
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 629

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 13 ottobre 2021



13 ottobre 2021 Indice– 2 –

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

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

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DELL’U-

NIONE EUROPEA, GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, SULLA CRISI IN AFGHANI-

STAN E SUI POSSIBILI SCENARI SUCCESSIVI
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di mercoledı̀ 27 otto-
bre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al
disegno di legge in titolo.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione

VALLARDI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), anche a norme del relatore Ca-
staldi, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizione
e osservazioni (pubblicata in allegato) e ringrazia tutti i senatori che
hanno collaborato alla predisposizione del documento.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN esprime parere favorevole sulla
proposta dei relatori.
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Il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia innanzitutto i relatori per aver
predisposto un testo che ