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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

indi del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà, il

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cate-

rina Bini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente OSTELLARI, anche a nome del presidente Girotto, di-
chiara improponibile il subemendamento 3.100/18, nonché gli ordini del
giorno G/2371/12/2 e 10 (già 20.0.1), G/2371/13/2 e 10 (già 23.0.9),
G/2371/14/2 e 10 (già 23.0.10) e G/2371/15/2 e 10 (già 23.0.11). Comu-
nica poi che sono stati ritirati i subemendamenti 3.100/5 e 3.100/6, tra-
sformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2371/19/2 e 10 e
G/2371/20/2 e 10 (pubblicati in allegato).
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Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) interviene sull’ordine dei lavori,
proponendo che essi vengano aggiornati a martedı̀ mattina vista la diffi-
coltà ad avere in un tempo ragionevole nella giornata odierna i pareri della
Commissione bilancio.

La senatrice GAUDIANO (M5S) aderisce alla proposta del senatore
Pillon.

La sottosegretaria BINI segnala tuttavia che, accogliendo tale propo-
sta, si correrebbe il rischio di non poter più porre la fiducia sul provvedi-
mento, perché non vi sarebbe neanche il tempo per la predisposizione del-
l’eventuale maxi emendamento; paventa i rischi di eventuali errori che si
potrebbero commettere data la ristrettezza dei tempi e l’impossibilità di
una terza lettura.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) propone allora di ricorrere alla
votazione degli emendamenti sotto condizione, con la possibilità di ritor-
nare sul testo laddove pervenga un parere contrario della Commissione bi-
lancio; esso verrà reso, eventualmente, per i lavori dell’Aula come già
fatto da prassi seguita dalla Commissione giustizia in relazione al disegno
di legge delega sul processo civile.

Intervengono brevemente il senatore MIRABELLI (PD) – per pro-
porre di procedere subito alle votazioni e poi di votare martedı̀ il confe-
rimento del mandato ai relatori – e il senatore RIPAMONTI (L-SP-
PSd’Az) – per caldeggiare il rinvio dell’esame a martedı̀.

Il presidente GIROTTO propone una sospensione dei lavori in attesa
dei pareri della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,40.

Si passa all’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti in
precedenza accantonati.

Il sottosegretario SISTO dichiara di accogliere gli ordini del giorno
G/2371/5/2 e 10, G/2371/6/2 e 10 e G/2371/7/2 e 10.

Sull’ordine del giorno G/2371/9/2 e 10 il SOTTOSEGRETARIO
esprime parere contrario; esso quindi viene ritirato dal senatore DAL
MAS (FIBP-UDC).

Il sottosegretario SISTO accoglie poi l’ordine del giorno G/2371/10/2
e 10 (già 1.0.10).

Sull’ordine del giorno G/2371/11/2 e 10 (già 14.0.1) il sottosegretario
SISTO esprime parere contrario.
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L’ordine del giorno G/2371/16/2 e 10 (già 5.16), con parere contrario
del sottosegretario SISTO, viene ritirato dal senatore PILLON (L-SP-
PSd’Az).

L’ordine il giorno G/2371/17/2 e 10 (già 23.5 testo 2) ottiene l’acco-
glimento del GOVERNO solo sul primo capoverso del dispositivo: si pro-
pone quindi una riformulazione al senatore MIRABELLI (PD), che ritira
il secondo capoverso e riformula l’ordine del giorno in un testo 2, pubbli-
cato in allegato, accolto dal sottosegretario SISTO.

L’ordine del giorno G/2371/18/2 e 10 (già 20.16) è accolto dal sot-
tosegretario SISTO.

Quanto agli ordini del giorno G/2371/19/2 e 10 (già 3.100/5) e
G/2371/20/2 e 10 (già 3.100/6) il sottosegretario SISTO propone una rifor-
mulazione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) riformula l’ordine del giorno
G/2371/19/2 e 10 in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiungono
la firma i senatori MIRABELLI (PD), Emanuele PELLEGRINI (L-SP-
PSd’Az) e CUCCA (IV-PSI).

Anche il senatore PAROLI (FIBP-UDC) riformula l’ordine del
giorno G/2371/20/2 e 10 in un testo 2, pubblicato in allegato, sottoscritto
dal senatore MIRABELLI (PD) e sul quale anche il senatore CALIENDO
(FIBP-UDC), pur non aggiungendo la firma, esprime condivisione.

Il sottosegretario SISTO accoglie gli ordini del giorno G/2371/19/2 e
10 (già 3.100/5) (testo 2) e G/2371/20/2 e 10 (già 3.100/6) (testo 2).

Si riprende con gli emendamenti all’articolo 3, precedentemente ac-
cantonati.

I subemendamenti 3.100/1 (da parte del senatore CUCCA (IV-PSI)),
3.100/2 (da parte del senatore GIACOBBE (PD)), 3.100/3 (da parte della
senatrice GAUDIANO (M5S)), 3.100/4 (da parte della senatrice GAU-
DIANO (M5S), che vi aggiunge firma), 3.100/7 (da parte della senatrice
GAUDIANO (M5S) che vi aggiunge firma), 3.100/8 (da parte della sena-
trice GAUDIANO (M5S) che vi aggiunge firma), 3.100/9 (da parte della
senatrice GAUDIANO (M5S) che vi aggiunge firma), 3.100/10 (da parte
del senatore CUCCA (IV-PSI), che vi aggiunge firma), 3.100/11 (da parte
della senatrice GAUDIANO (M5S) che vi aggiunge firma) e 3.100/12 (da
parte del senatore CUCCA (IV-PSI)), con il parere contrario del GO-
VERNO, sono ritirati.

In merito al subemendamento 3.100/13, per il quale il GOVERNO è
contrario, interviene il senatore CUCCA (IV-PSI) difendendo l’importanza
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dell’emendamento: esso è finalizzato, senza alcun onere economico, a rea-
lizzare finalmente la parità di genere in questo ambito.

Il sottosegretario SISTO fornisce spiegazioni sulla contrarietà del pa-
rere emesso, in quanto la parità non può essere a suo avviso assicurata
nelle fattispecie di nomina a provenienza diversificata.

Si conviene di accantonare la votazione del subemendamento 3.100/13
e dell’emendamento 3.100.

I subemendamenti 3.100/14, 3.100/15, 3.100/16 e 3.100/17, con il pa-
rere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, vengono ritirati, rispet-
tivamente, dalla senatrice GAUDIANO (M5S), il primo ed il terzo, e
dal senatore CUCCA (IV-PSI), il secondo e il quarto, previa aggiunta di
firma.

Si procede poi agli emendamenti sull’articolo 4, in precedenza accan-
tonati.

L’emendamento 4.12 (testo 2), con parere contrario della sottosegre-
taria BINI e del relatore COLLINA (PD), viene ritirato dal senatore GIA-
COBBE (PD).

Si procede con gli emendamenti all’articolo 5, precedentemente ac-
cantonati.

Sull’emendamento 5.20 viene reso dai RELATORI un parere contra-
rio, a meno che non venga riformulato come l’emendamento 5.9 (testo 2).

Su questo aspetto interviene il senatore CALIENDO (FIBP-UDC)

chiedendo chiarimenti ai relatori, con particolare riferimento alla prosecu-
zione dell’incarico da parte dell’esperto.

Dopo un intervento del senatore MIRABELLI (PD), la sottosegretaria
BINI propone l’accantonamento dell’emendamento 5.20, nonché dell’e-
mendamento 5.9 (testo 2) fino a quando non perverrà il parere della Com-
missione bilancio.

La seduta sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,10.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) sull’ordine lavori, chie-
dendo che si metta ai voti la sua richiesta di riprendere immediatamente le
votazioni sugli emendamenti con riserva del parere della Commissione bi-
lancio.
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La relatrice MODENA (FIBP-UDC) fa presente che la Commissione
bilancio ha ultimato i suoi lavori e si accinge a trasmettere il parere appro-
vato. Consiglia pertanto di attendere in modo da avere contezza del parere.

Il PRESIDENTE, in merito alla richiesta del senatore Pillon, fa pre-
sente che, se non vi è il consenso di tutti, non è possibile accoglierla.

Dopo interventi del sottosegretario SISTO e del senatore CALIENDO
(FIBP-UDC), che reiterano la richiesta di rivalutare le improponibilità, il
presidente OSTELLARI precisa nuovamente che la decisione è stata as-
sunta dopo aver sentito la presidente Casellati. Si augura pertanto che an-
che il Governo rispetti tale prerogativa del Parlamento.

Il sottosegretario SISTO segnala che si tratta di questioni oggettiva-
mente urgenti, quali per esempio l’esame di abilitazione forense e l’emen-
damento relativo alla digitalizzazione del Dipartimento Generale del Mini-
stero della giustizia competente; sollecita ancora la Commissione ad un
riesame della decisione.

Il PRESIDENTE, pur condividendo nel merito l’urgenza di tali prov-
vedimenti, ribadisce come questo non sia lo strumento più corretto dal
punto di vista procedurale, tanto più che essi avrebbero potuto essere in-
seriti dal Governo nel testo originario del decreto-legge.

Il sottosegretario SISTO si rimette allora alla decisione che vorrà as-
sumere la Commissione.

Il senatore MIRABELLI (PD) giudica inammissibile la prospetta-
zione di aggiunte, in sede di maxiemendamento, in ordine a materie che
non sono state oggetto in esame in sede referente.

I senatori RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) e GAUDIANO (M5S) concor-
dano con il senatore Mirabelli.

La sottosegretaria BINI propone di passare alle votazioni, essendo
pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il presidente OSTELLARI giudica dirimente un chiarimento politico-
istituzionale in ordine alla questione dei contenuti dell’eventuale maxie-
mendamento.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 12,50.

Il presidente OSTELLARI, preso atto dell’intervento in seduta del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, propone che si proceda con le
votazioni degli emendamenti precedentemente accantonati in ragione della
trasmissione del parere da parte della Commissione bilancio.
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Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I RELATORI presentano un testo corretto dell’emendamento 3.100,
pubblicato in allegato, a cui hanno apportato modifiche formali.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) insiste sul subemendamento
3.100/13, che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite, le quali
poi, con separata votazione, accolgono l’emendamento 3.100 (testo cor-
retto); ne consegue l’assorbimento o la preclusione degli emendamenti
3.1, 3.2, 3.3 (testo 2), 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3,18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25,
3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37,
3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50,
3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62,
3.63, 3.64, 3.65, 3.66 e 3.67.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 5, precedentemente ac-
cantonati.

I RELATORI presentano un testo corretto dell’emendamento 5.9 (te-
sto 2), pubblicato in allegato, con modifiche di carattere formale.

Le Commissioni riunite, previo parere favorevole della sottosegretaria
BINI, approvano l’emendamento 5.9 (testo 2 corretto), con seguente assor-
bimento degli emendamenti 5.10 e 5.11.

La senatrice GAUDIANO (M5S) aggiunge la firma e ritira gli emen-
damenti 5.20 e 5.21.

Le Commissioni riunite approvano, previ pareri favorevoli di RELA-
TORI e GOVERNO, in unica votazione, gli emendamenti 5.22 (testo 2),
5.23 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.26 (testo 2) e 5.27 (testo
2), di contenuto identico.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni
riunite convengono in unica votazione sugli emendamenti 5.28 (già 2.12),
5.29 (già 2.13 testo 2), 5.30 (già 2.14 testo 2) e 5.31 (già 2.15 testo 2) di
contenuto identico.

Si passa all’emendamento accantonato all’articolo 8.

I RELATORI riformulano l’emendamento 8.1 in un testo corretto,
pubblicato in allegato, dichiarando di aver recepito l’osservazione della
Commissione affari costituzionali e di aver apportato modifiche formali.
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La sottosegretaria BINI ricorda che il Ministero dell’economia e delle
finanze aveva espresso una contrarietà sull’emendamento 8.1, se non rifor-
mulato.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che la 5ª Commissione ha
espresso parere favorevole, il sottosegretario SISTO si dichiara a favore
e l’emendamento 8.1 (testo corretto) è accolto dalle Commissioni riunite.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio l’emendamento 10.2 (te-
sto 2) che, previ parere favorevoli del sottosegretario SISTO e della rela-
trice MODENA (FIBP-UDC), è accolto dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 11, precedentemente
accantonati.

Gli emendamenti 11.4 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.8
(testo 2) e 11.9 (testo 2), di contenuto identico, sono oggetto di una richie-
sta di accantonamento della sottosegretaria BINI, che intende effettuare un
approfondimento circa l’originaria contrarietà del Ministero dell’economia
e delle finanze.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC), pur dichiarandosi disposta a ri-
mettersi alle Commissioni riunite, fa presente che il parere contrario della
5ª Commissione non è stato reso ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Effettuato l’approfondimento, la sottosegretaria BINI ed il sottosegre-
tario SISTO si dichiarano favorevoli e i predetti emendamenti, posti con-
giuntamente ai voti, perché di contenuto identico, sono accolti dalle Com-
missioni riunite.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 14, precedentemente
accantonati.

Il relatore COLLINA (PD) subordina il parere favorevole all’emen-
damento 14.1 ad una riformulazione identica a quella suggerita, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario SISTO ne richiede però un accantonamento e, dopo
aver effettuato un approfondimento, si dichiara contrario.

Di conseguenza il relatore COLLINA (PD) esprime parere contrario
ed il senatore MIRABELLI (PD), dopo avervi aggiunto firma, ritira l’e-
mendamento 14.1.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), in ragione del parere con-
trario della 5ª Commissione, ritira l’emendamento 14.2. Per lo stesso mo-
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tivo il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 14.3, il
senatore MIRABELLI (PD) (dopo avervi aggiunto firma) ritira l’emenda-
mento 14.4, la senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 14.5 ed
il senatore CROATTI (M5S) ritira l’emendamento 14.6.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 14.0.2 in ragione
del parere contrario della Commissione bilancio, seguito dal senatore MI-
RABELLI (PD) che aggiunge firma all’emendamento 14.0.3 e lo ritira per
il medesimo motivo.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 15, precedentemente
accantonati.

Il senatore GIACOBBE (PD) ritira l’emendamento 15.1.

Previo parere favorevole della sottosegretaria BINI, l’emendamento
15.2 è approvato dalle Commissione riunite.

Si passa agli emendamenti all’articolo 17, precedentemente accanto-
nati.

L’emendamento 17.1 (testo 2), previo parere favorevole della sottose-
gretaria BINI, è approvato dalle Commissioni riunite.

Gli emendamenti 17.3 e 17.4, di contenuto identico, ricevono il pa-
rere contrario del sottosegretario SISTO e, successivamente, anche del re-
latore COLLINA (PD).

Pertanto il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emenda-
mento 17.4 e analoga condotta tiene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az)

in ordine all’emendamento 17.3, dopo averlo sottoscritto.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, gli emenda-
menti 17.2 (testo 2) e 17.5 (testo 2), di contenuto identico, sono posti con-
giuntamente ai voti ed accolti dalle Commissioni riunite.

Su richiesta del sottosegretario SISTO, si dispone l’accantonamento
degli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.

I RELATORI e GOVERNO si dichiarano contrari all’emendamento
18.8 (testo 2), che è ritirato dal senatore LOMUTI (M5S).

Previ pareri favorevoli della sottosegretaria BINI e della relatrice
MODENA (FIBP-UDC), gli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.12, di conte-
nuto identico, sono approvati dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 19, precedentemente
accantonati.
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Il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge firma all’emendamento 19.1
(testo 2) e lo riformula in un testo corretto, pubblicato in allegato, che,
previ pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, viene accolto
dalle Commissioni riunite con l’astensione della senatrice GAUDIANO
(M5S) a nome del Gruppo.

Anche l’emendamento 19.2 (testo 2), previ pareri favorevoli di RE-
LATORI e GOVERNO, è fatto proprio dal senatore MIRABELLI (PD)

ed accolto dalle Commissioni riunite con le astensione dei senatori
CUCCA (IV-PSI), CONZATTI (IV-PSI) e GAUDIANO (M5S).

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 20, precedentemente
accantonati.

L’emendamento 20.10 (testo 2), previo parere favorevole del GO-
VERNO, è accolto dalle Commissioni riunite, con conseguente assorbi-
mento degli emendamenti 20.11 e 20.12.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 23, precedentemente
accantonati.

Gli emendamenti 23.1 (testo 2) (cui la senatrice CONZATTI (IV-PSI)
aggiunge firma), 23.3 (testo 2) e 23.4 (testo 2), di contenuto identico,
previ pareri favorevoli del relatore COLLINA (PD) e del sottosegretario
SISTO, sono accolti dalle Commissioni riunite. Ne risulta assorbito l’e-
mendamento 23.2.

Il senatore PESCO (M5S) chiede conto dell’esito dell’emendamento
18.8 (testo 2), le cui ragioni sostiene.

Il presidente OSTELLARI riferisce che quell’emendamento è stato ri-
tirato da soggetto titolato a farlo e che, pertanto, non vi è margine per di-
chiarazione di voto, alla quale peraltro non è abilitato il senatore che in-
terviene ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Regolamento.

Si passa all’emendamento precedentemente accantonato, riferito al-
l’articolo 26.

Il relatore COLLINA (PD) riformula l’emendamento 26.0.1 in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione contenuta nel pa-
rere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del sottosegretario SISTO l’emendamento
26.0.1 (testo 2) è accolto dalle Commissioni riunite.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) presenta una riformulazione del-
l’emendamento 18.1, già accantonato, in un testo 2, pubblicato in allegato,
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dichiarando di aver apportato modifiche formali. Esso, previo parere favo-
revole del sottosegretario SISTO, è approvato dalle Commissioni riunite.
Ne consegue l’assorbimento dell’emendamento 18.2 e la preclusione degli
emendamenti 18.3 e 18.4: tale declaratoria è oggetto di specifica spiega-
zione da parte del presidente OSTELLARI.

Concluso l’esame degli emendamenti, i RELATORI presentano la
proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato, al testo del
decreto-legge.

La proposta Coord. 1 è approvata dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario SISTO dichiara di ritirare le istanze di rivalutazione
delle declaratorie di improponibilità avanzate in precedenza, in ossequio al
ruolo della Presidenza che nessuno, tra i rappresentanti del Governo, ha
mai inteso minimamente vulnerare.

Le Commissioni riunite conferiscono, all’unanimità, il mandato ai re-
latori a riferire all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modi-
fiche accolte, autorizzandoli al contempo ad apportare le modifiche di
coordinamento formale eventualmente necessarie nonché a richiedere di
riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 13,35.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

(al testo del decreto-legge)

G/2371/17/2 e 10 (testo 2) (già 23.5 testo 2)

Mirabelli, Pesco, De Petris, Giacobbe, Cirinnà, Rossomando

Il Senato,

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

premesso che:

il decreto legge in conversione si compone di 29 articoli, ripartiti
in tre capi: il capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi
d’impresa e di risanamento aziendale; il capo II (articoli 24-26) prevede
ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e, infine, il capo III (articoli
27-29) reca disposizioni transitorie e finali;

l’articolo 2 del decreto legge in esame, al comma 1 prevede la pos-
sibilità per l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condi-
zioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere al segretario generale della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito
territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto in-
dipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento
dell’impresa;

il successivo articolo 23, al comma 2, dispone che l’istanza di cui
al predetto articolo 2, comma 1, non possa essere presentata dall’impren-
ditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologa-
zione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al
concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale disposizione sarebbe
ben più efficace qualora estesa anche al ricorso depositato ai sensi dell’ar-
ticolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
con ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione
dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della
legge 27 gennaio 2012, n. 3;
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considerato che:

la composizione negoziata di cui al provvedimento in titolo è uno
strumento che appare utile ad evitare l’insolvenza e il fallimento del sog-
getto ricorrente alla procedura, nonché a scongiurare il ricorso a prestiti
tra privati che potrebbero successivamente rivelarsi a tassi usurai;

l’articolo 14, della legge 7 marzo 1996, n.108, cosı̀ come modifi-
cato dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, istituisce, Fondo di solidarietà
per le vittime dell’usura. Il predetto Fondo è stato inizialmente unificato
al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall’articolo
18-bis, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successivamente modificato
come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura», dall’articolo 2, comma
6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225;

la disciplina relativa all’erogazione delle somme di cui al predetto
Fondo, come evidenziato anche da larga parte delle Associazioni antiusura
presenti sul territorio nazionale, appare da tempo inadeguata a far fronte
alle nuove emergenze e all’ampliamento della platea delle vittime che
oggi ricomprende in maniera considerevole non più solo le imprese, ma
anche i singoli;

a quanto detto si aggiunga che la crisi epidemiologica dovuta al
diffondersi del virus da Covid – 19 ha ingigantito in maniera esponenziale
tale spirale criminale;

pertanto, a fronte delle difficoltà evidenziate, si rende necessaria
l’estensione dell’accesso al citato Fondo anche alle persone fisiche che
non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comun-
que economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di es-
sere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo proce-
dimento penale;

per le nuove vittime appare opportuno procedere mediante l’eroga-
zione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e
di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento;

tuttavia, al fine di garantire un utilizzo corretto di tali somme si
rende necessario che la domanda di concessione del mutuo sia presentata
al Fondo per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell’usura,

a tal fine, la domanda andrebbe corredata da un piano di investi-
mento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o as-
sociazione promotrice della richiesta, con l’ausilio di un consulente, anche
individuato fra coloro che prestano la propria opera nell’ambito degli Or-
ganismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC),
che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero del-
l’Economia e delle Finanze;

tale piano sarebbe dunque finalizzato, previo accertamento della
effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare,
al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla
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propria famiglia, nonché alla rimozione dello stato di bisogno che ha ge-
nerato il ricorso al mercato illegale del credito;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di modificare in occasione dell’approva-
zione di futuri provvedimenti la disposizione di cui all’articolo 23, comma
2 del provvedimento in esame estendendone l’ambito di applicazione an-
che al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al ricorso per l’accesso
alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione
dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

G/2371/19/2 e 10 (testo 2) (già 3.100/5)

Borghesi, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Pillon,

Mirabelli, Emanuele Pellegrini, Cucca

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante 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 mi-
sure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

l’articolo 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica na-
zionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme
volte alla individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno
sbocco alla situazione di squilibrio;

in particolare, si prevede la formazione di un elenco di esperti
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cia-
scun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,
nel quale possono essere inseriti soggetti con determinati requisiti,

impegna il Governo:

ad estendere, di seguito agli esiti del monitoraggio da eseguire
dopo dodici mesi dalla data di operatività della piattaforma, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto
di ciascuna Corte d’Appello con Tribunale Sez. Imprese la formazione
dell’elenco di esperti, il luogo in cui la domanda di iscrizione nell’elenco
deve essere presentata e il sito in cui la commissione che nomina l’esperto
deve avvenire.
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G/2371/19/2 e 10 (già 3.100/5)

Borghesi, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Pillon

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante 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 mi-
sure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

l’articolo 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica na-
zionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme
volte alla individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno
sbocco alla situazione di squilibrio;

in particolare, si prevede la formazione di un elenco di esperti
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cia-
scun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,
nel quale possono essere inseriti soggetti con determinati requisiti,

impegna il Governo:

ad estendere alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d’Appello con Tribu-
nale Sez. Imprese la formazione dell’elenco di esperti, il luogo in cui la
domanda di iscrizione nell’elenco deve essere presentata e il sito in cui
la commissione che nomina l’esperto deve avvenire.

G/2371/20/2 e 10 (testo 2) (già 3.100/6)

Paroli, Mirabelli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante 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 mi-
sure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

l’articolo 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica na-
zionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme
volte alla individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno
sbocco alla situazione di squilibrio;

in particolare, si prevede la formazione di un elenco di esperti
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cia-
scun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,
nel quale possono essere inseriti soggetti con determinati requisiti,
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impegna il Governo:

ad estendere, di seguito agli esiti del monitoraggio da eseguire

dopo dodici mesi dalla data di operatività della piattaforma, alle camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto

di ciascuna Corte d’Appello con Tribunale Sez. Imprese la formazione

dell’elenco di esperti, il luogo in cui la domanda di iscrizione nell’elenco

deve essere presentata e il sito in cui la commissione che nomina l’esperto

deve avvenire.

G/2371/20/2 e 10 (già 3.100/6)

Paroli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante 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 mi-

sure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

l’articolo 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica na-

zionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme

volte alla individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno

sbocco alla situazione di squilibrio;

in particolare, si prevede la formazione di un elenco di esperti

presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cia-

scun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,

nel quale possono essere inseriti soggetti con determinati requisiti,

impegna il Governo:

ad estendere alle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d’Appello con Tribu-

nale Sez.Imprese la formazione dell’elenco di esperti, il luogo in cui la

domanda di iscrizione nell’elenco deve essere presentata e il sito in cui

la commissione che nomina l’esperto deve avvenire.
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Art. 3.

3.100 (testo corretto)

I Relatori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e no-

mina dell’esperto). – 1. È istituita una piattaforma telematica nazionale ac-
cessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il
sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere,
sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello svi-
luppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particola-
reggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie im-
prese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di ri-
sanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità
del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti
dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione
negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareg-
giata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del proto-
collo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e
Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di
esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque
anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli
avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel
campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti
da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano
di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrut-
turazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di
avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale
omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur
non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni
di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da opera-
zioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità
aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successiva-
mente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accer-
tamento dello stato di insolvenza.
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4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresı̀ subordinata al
possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale
del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli ordini profes-
sionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui
al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province auto-
nome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. La domanda è corredata
dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai
commi 3 e 4, da un’autocertificazione attestante l’assolvimento degli ob-
blighi formativi e da un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocer-
tificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra espe-
rienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e media-
zione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza. La do-
manda contiene il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comu-
nicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi
dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui
al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della
domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti
in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio
del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio
delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nel-
l’elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili
della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco
unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento
(UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I re-
sponsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti
secondo quanto previsto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. La domanda è respinta se non è corredata da
quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I
consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento
le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli
ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la forma-
zione dell’elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento del-
l’elenco, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati da-
gli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, av-
viene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempesti-
vamente alle camere di commercio l’adozione, nei confronti dei propri
iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai sin-
goli ordinamenti nonché l’intervenuta cancellazione dei professionisti da-
gli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall’e-
lenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza
degli ordini professionali, provvedono senza indugio all’aggiornamento
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dell’elenco unico; esse curano direttamente l’aggiornamento dei dati dei
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche sta-
bilite nel secondo periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione
ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2382
del codice civile.

6. La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che
resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della re-
gione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializ-
zata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della
provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto
l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o
della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha rice-
vuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa,
ricevuta l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni
lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6,
unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero
dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante. Entro i cinque
giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo
della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo
criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che cia-
scun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La no-
mina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. La commis-
sione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal
curriculum vitae di cui al comma 5.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a
maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato
sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale
della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo
di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è
iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all’imprenditore
richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telema-
tica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000
per l’anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023,
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cui si provvede 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 per euro 700.000 per l’anno 2022 e l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2023.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 5.

5.9 (testo 2 corretto)
I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

– alla lettera d), dopo la parola «insolvenza» inserire le se-
guenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato
ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, se-
sto comma, del regio decreto n. 267 del 1942»;

– alla lettera g), sopprimere le parole: «, oppure, se non dispo-
nibile, il documento unico di regolarità contributiva»;

b) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L’e-
sperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.»;

c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L’incarico può
proseguire» inserire le seguenti: «per non oltre centottanta giorni».

Art. 8.

8.1 (testo corretto)
I Relatori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a se-
guito dell’istanza per l’applicazione di misure protettive del patrimonio).

– 1. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successiva-
mente presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, l’impren-
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ditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archi-
viazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi
confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis,
quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si veri-
fica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del ca-
pitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-
duodecies del codice civile. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono
pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo
decorrono dalla pubblicazione.».

Art. 18.

18.1 (testo 2)

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Quando l’esperto nella
relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza
e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni indi-
viduate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l’im-
prenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunica-
zione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per ces-
sione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati
nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei cre-
ditori in classi.»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nomina un ausi-
liario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile» inserire le

seguenti: «assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere
di cui al comma 4»;

c) al comma 4:

– al primo periodo, dopo le parole: «e alla relazione finale» in-
serire le seguenti: «e al parere»; sostituire le parole: «fissa la data dell’u-
dienza» con le dalle seguenti: «fissa l’udienza»;

– sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tra la scadenza
del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di
omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.».



7 ottobre 2021 Commissioni 2ª e 10ª riunite– 25 –

Art. 19.

19.1 (testo 2 corretto)

Ferrari

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione

straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,

n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la

dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquida-

zione oppure nel caso in cui i programmi di cui all’articolo 27, comma 2,

del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei

termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio de-

creto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.

3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può

nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che

sono state accorpate ai sensi dell’articolo 1, comma 498, della legge 27

dicembre 2006, n. 296.

3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la

nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari,

senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell’eventuale compenso

residuo, a carico dell’impresa assoggettata alla procedura di amministra-

zione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico.

Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti

commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché

alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell’attività

svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro ca-

rico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e

stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari

qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal de-

creto di nomina della società.».
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Art. 26.

26.0.1 (testo 2)
I Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti in materia di concorso

per il reclutamento di magistrati ordinari)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pub-
blico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali
contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magi-
strati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall’articolo 1,
comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per la copertura dei po-
sti vacanti nell’organico della magistratura.

2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia
conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ven-
titré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di pro-
fessionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio
universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all’albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del
Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti
della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori
universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi ti-
tolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.

3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti
sulle materie di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli ela-
borati scritti a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legi-
slativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sin-
tesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presen-
tati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i
candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento,
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il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti can-
didati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve
formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali asse-
gna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sot-
tocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magi-
strati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o im-
pedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un
segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la compe-
tenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il
presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti
ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magi-
strato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati
di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, per l’espletamento della prova
orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candi-
dati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute
dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro
volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più an-
ziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni
procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio
finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14,
15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo
svolgimento del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 in-
detto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.

7. All’articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma
3 è sostituito dal seguente: "È loro consentito di consultare i semplici testi
dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente
comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa
verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto mi-
nisteriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la
consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche.
Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione vengono individuate le
modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo prece-
dente".

8. L’articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 4. - (Presentazione della domanda). – 1. La domanda di parte-
cipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al
Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo
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modalità da determinarsi nel bando di concorso entro il termine di trenta
giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Uf-
ficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circon-
dario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui do-
mande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel bando di concorso
di cui al comma 1.

3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello
Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipa-
zione prevede l’invio al procuratore della Repubblica di Roma.".

9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in
particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle
previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro
5.962.281,00 per l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.».

Coord.1

I Relatori

Art. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «All’articolo 389 del» inserire le
seguenti: «codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al».

Art. 5.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «certificato dei debiti
contributivi e dei premi assicurativi» con le seguenti: «certificato dei de-
biti contributivi e per premi assicurativi».

Al comma 4, sostituire le parole: «L’esperto, verificata» con le se-
guenti: «L’esperto, verificati».
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Art. 7.

Al comma 3, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» inserire il se-
guente segno di interpunzione: «,».

Al comma 4, sostituire le parole: «sentite le parti e l’esperto» con le
seguenti: «sentiti le parti e l’esperto».

Art. 10.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gruppo di cui all’arti-
colo 13» con le seguenti: «gruppo di imprese di cui all’articolo 13 del pre-
sente decreto».

Art. 14.

Al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, del» inserire le se-

guenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».

Art. 16.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «euro 1.300.000.000,01»
con le seguenti: «euro 1.300.000.000,00».

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e delle parti interessate» in-

serire le seguenti: «che partecipano alle trattative».

Al comma 4, sostituire le parole: «, tuttavia all’esperto» con le se-
guenti: «; all’esperto comunque».

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «del n. 1 dell’ar-
ticolo 633» con le seguenti: «dell’articolo 633, primo comma, numero 1,»
e le parole: «provvisoria esecuzione» con le seguenti: «esecuzione prov-
visoria».

Art. 18.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e 35.1 del» inserire le

seguenti: «testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al».
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Art. 20.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «nel caso di omologa»
con le seguenti: «nel caso di omologazione».

Art. 24.

Al comma 2, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e
speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

Art. 25.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «ai sensi del de-
creto» con le seguenti: «ai sensi del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto».
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La correlatrice PAVANELLI (M5S), d’intesa con il correlatore RIPA-
MONTI, illustra uno schema di parere sull’Atto del Governo in titolo
(pubblicato in allegato).

Al riguardo, dopo aver sottolineato la complessità delle problemati-
che oggetto dello schema di parere, fa presente, più in particolare, che i
relatori si riservano comunque un ulteriore approfondimento in ordine
ad alcuni punti dello schema, con specifico riguardo, tra l’altro, anche
ai profili di compatibilità con la direttiva in recepimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 291

Le Commissioni 10ª e 13ª riunite, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo in titolo,

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva (UE)
2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente. Gli obiettivi principali della direttiva (UE) 2019/904 sono
quelli di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana,
promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli im-
prenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; contribuire al
corretto funzionamento del mercato interno;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

il Governo valuti l’opportunità di:

– estendere anche alla grande distribuzione organizzata quanto di-
sposto dall’articolo 7 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 al fine di
ridurre il consumo in plastica;

– prevedere che i materiali e i rifiuti riciclabili vengano esclusiva-
mente conferiti ai consorzi di gestione dei rifiuti di competenza per cia-
scun materiale o prodotto al fine di garantire che ciascuna parte sia riuti-
lizzata, riusata, riciclata e recuperata in maniera opportuna per favorire il
passaggio ad un vero e proprio sistema di economia circolare;

– creare un sistema d’incentivazione per migliorare i sistemi di
raccolta differenziata di materiali e rifiuti riciclabili finalizzati al corretto
smaltimento dei rifiuti presso i rispettivi consorzi;

– estendere le previsioni di un contenuto minimo obbligatorio di
plastica riciclata tracciata post-consumo fissabile per una misura non infe-
riore al 50% anche ai prodotti monouso elencati nella parte B dell’alle-
gato, allorquando non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili;

– potenziare e aggiornare le attività tecnologiche della filiera del
trattamento del rifiuto organico in vista dei flussi aggiuntivi che consen-
tano un corretto smaltimento delle plastiche biodegradabili e compostabili
assieme alla frazione organica negli impianti di compostaggio;

– allargare il disposto della direttiva ad impianti di riciclo chimico
con i quali si possono gestire quei rifiuti plastici che non possono essere
avviati al riciclo meccanico perché, ad esempio, composti da polimeri non
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selezionabili appartenenti alle frazioni o perché oggetto di contamina-
zione;

– con riferimento a quanto previsto dall’art. 226-quater del Codice
dell’ambiente, ai sensi del quale i produttori, su base volontaria e in via
sperimentale dal 1º gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: a) adottano
modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da
fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie
prime seconde nel ciclo produttivo; b) producono, impiegano e avviano
a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare atten-
zione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in
alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie mo-
nouso, provvedere alla rimozione delle misure attualmente vigenti, che ri-
sultano in conflitto con la stessa e le relative finalità, e, in particolare, alla
soppressione dell’art. 226-quater del Codice dell’ambiente relativamente
alle parti incompatibili con quanto previsto dalla direttiva;

– adoperarsi – anche in sede europea – in un’ottica di compatibilità
con la disciplina euro unitaria, affinché vengano introdotti in sede di attua-
zione della direttiva (UE) 2019/904 meccanismi di valutazione del ciclo di
vita (LCA) in modo da costruire un sistema che non penalizzi per princi-
pio quei materiali monouso che per le loro caratteristiche intrinseche risul-
tano pienamente sostenibili ma se paragonati ad altri materiali riutilizza-
bili;

– considerare, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 5 che
disciplina le restrizioni all’immissione sul mercato, l’immissione in mer-
cato dei prodotti realizzati in plastica 100% riciclata ottenuta da processi
di recupero, quali ad esempio il riciclo chimico, o attraverso l’uso di ma-
teria prima seconda, certificata, secondo schemi di certificazione accredi-
tati da ACCREDIA, da un organismo di valutazione della conformità ac-
creditato secondo lo standard ISO/IEC 17065 a norma del Regolamento
CE n. 765 2008;

– inserire la previsione dell’utilizzo degli agitatori di bevande in
plastica dei distributori automatici fino ad esaurimento scorte, in confor-
mità alla normativa europea e ai sensi della stessa direttiva UE 2019/904;

– modificare quanto disposto dagli articoli 6 comma 4 che stabili-
sce che «Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i
sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma l, assicurano il rientro in
possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per be-
vande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale
da restituire e le relative modalità di restituzione» e dall’articolo 9
comma 3: «Ferme restando le percentuali previste al comma l, è possibile
procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di
plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di
essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre ope-
razioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di
qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedi-
cata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F» poiché i
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dettati dei citati articoli potrebbero disincentivare l’adozione di sistemi
virtuosi di restituzione con cauzione di fatto permettendo la restituzione
ai produttori – per la realizzazione di imballaggi riciclati di materiale rac-
colto in maniera «indifferenziata» depotenziando la raccolta cd. selettiva.

ART. 3 (Definizioni)

Relativamente all’articolo 3 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

– aggiungere all’interno della lista delle definizioni i termini «pla-
stiche biodegradabili» e «plastiche biodegradabili e compostabili» al fine
di distinguere tra i diversi tipi di plastiche biodegradibili e plastiche com-
postabili;

– chiarire nel comma 1 lettere b) e c) che quando si parla di «pro-
dotti riutilizzabili o alternativi» ci si intende riferire, con il termine «alter-
nativi», anche ai manufatti in bioplastica compostabile;

– nella definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), intro-
durre il riferimento alla plastica compostabile ed alle norme nazionali sui
materiali compostabili;

– inserire un nuovo comma che preveda un’ulteriore eccezione per
consentire l’immissione sul mercato di prodotti monouso in plastica desti-
nati ad essere utilizzati in determinati ambienti chiusi in grado di garantire
un’adeguata raccolta differenziata e l’invio a recupero dei materiali rac-
colti, a condizione che siano costituiti per almeno il 50 per cento da pla-
stica riciclata (tracciata post-consumo), al fine di valorizzare appieno il
contributo della filiera del riciclo;

– dalla definizione di plastica contenuta all’articolo 3 escludere i
materiali plastici che non costituiscono componente strutturale principale
dei prodotti finiti, conformemente alla Linee guida pubblicate dalla Com-
missione europea nel giugno 2021, al fine di evitare che materiali «poliac-
coppiati» possano mettere a rischio il ciclo della raccolta dei rifiuti in
quanto i poliaccoppiati possono essere recuperati e trasformati in prodotti
utilizzando la materia prima seconda.

ART. 4. (Riduzione del consumo)

Relativamente all’articolo 4 si evidenzia che a fronte di undici obiet-
tivi elencati ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 per la riduzione del consumo
dei prodotti in plastica che Ministeri, regioni e province autonome dovreb-
bero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il Decreto reca
specifiche risorse soltanto per due di questi. Voglia il Governo chiarire in
che modo e con quali risorse si intendano finanziare i restanti obiettivi.

Nel comma 1 del citato articolo appare improprio che nelle finalità
per la riduzione al consumo si parli di recupero o non più propriamente
di riciclo, nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti visto che all’in-
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terno della Strategia Europea sulla Plastica si prevede che entro il 2030
tutti gli imballaggi devono essere riciclabili. Voglia il Governo modificare
il termine «recupero» con «riciclo».

Chiarisca il Governo in base a quali informazioni e valutazione il Go-
verno ritiene congrua la dotazione di 10 milioni di Euro/anno stabilita per
le misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione
dei cicli produttivi.

Al comma 1 lettere e) e f) dell’articolo 4, si rappresenta al Governo
di valutare l’opportunità di istituire meccanismi di monitoraggio della pre-
senza di sostanze pericolose contenute nelle plastiche poiché questo feno-
meno incide in maniera fondamentale sull’eventuale riciclo.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di prevedere, al
comma 7 dell’articolo 4, un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
anche alle imprese che acquistano e utilizzano i prodotti elencati alle Parti
A e B dell’Allegato realizzati con almeno il 50% di plastica riciclata trac-
ciata post-consumo.

Relativamente al comma 9 del citato 4, in merito ai programmi di
educazione scolastica per un corretto uso e smaltimento dei manufatti in
plastica, anche per educare al corretto smaltimento e alla possibilità del
loro riciclo e riuso, occorre rivedere il termine «Plastic free», comune-
mente utilizzato per le plastiche monouso, che di fronte ad un pubblico
di giovani e giovanissimi potrebbe indurre a pensare che un materiale in-
dispensabile per la nostra società debba essere eliminato tout court dalle
scuole; a tal fine, si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di
sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Al fine di contribuire alla ridu-
zione della dispersione dei rifiuti in plastica nell’ambiente e di educare al
corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in pla-
stica monouso, il Ministero dell’istruzione supporta le istituzioni scolasti-
che nell’adozione del modello di "scuola per un futuro sostenibile" anche
attraverso la partecipazione a reti di scuole ed incentivi economici per l’i-
stituzione di campagne informative ed educative.».

ART. 5 (Restrizioni all’immissione sul mercato)

In merito all’articolo 5, si rappresenta al Governo di valutare l’oppor-
tunità di creare un sistema di raccolta urbana e domestica del polistirene
espanso al fine di creare una filiera del riciclo di tale materiale per poter
considerare la possibilità di realizzare prodotti in polistirene espanso rici-
clato secondo schemi di certificazione accreditati da ACCREDIA, da un
organismo di valutazione della conformità accreditato secondo lo standard
ISO/IEC 17065 a norma del regolamento (n765 2008).

Al comma 3 del citato articolo, si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

– prevedere, oltre alla conformità allo standard europeo della
norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, la conformità del certificato «se-
condo uno schema di certificazione accreditato Accredia e che preveda
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l’esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero
secondo la prassi UNI 79:2020 o equivalenti», allo scopo di garantire la
riciclabilità dei materiali monouso biodegradabili e compostabili negli im-
pianti di riciclaggio dei rifiuti organici;

– modificare la lettera a) come riportato: «a) ove non sia possibile
l’uso di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso destinati ad en-
trare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato;»;

– dopo la lett a), inserire la seguente a-bis) come riportato: «a-bis)
qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili mo-
nouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni
per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica
dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall’art 182-ter, comma 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive modificazioni.»;

– sopprimere le lett. c), d), ed e) al fine di non generare incertezze
interpretative e applicative tra gli operatori;

– modificare il disposto del citato comma 3: «(...) i materiali bio-
degradabili e compostabili certificati conformi allo standard europeo della
norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 con percentuali di materia prima
rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1º gennaio 2024, su-
periori almeno al 60 per cento» poiché i prodotti citati nel comma ripor-
tato (cd. ibridi poiché costituiti solo parzialmente in plastica biodegrada-
bile) risultano non riciclabili in quanto non possono né essere conferiti
nella frazione umida per poi essere avviati a riciclo presso gli impianti
di compostaggio industriale a causa della compresenza di altri materiali,
né essere conferiti nella raccolta differenziata dedicata alla plastica per
la presenza della percentuale biodegradabile, cosı̀ arrecando un danno am-
bientale ed economico, perché non possono essere valorizzati attraverso il
riciclo, ma risultano destinati alla sola termovalorizzazione, facendo venir
meno l’obiettivo della circolarità di materia;

– prevedere l’esclusione dal divieto per l’immissione nel mercato
dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certifi-
cato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI
EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori
al 40 per cento e, dal 1º gennaio 2024, superiori ad almeno il 60 per cento
nei casi indicati dal comma stesso al fine di garantire la difesa dell’am-
biente e per accelerare il percorso di decarbonizzazione dell’economia
sia per le prospettiva insite di riconversione industriale di un importante
comparto del nostro sistema;

– inserire il riferimento allo standard tecnico UNI CEN/TS 16640
[già richiamato nell’art. 226-ter del d.lgs. n. 152/2006 sulle borse di pla-
stica compostabili e rinnovabili per ortofrutta] ossia lo standard in base al
quale si misura la rinnovabilità;

– inserire la previsione per la quale, ai fini dell’immissione sul
mercato dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile, entro il
31 dicembre 2022, il rilascio delle certificazioni UNI EN 13342 e UNI
EN 14995 deve essere subordinato al rispetto di uno schema di certifica-
zione accreditato che preveda l’esecuzione di test di disintegrazione in im-
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pianti industriali di recupero dei rifiuti organici, eseguiti in condizioni
reali, secondo specifiche prassi o norme UNI;

– modificare la lettera a), come segue: «a) prevedendo che ove
non sia possibile l’uso di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso
destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’Al-
legato»;

– prevedere che l’analisi sul ciclo di vita sia conforme allo stan-
dard europeo delle norme UNI EN ISO 14040 e 14044.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di inserire la
lettera f-bis) «qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti com-
postabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano
le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della fra-
zione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall’art. 182-ter,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modi-
ficazioni».

ART. 6 (Requisiti dei prodotti)

In merito all’articolo 6, tenendo in considerazione quanto disposto
dall’art. 5 il cui testo prevede «l’immissione nel mercato dei prodotti rea-
lizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme
allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995
(...)» si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di aggiungere
al presente articolo un nuovo comma (n. 5) come segue:

a) è vietato l’utilizzo di bollini adesivi e di scontrini adesivi in pla-
stica da apporre direttamente sulla frutta, sui prodotti da banco e sui sac-
chetti ortofrutta provenienti dalle bilance;

b) è vietato l’utilizzo di imballaggi in plastica dai reparti ortofrut-
ticolo e degli alimenti freschi;

c) si introduce una disciplina per i bollini adesivi e gli scontrini
adesivi da apporre direttamente sulla frutta, sui prodotti da banco e sui
sacchetti dell’ortofrutta che devono essere biodegradabili e compostabili
secondo gli standard stabiliti dalla normativa europea UNI EN 13432 –
UNI EN 14995;

d) si introduce una disciplina per gli imballaggi dei reparti ortofrut-
ticolo e degli alimenti freschi che devono essere di materiale cartaceo o
imballaggi compostabili e biodegradabili;

e) la messa a disposizione sul mercato dei bollini adesivi e di scon-
trini adesivi in plastica di cui alla lettera a) è consentita, fino ad esauri-
mento delle scorte e per un massimo di 18 mesi, a condizione che possa
esserne dimostrato l’acquisto da un fornitore in data antecedente alla effet-
tiva decorrenza del divieto di cui alla lettera a);

f) la messa a disposizione sul mercato degli imballaggi in plastica
di cui alla lettera b) è consentita, fino ad esaurimento delle scorte e per un
massimo di 18 mesi, a condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto
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da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di
cui alla lettera b);

g) prevedere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle
imprese produttrici di etichette di bollini adesivi, scontrini adesivi e imbal-
laggi in plastica oggetto del divieto di cui alle lettere a) e b) del presente
articolo, al fine di incentivare la trasformazione del ciclo produttivo di tali
imprese verso la produzione di prodotti compostabili e biodegradabili ai
sensi delle lettere c) e d).

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di modificare l’ar-
ticolo 6 dello schema di decreto al fine di prevedere che le disposizioni di
cui al comma 1 entrino in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di inserire tra i
prodotti oggetto di restrizioni all"immissione sul mercato l’utilizzo di co-
riandoli e petali di piccole e medie dimensioni in materiale plastico o altro
materiale sintetico non biodegradabile e non compostabile.

Si rappresenta al Governo che il dettato del comma 4 dell’articolo 6
rappresenta una grave distorsione del mercato creando una potenziale con-
dizione di favoritismo economico in antitesi al libero mercato, a scapito
evidente dei produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F del-
l’allegato (imprese non produttrici di beverage che riciclano rifiuti di im-
ballaggio in plastica post-consumo).

ART. 7 (Requisiti di marcatura)

Si invita il Governo a tenere in considerazione gli articoli prodotti
dalle aziende e non ancora commercializzati (es. quantità invendute causa
pandemia). La mancanza di un regime transitorio anche per i prodotti in-
venduti comporterà per le imprese l’obbligo di gestire i prodotti in magaz-
zino come rifiuti con implicazioni negative sia sotto il profilo ambientale
che economico. È necessario introdurre una integrazione al testo che con-
senta alle imprese produttrici di poter immettere sul mercato i prodotti di
magazzino invenduti fino ad esaurimento scorte.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di allineare il det-
tato dell’articolo 7 del comma 4 con la definizione di «immissione sul
mercato», di cui all’articolo 3, e quindi, integrato come segue (integra-
zioni in neretto): «La messa a disposizione sul mercato interno, come de-
finita all’articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso
non conformi ai requisiti di cui al comma 1, è consentita fino ad esauri-
mento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immis-
sione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo di cui
al primo comma.».

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di aggiungere al
disposto dell’articolo 7 un nuovo comma (n. 5): «Ciascun prodotto di pla-
stica monouso prodotto con plastica biodegradabile e compostabile e im-
messo sul mercato reca sull’imballaggio e sul prodotto stesso una marca-
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tura in caratteri grandi chiaramente leggibili e indelebili per il suo confe-
rimento nei rifiuti biodegradabili e compostabili».

ART. 8 (Responsabilità estesa del produttore)

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di modificare il
disposto dell’articolo 8 comma 1:

a) prevedendo che l’entità dei costi per i produttori venga calcolata
in base all’«immesso al consumo»;

b) inserendo il riferimento ai prodotti monouso realizzati in mate-
riale biodegradabile e compostabile di cui all’articolo 5, comma 3, affin-
ché gli stessi siano soggetti ai regimi di responsabilità estesa del produt-
tore ed i rispettivi produttori concorrano alla copertura dei costi legati al
fine vita di ciò che immettono sul mercato e che all’allegato, Parte E, se-
zione I, sia integrato con il richiamo ai medesimi prodotti.

Con riferimento ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezio-
ne III dell’Allegato (prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializ-
zati in combinazione con i prodotti del tabacco), valuti l’Esecutivo l’op-
portunità di modificare l’articolo 8, comma 3, nel senso di disporre la fa-
coltatività, e non l’obbligo, per i produttori, di includere nella copertura
dei costi della raccolta dei rifiuti anche la creazione e la messa a disposi-
zione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di
tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi
in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. Pertanto, si inviata il Governo a
valutare di sostituire, al comma citato, la parola «includono» con le se-
guenti: «possono includere».

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di modificare l’ar-
ticolo 8, comma 4 eliminando il riferimento al «Titolo II della Parte
Quarta» del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di modificare l’ar-
ticolo 8, comma 6 con particolare riferimento al criterio della proporzio-
nalità ai costi sostenuti, di dubbia interpretazione, prevedendo una formu-
lazione alternativa delle parole «in modo proporzionato ai costi sostenuti»
volta a precisare che il corrispettivo per la rimozione dei rifiuti debba co-
prire interamente i costi di chi effettua la raccolta.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di modificare l’ar-
ticolo 8, comma 8 al fine di prevedere che la stipulazione di accordi di
programma sia prevista anche con Università ed enti di ricerca.

ART. 9 (Raccolta differenziata)

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di apportare le ne-
cessarie modificazioni all’articolo 9, commi 1 e 2, volte a prevedere l’ob-
bligo per i produttori di dichiarare il quantitativo di plastica immesso at-
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traverso sistemi che consentano la verifica dei dati da parte di soggetti
terzi come ARERA o ISPRA.

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di modificare il
dettato dell’articolo 9 comma 2 allineandolo al nuovo art. 219-bis d.lgs
152/06 che prevede l’adozione di sistemi di restituzione con cauzione al
fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta e migliorare la qualità dei pro-
dotti riutilizzabili.

In merito all’articolo 9 comma 3, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di modificare il comma citato come segue (le integra-
zioni in neretto): «Ferme restando le percentuali previste al comma I, è
possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti
di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro
potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclag-
gio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un
risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta diffe-
renziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte
F, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 13 ter del decreto del Mi-
nistero per la Sanità 21 marzo 1973.».

ART. 10 (Misure di sensibilizzazione)

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di inserire, all’ar-
ticolo 10, comma 1, lettera d), tra le indicazioni da fornire ai consumatori
per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica, anche le moda-
lità di conferimento dei materiali plastici utilizzabili per produrre manu-
fatti che non siano imballaggi e venga assicurato un coordinamento delle
informazioni in materia rilasciate ai cittadini da Comuni ed enti di go-
verno d’ambito.

In merito alla Strategia Nazionale per la lotta contro l’inquinamento
da plastica da adottare dal Ministero della Transizione ecologia con pro-
prio Decreto, per le attività e le misure indicate, si dovrebbe far fronte
con le sole risorse previste a legislazione vigente. Voglia in merito chia-
rire il Governo se l’attuazione della Strategia non determini la necessità di
ulteriori finanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.

Valuti il Governo l’opportunità di apportare le necessarie modifica-
zioni all’articolo 10 volte a prevedere dei criteri specifici per l’individua-
zione di soggetti idonei alla realizzazione delle attività formative scolasti-
che di sensibilizzazione affinché l’offerta formativa avvenga in modo im-
parziale e oggettivo.

ART. 13 (Sistemi di informazione e relazione)

Si rappresenta al Governo di valutare l’opportunità di apportare le ne-
cessarie modificazioni all’articolo 13 al fine di prevedere che il Ministero
della transizione ecologica comunichi alla Commissione anche i dati rela-



7 ottobre 2021 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 41 –

tivi alla quantità di plastica monouso immessa al consumo, suddivisa per
produttore e per tipologia di articolo e per area di immissione, al fine di
effettuare un tracciamento delle plastiche SUP, promuovere una buona po-
litica di riduzione e attuare la responsabilità estesa del produttore. Tali dati
dovrebbero essere pubblicati anche sul sito del catasto rifiuti in modo da
essere fruibili annualmente e monitorare la riduzione dei rifiuti e l’effica-
cia delle politiche adottate.

ART. 14 (Sanzioni)

In base al disposto del nuovo comma n. 5 dell’art. 6, come sopra ri-
portato, si chiede al Governo di valutare l’opportunità di modificare anche
l’art. 14 comma 1 come segue (le integrazioni in neretto): «(...) La mede-
sima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a
disposizione dei prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle
indicate dall’articolo 6, comma 1 e 5 o privi dei requisiti di marcatura di
cui all’articolo, commi 1 e 2 (...)».

ART. 15 (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

Valuti l’esecutivo l’opportunità di modificare l’articolo 15 comma 5
nel senso di prevedere il concorso dei produttori alla copertura dei costi di
cui al comma 1 dell’art. 232-bis del d.Lgs. n. 152 del 2006 (costi di in-
stallazione di «appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei pro-
dotti da fumo»), prevedendo in tal senso il coinvolgimento di tutti gli at-
tori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti e garantendo un ruolo attivo dei
Comuni nella riduzione dell’impatto dei rifiuti sull’ambiente attraverso la
corretta applicazione della normativa vigente e delle relative sanzioni in
caso di inottemperanza. A tal fine, si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di sostituire, al comma citato, la parola «provvedono» con
la seguente: «concorrono con il coinvolgimento degli attori interessati».

Valuti il Governo l’opportunità di introdurre all’articolo 15 comma 5
una previsione che assicuri il coinvolgimento, nei rapporti tra Comuni e
sistemi di responsabilità estesa del produttore, delle associazioni di catego-
ria che rappresentano i gestori del servizio pubblico di spazzamento e rac-
colta dei rifiuti urbani.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 13,40

(sospensione: dalle ore 12,30 alle ore 12,40)

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

(DL 127/21 – ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZA-

MENTO SCREENING)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

452ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costi-

tuzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti riferiti al di-
segno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si
tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 5 ottobre scorso,
nonché delle riformulazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, segnala che oc-
corre valutare i profili finanziari della proposta 2.3, che interviene sul-
l’ambito applicativo della composizione negoziata, segnalata dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, richiede la rela-
zione tecnica sull’emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell’arti-
colo 3. In relazione ai subemendamenti al 3.100, chiede conferma dell’as-
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senza di oneri delle analoghe proposte 3.100/5 e 3.100/6, che intervengono

sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della
formazione e della gestione dell’elenco degli esperti. Occorre valutare i
profili finanziari del subemendamento 3.100/18, che limita l’applicazione

di disposizioni in tema di pagamenti alle pubbliche amministrazione nel-
l’ambito delle procedure di gara, anche con effetto retroattivo. Non vi
sono osservazioni sui restanti subemendamenti alla proposta 3.100. Chiede

poi conferma dell’assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicita-
mente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio

sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico.
Segnala che non vi sono osservazioni sull’emendamento 3.3 (testo 2). Ri-
leva poi l’opportunità di valutare gli eventuali effetti finanziari degli

emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individua-
zione delle camere di commercio incaricate della formazione e della ge-
stione dell’elenco degli esperti. Occorre inoltre valutare la possibile por-

tata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari
il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Osserva poi l’op-

portunità di valutare altresı̀ le proposte 3.39 e 3.41, che intervengono
sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispet-
tivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell’elenco degli esperti e

di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre va-
lutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla
lettera b), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la

conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Mi-
nistero dello sviluppo economico e l’Unioncamere per la gestione della

piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analo-
ghi emendamenti 3.66 e 3.67. Rileva che occorre valutare gli effetti finan-
ziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a

Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a
cui sono altresı̀ attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione
della struttura informatica.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, rileva che

non vi sono osservazioni sulla proposta 4.12 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, osserva che non vi

sono osservazioni sulla proposta 5.9 (testo 2). Occorre invece valutare la
portata finanziaria delle proposte 5.22, 5.22 (testo 2), 5.23, 5.23 (testo 2),
5.24, 5.24 (testo 2), 5.25, 5.25 (testo 2), 5.26, 5.26 (testo 2), 5.27 e 5.27

(testo 2), in base alle quali – per far fronte ai costi che gravano sulle ca-
mere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – si ricor-

rerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commer-
cio medesime. Rileva che non vi sono osservazioni sugli analoghi emen-

damenti 5.28 (già 2.12), 5.29 (già 2.13 testo 2), 5.30 (già 2.14 testo 2) e
5.31 (già 2.15 testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 10, fa pre-
sente che non vi sono osservazioni sulla proposta 10.2 (testo 2).
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 11, chiede
conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8,
11.9 e 11.10, laddove consentono l’accesso delle imprese agricole alla
procedura di sovraindebitamento, nonché degli analoghi emendamenti
11.4 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.8 (testo 2) e 11.9 (testo
2), sulla medesima tematica.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 13, segnala
che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modi-
fica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento
dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 14, rileva che
occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la
disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell’imprenditore. Occorre,
inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5
e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disci-
plina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Chiede, altresı̀, con-
ferma dell’assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1,
14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell’istanza di composizione
negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all’orga-
nismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori
pubblici qualificati

Osserva poi che non vi sono osservazioni da formulare sugli emenda-
menti 15.1 e 15.2. Non vi sono inoltre osservazioni sulle proposte 17.1
(testo 2), 17.2 (testo 2) e 17.5 (testo 2) e non vi sono osservazioni da for-
mulare sull’emendamento 18.8 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 19, rileva che
risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 e 19.1
(testo 2) (che prevedono la possibilità di nominare la società Fintecna
S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi) e 19.2 e 19.2 (testo 2) (che contemplano tra
l’altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionaliz-
zazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 20, segnala
che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2,
che sembra ampliare il beneficio dell’esdebitazione, con possibili impatti
sui crediti dell’erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Ri-
chiede poi la relazione tecnica sull’emendamento 20.8, in tema di paga-
mento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini del rilascio del do-
cumento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al
concordato preventivo. Osserva che non vi sono osservazioni sull’emenda-
mento 20.10 (testo 2).

Per quanto riguarda l’emendamento riferito all’articolo 21, fa pre-
sente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
21.0.1, sull’impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 al-
l’acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 23, segnala
che non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 23.1 (testo 2),
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23.3 (testo 2), 23.4 (testo 2) e 23.5 (testo 2). Richiede poi la relazione tec-
nica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti
l’estensione dell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vit-
time dell’usura, con particolare riguardo all’istituzione di un nuovo elenco
di consulenti e alla loro attività. Occorre inoltre acquisire la relazione tec-
nica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull’alimen-
tazione del Fondo per le vittime dell’usura, con particolare riguardo alla
copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per
la prevenzione del fenomeno. Segnala che risulta necessario acquisire la
relazione tecnica altresı̀ sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che
prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un nuovo ente pubblico non econo-
mico denominato «AIG – Associazione italiana alberghi per la gioventù».
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 23.0.8
(testo 2), recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia
degli incentivi all’occupazione. Fa poi presente che appare suscettibile
di comportare maggiori oneri la proposta 23.0.14, mentre richiede la rela-
zione tecnica sulla riformulazione 23.0.14 (testo 2), sulla proroga dell’in-
dennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 26, osserva
che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (re-
cante l’autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari),
26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell’esame da
avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giusti-
zia, con effetti sulla dotazione organica).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 27, richiede
la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che
prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della
Cassa depositi e prestiti per il supporto nell’attuazione degli interventi
pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero
dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capi-
tal, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a va-
lere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Richiede poi la relazione tecnica sulla riformulazione 27.0.2 (testo 2),
in cui non compare più la possibilità per il Ministero dello sviluppo eco-
nomico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital.

Osserva, infine, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sull’emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento
di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano viola-
zioni del diritto dell’Unione europea.

Con riferimento agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 1
e 2, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla propo-
sta 1.7 per mancanza di relazione tecnica.

In merito all’emendamento 2.3, formula un avviso contrario, poiché
la proposta risulta suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica
associati al possibile ampliamento della platea di soggetti legittimati a ri-
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chiedere la nomina dell’esperto ai fini dell’avvio della procedura di com-
posizione negoziata.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva che l’emendamento 2.3 sem-
brerebbe restringere la platea dei destinatari della norma, rispetto alla ver-
sione contenuta nel decreto-legge in esame.

Il presidente PESCO evidenzia la possibilità che l’emendamento 2.3
penalizzi anche creditori rappresentati da soggetti pubblici, in quanto inse-
risce nella fattispecie applicativa le imprese che si trovano in una situa-
zione di crisi conclamata.

In merito all’emendamento 3.100 e ai relativi subemendamenti, la
sottosegretaria SARTORE chiede di rinviarne l’esame ad un successivo
momento della seduta, in modo da poter acquisire i necessari elementi
di risposta.

Con riguardo alle proposte 3.2, 3.9, 3.10 e 3.11, esprime un avviso
contrario.

Si esprime, invece, in senso non ostativo sull’emendamento 3.3 (te-
sto 2).

Sulla portata finanziaria dell’emendamento 3.2, si apre un dibattito in
cui intervengono i senatori DELL’OLIO (M5S), TOSATO (L-SP-PSd’Az),
ERRANI (Misto-LeU-Eco), nonché il relatore FERRO (FIBP-UDC).

La sottosegretaria SARTORE ribadisce come l’emendamento 3.2 ri-
chieda una relazione tecnica volta ad illustrarne gli effetti finanziari, per
comprendere se l’attività di vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello
sviluppo economico sia compatibile con l’invarianza di oneri per la fi-
nanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva come l’emendamento 3.2 presenti profili di
criticità finanziaria per i quali si rende necessario acquisire la relazione
tecnica.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’avviso
contrario espresso sulle proposte 3.9, 3.10 e 3.11.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come tali emendamenti pos-
sono determinare l’ampliamento del numero delle camere di commercio
tenute all’istituzione dell’elenco di esperti, con possibili oneri aggiuntivi.
Pertanto, in assenza di relazione tecnica, esprime un avviso contrario.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) osserva come tali emendamenti attri-
buiscano la funzione di redigere l’elenco degli esperti anche alle Camere
di commercio situate in città sedi di corti d’appello, e non solo quindi in
città capoluogo di regione.
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Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un av-
viso contrario sulle proposte 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66 e 3.67.

Chiede poi di rinviare ad una successiva fase della seduta l’esame
dell’emendamento 4.12 (testo 2), al fine di acquisirne i necessari elementi
istruttori.

Esprime quindi un avviso non ostativo sugli emendamenti segnalati
dal relatore agli articoli 5 e 10.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 11, formula un av-
viso contrario per oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva che l’ampliamento dell’accesso
alla procedura di sovraindebitamento non sembrerebbe determinare oneri
per le finanze pubbliche.

Sulla portata finanziaria degli emendamenti all’articolo 11, si apre un
dibattito in cui prendono la parola la senatrice MODENA (FIBP-UDC),
nonché i senatori TOSATO (L-SP-PSd’Az) ed ERRANI (Misto-LeU-Eco).

Il presidente PESCO, dopo aver prospettato un avviso contrario sui
testi base, degli emendamenti riferiti all’articolo 11, dispone l’accantona-
mento dei testi riformulati delle proposte emendative riferite al medesimo
articolo.

La sottosegretaria SARTORE esprime, quindi, un avviso non ostativo
sugli emendamenti 13.0.1 e 14.1, a condizione che vengano apportate
delle modifiche di cui dà lettura.

Esprime, quindi, un avviso contrario sugli emendamenti 14.5 e 14.6,
in quanto suscettibili di determinare impatti negativi sui saldi di finanza
pubblica.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ricorda di avere chiesto in una prece-
dente seduta un approfondimento in merito alla effettiva onerosità della
lettera b) di tali emendamenti, recante la disciplina sulla decadenza dal be-
neficio della rateazione.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione contraria
sotto il profilo finanziario.

In seguito, formula un avviso contrario sulle proposte 14.0.1, 14.0.2 e
14.0.3, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 15, 17
e 18, formula un avviso di nulla osta.

Passa poi alla disamina degli emendamenti riferiti all’articolo 19,
esprimendo un avviso contrario sulle proposte 19.1 e 19.2; esprime, in-
vece, una valutazione non ostativa sulle proposte 19.1 (testo 2) e 19.2 (te-
sto 2).
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Il senatore DELL’OLIO (M5S) rappresenta i potenziali oneri connessi
al comma 3-quater dell’emendamento 19.1 (testo 2), laddove dispone che
la nomina della società FINTECNA S.p.A. a commissario straordinario
determini la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri
per la procedura e rinviando la determinazione dell’entità dell’eventuale
compenso residuo, peraltro a carico dell’impresa assoggettata alla proce-
dura di amministrazione straordinaria, al Ministero dello sviluppo econo-
mico.

Al riguardo, ritiene che la decadenza dei precedenti commissari possa
innescare un contenzioso, con possibili oneri per la finanza pubblica.

Il senatore MANCA (PD) evidenzia come, a fronte di un avviso non
ostativo del Governo, le valutazioni di merito vadano rimesse alle Com-
missioni in sede referente.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva come gli emendamenti
in esame comportino un’importante innovazione legislativa, che richiede-
rebbe una valutazione approfondita.

Peraltro, in diverse occasioni, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha motivato l’avviso contrario anche per implicazioni di merito.

In questo caso, a fronte di possibili oneri indiretti, chiede che il Go-
verno fornisca le opportune precisazioni circa i criteri utilizzati per l’e-
spressione del parere.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rivendica, anche in questa sede, il
ruolo della Commissione bilancio, nelle cui competenze sono inclusi
pure profili di corretta programmazione economica delle risorse pubbliche.

Peraltro, ritiene singolare la previsione che conferisce un incarico
commissariale ad una società.

Il senatore MANCA (PD) riconosce la complessità e l’importanza del
tema affrontato dagli emendamenti in esame, ribadendo come le valuta-
zioni di merito debbano tuttavia essere svolte nelle Commissioni referenti.

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione bilancio, occorre che
il Ministero dell’economia e delle finanze fornisca rassicurazioni circa
l’assenza di oneri per le finanze pubbliche.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con l’argomen-
tazione del senatore Manca, ritenendo ineludibile un chiarimento circa la
sussistenza o meno di oneri finanziari derivanti dagli emendamenti in
esame.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) condivide le perplessità per una pre-
visione normativa che, a seguito dell’attribuzione a FINTECNA dell’inca-
rico commissariale, determina la decadenza dei precedenti commissari.
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Il PRESIDENTE, nel ritenere meritevoli di approfondimento le argo-
mentazioni sulla possibile sussistenza di oneri indiretti, reputa comunque
necessario, per consentire alla Commissione di potersi esprimere, disporre
di idonea relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire la relazione
tecnica nel prosieguo della seduta, rilevando come, in base ad una prima
analisi, la proposta emendativa sembra rivestire carattere ordinamentale.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 19.1
(testo 2) e 19.2 (testo 2).

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene utile approfittare di questo
supplemento di riflessione, per valutare una riformulazione della proposta
emendativa nel senso di attribuire l’incarico di commissario non diretta-
mente alla società FINTECNA, bensı̀ a funzionari o dirigenti del mede-
simo ente.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 20, la rappresentante
del GOVERNO formula un avviso contrario sulle proposte 20.2 e 20.8,
mentre concorda con il relatore circa l’assenza di osservazioni sull’emen-
damento 20.10 (testo 2).

Con riguardo all’emendamento 21.0.1, si esprime in senso contrario.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 23, si esprime in senso
non ostativo sulle proposte 23.1 (testo 2), 23.3 (testo 2), 23.4 (testo 2),
23.5 (testo 2) e 23.0.14 (testo 2).

Formula invece un avviso contrario sugli emendamenti 23.0.1, 23.0.2,
23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6,
23.0.7, 23.0.8 (testo 2) e 23.0.14.

La senatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti circa l’av-
viso contrario formulato dal Governo sull’emendamento 23.0.8 (testo 2),
illustrandone la portata normativa.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) si associa alla richiesta di appro-
fondimento.

La sottosegretaria SARTORE osserva come tale emendamento rechi
oneri privi di adeguata copertura finanziaria, rendendosi in ogni caso ne-
cessaria la relazione per verificare la corretta quantificazione degli oneri
medesimi.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull’emendamento
26.0.1, condizionato all’inserimento di alcune modifiche che illustra alla
Commissione.

Dopo essersi espressa in senso non ostativo sulla proposta 26.0.2,
esprime, invece, un avviso contrario sull’emendamento 26.0.3 per oneri
non correttamente coperti.
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Relativamente agli emendamenti all’articolo 27, si esprime in senso
favorevole sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, purché sia mo-
dificato il comma 3, sulla base di una proposta correttiva che illustra alla
Commissione.

Sugli emendamenti 27.0.2 (testo 2) e x1.1 (già 26.0.6), esprime un
avviso non ostativo.

Passa poi alla disamina delle proposte emendative la cui valutazione
era stata precedentemente sospesa in attesa di acquisire i necessari ele-
menti istruttori. In particolare, formula un avviso non ostativo sull’emen-
damento 3.100, mentre si esprime in senso contrario sui subemendamenti
3.100/5, 3.100/6 e 3.100/18.

Con riferimento all’emendamento 4.12 (testo 2), formula un parere
contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare oneri
anche a carico della finanza pubblica, nella misura in cui potrebbe inci-
dere anche sul merito del credito, vincolando gli istituti di credito a man-
tenere in essere tutti i rapporti creditizi, a prescindere da ogni possibilità
di valutazione.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) esprime perplessità circa l’avviso
contrario del Governo sull’emendamento 4.12 (testo 2).

Il PRESIDENTE prospetta su tale proposta l’espressione di un parere
di semplice contrarietà.

Prospetta poi l’espressione di un parere di semplice contrarietà sugli
analoghi emendamenti 11.4 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.8 (testo 2) e 11.9
(testo 2).

Su quest’ultima proposta, si apre un breve dibattito, alla cui conclu-
sione la Commissione accede alla proposta avanzata dal Presidente.

La rappresentante del GOVERNO mette poi a disposizione una nota
della Ragioneria generale dello Stato sugli emendamenti 19.1 (testo 2) e
19.2 (testo 2).

In particolare, con riferimento all’emendamento 19.1 (testo 2), rap-
presenta che non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione
del fatto che le integrazioni in argomento chiariscono che la proposta in
argomento esclude l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.
Nello specifico, si prende atto che il compenso di FINTECNA, alla stre-
gua degli attuali commissari, è a carico della procedura commissariale,
nella misura determinata dall’articolo 47 del decreto legislativo n. 270
del 1999 e dal relativo decreto attuativo.

In merito all’emendamento 19.2 (testo 2), si prende atto che nella ri-
formulazione in esame, al fine di contenere i rischi derivanti da incertezze
interpretative le parole: «o comunque pubbliche» sono state sostituite dalle
seguenti: «o comunque a partecipazione pubblica»; altresı̀, si prende atto
dell’adeguamento della previsione di cui all’ultimo periodo dell’articolo
1, comma 1100, della legge n. 205 del 2015, al fine di regolamentare
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la destinazione dei proventi spettanti ad amministrazioni diverse dallo
Stato.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) rappresenta la propria perplessità
circa le implicazioni finanziarie connesse alla corresponsione delle eroga-
zioni dovute ai commissari in carica precedentemente alla nomina di FIN-
TECNA.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) prende atto della posizione
espressa dalla Ragioneria generale dello Stato, volta ad escludere oneri
per le finanze pubbliche, in presenza di costi anche non quantificati, posti
a carico della procedura commissariale o dell’impresa sottoposta a proce-
dura. Resta comunque salva la possibilità di far fronte in un momento suc-
cessivo a eventuali oneri sopravvenuti.

Altresı̀, nell’esprimere apprezzamento per la rapidità con la quale è
stata prodotta la relazione tecnica, reputa opportuno che il criterio adottato
dal Governo, per questi emendamenti possa essere replicato dalla Com-
missione anche nel caso dell’esame di analoghe proposte emendative re-
canti le stesse implicazioni di ordine finanziario.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ribadisce il proprio dissenso rispetto
alla nota fornita dalla Ragioneria generale, in quanto resta impregiudicata
la questione degli oneri indiretti derivanti dal possibile contenzioso tra le
pubbliche amministrazioni e il commissario decaduto a seguito della no-
mina di FINTECNA.

Il PRESIDENTE prospetta la possibile formulazione di un parere di
semplice contrarietà per oneri indiretti.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) osserva come, a fronte di una
nota della Ragioneria che rinvia ad una relazione tecnica positivamente
verificata, in cui si assevera l’assenza di oneri, la Commissione bilancio,
fatte salve poche e motivate eccezioni, non possa che esprimersi in senso
non ostativo.

Auspica poi che, in caso di analoghi emendamenti, recanti identici
profili di ordine finanziario, la Commissione bilancio esprima un avviso
non ostativo, anche in assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE e il relatore FERRO (FIBP-UDC) prospettano
quindi l’espressione di un parere di nulla osta sugli emendamenti 19.1 (te-
sto 2) e 19.2 (testo 2).

Il senatore DELL’OLIO (M5S) esprime formalmente il proprio dis-
senso rispetto all’espressione del parere non ostativo su tali proposte
emendative.
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Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FERRO (FIBP-UDC) pro-
pone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le
ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione sulle proposte, 1.7, 2.3, 3.100/5, 3.100/6, 3.100/18, 3.2, 3.9,
3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 11.4, 11.8, 11.9,
11.10, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1,
23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già

26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8 (testo 2), 23.0.14 e 26.0.3.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.100, 3.3 (testo 2), 5.9
(testo 2), 5.22, 5.22 (testo 2), 5.23, 5.23 (testo 2), 5.24, 5.24 (testo 2),
5.25, 5.25 (testo 2), 5.26, 5.26 (testo 2), 5.27, 5.27 (testo 2), 5.28 (già
2.12), 5.29 (già 2.13 testo 2), 5.30 (già 2.14 testo 2), 5.31 (già 2.15 testo
2), 10.2 (testo 2), 15.1, 15.2, 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2),
18.8 (testo 2), 19.1 (testo 2), 19.2 (testo 2), 20.10 (testo 2), 23.1 (testo 2),
23.3 (testo 2), 23.4 (testo 2), 23.5 (testo 2), 23.0.14 (testo 2), 26.0.2,
27.0.2 (testo 2) e x1.1 (già 26.0.6), nonché sui restanti subemendamenti
alla proposta 3.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.12 (testo 2),
11.4 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.8 (testo 2) e 11.9 (testo 2).

Sull’emendamento 13.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera a)
con la seguente: «a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle at-
tività culturali e" sono sostituite con le seguenti: "Ministero" e, alla fine,
sono aggiunti i seguenti periodi: "Il decreto definisce le modalità attuative
e i criteri di finanziamento applicabili ai distretti, anche attraverso l’istitu-
zione di un tavolo di coordinamento interistituzionale permanente a fina-
lità consultiva. Ai componenti del predetto tavolo non spettano compensi,
indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comun-
que denominato";».

Sull’emendamento 14.1, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell’ultimo pe-
riodo con i seguenti: «In caso di decadenza dal beneficio della rateazione,
si procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di im-
posta, interessi e sanzioni in misura piena. L’agente della riscossione no-
tifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento relativa alle somme
ancora dovute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.».

Sull’emendamento 26.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti mo-
dificazioni:

– il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della Giu-
stizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente arti-
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colo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di

cui al contingente previsto dall’articolo 1, comma 379, della legge 30 di-

cembre 2018, n.145, per la copertura dei posti vacanti nell’organico della

magistratura.»;

– al comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Per il

concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del

Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 91 del 19 novembre 2019, per l’espletamento della prova orale

il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a cia-

scuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati

da esaminare.»;

– al comma 6, dopo le parole: «per magistrato ordinario», siano in-

serite le seguenti: «di cui al comma 1»;

– al comma 8, capoverso «Art. 4», al comma 1 le parole: «con de-

creto ministeriale», siano sostituite dalle seguenti: «nel bando di con-

corso», e al comma 2 le parole: «decreto di indizione» siano sostituite

dalle seguenti: «bando di concorso»;

– il comma 9 sia sostituito dal seguente: «9. Per l’attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai

maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali,

è autorizzata la spesa di euro 5.962.281,00 per l’anno 2022, cui si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-

ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il

Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Con riguardo alle proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, il parere non osta-

tivo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sosti-

tuzione, al comma 3, dell’ultimo periodo con il seguente: «A tal fine è

autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31

dicembre 2021, dell’importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte

in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, ai sensi all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di

spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico re-

lativo all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 21/2021, relativo all’acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio

leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante del-

l’Arma dei carabinieri (n. 298)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) propone l’espressione delle se-
guenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istrut-
tori presentati dal Governo, in cui viene confermata l’effettiva disponibi-
lità delle risorse utilizzate a copertura e viene fornita rassicurazione circa
il fatto che il relativo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti
impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori inter-
venti già programmati a legislazione vigente, esprime, per quanto di com-
petenza, osservazioni non ostative.».

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

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 Ar-
med Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR)

(n. 299)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) propone l’espressione delle se-
guenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istrut-
tori presentati dal Governo, nei quali viene confermata l’effettiva disponi-
bilità delle risorse poste a copertura e vengono fornite rassicurazioni circa
il fatto che il relativo utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa
e non interferisce con la realizzazione di ulteriori interventi già program-
mati a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, osserva-
zioni non ostative.».

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva
la proposta del relatore.
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SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti del Gruppi, convocata al termine della seduta,
non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,10.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

179ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

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

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in
titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 3 – che inseriscono,
rispettivamente, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies nel de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – dispongono, per il periodo 15 ottobre
2021-31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso – e di esibizione su richie-
sta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini del-
l’accesso ai luoghi di lavoro – in cui si svolga l’attività del medesimo sog-
getto – sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo pri-
vato. Al riguardo, 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 (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l’arti-
colo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in forma-
zione o volontari) operanti nel settore privato (comma 1, capoversi 1 e 2).

Fa presente che le norme poste per il settore pubblico e per quello
privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda
(comma 1, capoverso 7, dell’articolo 3) la possibilità, prevista per le im-
prese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determi-
nati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla
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successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
fermo restando che l’assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso,
determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l’esclusione,
per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.

La relatrice osserva che sia nel settore lavorativo pubblico sia in
quello privato viene prevista l’esenzione dalla condizione suddetta (ai
fini dell’accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde
COVID-19 per i soggetti per i quali un’idonea certificazione medica atte-
sti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.
Le norme in esame pongono altresı̀, a carico dei datori di lavoro, pubblici
e privati, l’obbligo di definizione delle modalità operative per l’organizza-
zione delle verifiche – anche a campione – del rispetto della condizione di
accesso summenzionata nonché l’obbligo di svolgimento delle medesime
verifiche. Per l’ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle
condizioni summenzionate e per l’inadempimento dei due obblighi sud-
detti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie. Rileva poi che disposizioni specifiche sono previste per i tito-
lari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, mentre una clau-
sola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che l’articolo 5 reca alcune
novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi CO-
VID-19, posta dall’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le
modifiche riguardano: l’inserimento, tra le fattispecie a cui può essere
connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccina-
zioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19;
l’inquadramento, sempre ai fini in oggetto, dell’ipotesi della guarigione –
da un’infezione da COVID-19 – successiva alla somministrazione di un
vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità
del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione
di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordi-
nario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai
soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa ve-
rifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è
posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di
fissare a mercoledı̀ 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione
di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Tiziana NISINI, rispondendo all’interrogazione
3-02834, riepiloga l’evoluzione della disciplina dell’istituto dell’inden-
nizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, introdotto nel
1996 e reso strutturale dalla legge di bilancio 2019.

Dopo aver rammentato i requisiti soggettivi per la fruizione dell’in-
dennizzo previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996,
fa presente che l’INPS, con la circolare n. 77 del 2019, ha individuato
gli aventi diritto al beneficio negli esercenti le attività commerciali cessate
a partire dal 1º gennaio 2019 e che successivamente l’articolo 11-ter del
decreto-legge n. 101 del 2019 ha previsto l’estensione della prestazione
economica alle imprese commerciali cessate nel periodo dal 1º gennaio
2017 al 31 dicembre 2018, rimanendo esclusi dalla tutela gli esercenti
che avevano cessato l’attività tra il 2009 e il 2016.

Rileva quindi che il riconoscimento del diritto all’indennizzo alla ca-
tegoria di operatori segnalata nell’interrogazione richiede necessariamente
un intervento legislativo, come già avvenuto in passato, assicurando in
proposito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sensibile
alla questione oggetto dell’interrogazione, è favorevole a valutare un am-
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pliamento del novero dei soggetti tutelati, nel rispetto dei vincoli di com-
patibilità finanziaria, e segnala che è già stata avviata un’istruttoria tecnica
per individuare la platea dei soggetti interessati. Specifica inoltre che da
una prima stima, che dovrà essere ulteriormente approfondita e circostan-
ziata, risulterebbe un numero cospicuo di potenziali beneficiari, con con-
seguenti oneri di notevole portata, cosı̀ che la sede più opportuna per va-
lutare l’intervento normativo e per il reperimento delle necessarie risorse
finanziarie non potrà che essere l’esame parlamentare della prossima ma-
novra di bilancio.

La presidente MATRISCIANO (M5S), nel dichiararsi parzialmente
soddisfatta, ricorda la diffusa sensibilità, delle diverse forze politiche e
del Governo, rispetto alla questione oggetto dell’interrogazione, data la
permanente necessità di garantire il beneficio dell’indennizzo a numerosi
soggetti, anche in conseguenza della grave crisi che, amplificata dalla pan-
demia, ha colpito il settore del commercio al minuto. Osserva peraltro che
i vincoli finanziari rendono opportuno procedere a un’individuazione mi-
rata dei potenziali beneficiari. Preannuncia quindi il proprio impegno
verso la predisposizione di una specifica proposta da presentare nell’am-
bito dell’esame del disegno di legge di bilancio.

Lo svolgimento dell’odierna procedura di sindacato ispettivo è quindi
concluso.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

Interviene, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-

mento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione

internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,35.

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 del sottosegretario di Stato

per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sulla

situazione in Afghanistan

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del
23 settembre scorso.
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In apertura di seduta il presidente FEDE ringrazia il sottosegretario
Della Vedova per la disponibilità a riferire in ordine alla situazione in Af-
ghanistan ricordando che è il secondo appuntamento dell’Osservatorio
della Commissione diritti umani sulla situazione delle donne in quel
paese.

Inoltre, nella ricorrenza della Giornata internazionale contro la pena
di morte, che cadrà il prossimo 10 ottobre, nel ricordare che la Commis-
sione è nata quasi venti anni fa dall’impegno di un Comitato contro la
pena di morte presieduto dall’allora senatrice Ersilia Salvato, ricorda la si-
tuazione di Ahmadreza Djalali, ricercatore presso l’Università del Pie-
monte orientale che, condannato a morte in Iran, corre il rischio molto
concreto di essere giustiziato.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione inter-
nazionale, Benedetto DELLA VEDOVA, nel rimarcare positivamente le
iniziative che anche recentemente sono giunte dalla società civile a soste-
gno dei rifugiati afghani nel nostro paese, sottolinea come in Afghanistan
negli ultimi decenni, fino alla recente vittoria dei talebani, sul versante
della tutela dei diritti delle donne vi sia stato un notevole progresso, men-
tre negli ultimi mesi i rapporti delle grandi organizzazioni internazionali
segnalano un sensibile arretramento. Ciò accade in un contesto in cui le
donne afghane nel loro paese confermano un grande coraggio a fronte
di una situazione che anche sul piano economico si va sensibilmente de-
teriorando. Il Consiglio per i diritti umani di Ginevra si è più volte riunito
nelle scorse settimane con al centro il tema dei diritti umani in Afghani-
stan. E in quella sede l’Italia ha portato avanti una Dichiarazione sotto-
scritta da 51 Stati che nell’esprimere l’auspicio di un maggior impegno
della comunità internazionale a tutela dei diritti fondamentali in Afghani-
stan sollecita la costituzione di una commissione indipendente di monito-
raggio. Proprio in queste ore lo stesso Consiglio potrebbe decidere favo-
revolmente rispetto a una iniziativa volta alla istituzione di un Rappresen-
tante speciale sui diritti umani in Afghanistan. Di tali diritti si è occupata
anche l’Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la settimana ad
alto livello dell’ultima Sessione svoltasi a New York alla fine del mese
di settembre. In tale contesto ha avuto grande successo il side event di ini-
ziativa italiana del 21 settembre, aperto dal ministro Di Maio, che ha ri-
lanciato i diritti delle bambine e delle ragazze afghane, in particolare il
diritto all’istruzione. L’Italia sta lavorando intensamente sul dossier Af-
ghanistan privilegiando il tema del diritto all’istruzione, cosı̀ come grande
attenzione viene data ai diritti dei giornalisti afghani ed alla prospettiva di
un monitoraggio indipendente dei diritti umani. Nelle sedi bilaterali il Mi-
nistro degli affari esteri e lo stesso Sottosegretario hanno potuto anche re-
centemente ribadire tali indirizzi.

Un segnale di incoraggiamento è giunto dalla decisione del Consiglio
di sicurezza Onu di rinnovare per altri sei mesi il mandato della missione
UNAMA, senza che ciò abbia implicato il riconoscimento dell’attuale go-
verno afghano. Altri segnali incoraggianti sono giunti dalla riunione mini-
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steriale del G20 sull’Afghanistan presieduta dal ministro Di Maio lo
scorso 22 settembre, che ha fornito spunti interessanti in vista del G20
straordinario sull’Afghanistan voluto dal presidente del Consiglio Draghi,
che si terrà il prossimo 12 ottobre. L’Italia ha destinato alla crisi afghana
una somma considerevole, pari a 150 milioni di euro, di cui la metà de-
stinati all’assistenza umanitaria dentro il paese. Tra gli impegni del nostro
paese va inoltre ricordato il tavolo di coordinamento con i rappresentanti
delle organizzazioni della società civile presieduto dalla vice ministra Ma-
rina Sereni che ha già tenuto diverse riunioni.

La strategia italiana che riguarda l’immigrazione dall’Afghanistan la-
vora innanzitutto sull’assistenza umanitaria e il sostegno ai migranti.
Quanto alla creazione di corridoi umanitari, essi rimangono un obiettivo
del nostro paese ma richiedono la collaborazione da parte delle autorità
dello Stato interessato, in questo caso l’Afghanistan, e in questa fase
sono di difficile se non impossibile attuazione, mentre è più facile un la-
voro con i paesi confinanti.

Va da ultimo sottolineata l’opera meritoria condotta prima di lasciare
l’Afghanistan da parte del nostro personale degli Esteri e della Difesa che
ha consentito di far uscire quasi cinquemila persone, altrimenti a rischio,
dal paese.

Il presidente FEDE ringrazia l’onorevole Sottosegretario per la rela-
zione sottolineando positivamente l’attività svolta sul versante della prote-
zione dei diritti umani in Afghanistan dal Ministero deli esteri e dalla di-
fesa, cosı̀ come, in generale, da tutte le amministrazioni, in un contesto di
notevole difficoltà.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az), intervenendo da remoto, nel
registrare che la creazione di un Rappresentante speciale sui diritti umani
in Afghanistan sarebbe un fatto di grande importanza, chiede ulteriori de-
lucidazioni in merito alla questione dei corridoi umanitari, stante l’obiet-
tiva difficoltà di lavorare in questa fase in un paese come l’Afghanistan in
cui mancano requisiti minimi di sicurezza e nel quale proporre alle auto-
rità liste di persone da fare espatriare, anche se attraverso corridoi umani-
tari, potrebbe mettere a rischio proprio queste stesse persone.

La senatrice VANIN (M5S), intervenendo da remoto, nel ringraziare
l’onorevole Sottosegretario si dice d’accordo con le preoccupazioni mani-
festate or ora dalla collega Bonino in ordine ai corridoi umanitari. Chiede
quale sia lo status giuridico che hanno i cittadini afghani che sono stati
evacuati in Italia e quali siano le iniziative adottate nello specifico per
il sostegno al diritto allo studio.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA, nell’esprimere condivisione ri-
spetto alle valutazioni svolte delle Senatrici intervenute con riferimento
al tema dei corridoi umanitari e nel ricordare altre problematicità legate
agli sfollati interni in Afghanistan, sottolinea come le procedure relative
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al riconoscimento dello status di rifugiato per gli afghani giunti in Italia
stiano seguendo le vie ordinarie previste dall’ordinamento e si stiano svol-
gendo regolarmente. Ricorda inoltre le iniziative di sostengo allo studio
portate avanti anche attraverso borse di studio da parte del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell’uni-
versità e della ricerca con il coinvolgimento, tra gli altri, della Conferenza
dei Rettori.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), intervenendo da remoto, rileva
l’importanza sul piano anche simbolico di poter utilizzare corridoi umani-
tari per gli afghani che hanno necessità estrema di lasciare il paese, cosı̀
come ne avrebbe l’attuazione di un programma articolato di borse di stu-
dio per studenti, magari anche valorizzando programmi europei. Chiede se
vi siano idee riguardo alla possibile conversione delle colture di oppio in
Afghanistan, annoso e irrisolto problema.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA, nel soffermarsi nuovamente sul
tema dei corridoi umanitari e nel fornire dettagli riguardo alle misure di
sostegno allo studio che sono state adottate, sottolinea come le iniziative
degli ultimi anni volte a contrastare la coltivazione e il commercio del-
l’oppio in Afghanistan siano sostanzialmente fallite, ricordando che i pro-
blemi di natura economica riguardanti l’Afghanistan faranno parte dei
temi affrontati nel prossimo vertice straordinario su quel pase il 12 otto-
bre.

Il presidente FEDE ringrazia il sottosegretario Della Vedova i sena-
tori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Comitato XXI

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

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 16

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 16,28 alle ore 18,40
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta streaming

sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei de-
putati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con par-

ticolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla

prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di

persone»

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo dell’Agenzia europea della

Guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), Fabrice Leggeri

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.

Fabrice LEGGERI, Direttore Esecutivo dell’Agenzia europea della

Guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), svolge una relazione sui
temi oggetto dell’indagine.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’Az) e la deputata
Francesca GALIZIA (M5S).

Fabrice LEGGERI, Direttore Esecutivo dell’Agenzia europea della

Guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), replica alle considerazioni
e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,45.



7 ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 69 –

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Plenaria

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante del RIS, Generale di Divisione Stefano Mannino

Il Comitato procede all’audizione del Comandante del RIS, Generale
di Divisione Stefano MANNINO, il quale svolge una relazione su cui in-
tervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESI-
DENTE e i deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Generale di Divisione MANNINO ha quindi svolto l’intervento di
replica.

La seduta termina alle ore 11,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 7 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,45

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
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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 7 ottobre 2021

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,30.

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 dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi

del lavoro, Zoello FORNI

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del signor Zoello Forni, Pre-
sidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del la-
voro.

Il Presidente dell’ANMIL illustra un documento, consegnato agli atti
della Commissione.

Intervengono altresı̀, in rappresentanza dell’ANMIL, Andrea Lanari,
Mariella Tritto e Marinella de Maffutiis.
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Pongono quindi alcuni quesiti il senatore ROMANO (M5S), la sena-
trice MONTEVECCHI (M5S) e il Presidente BRESSA (Aut (SVP-PATT,
UV)).

La dottoressa Marinella de Maffutiis fornisce gli elementi informativi
in risposta ai senatori intervenuti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’ANMIL e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

E 4,40


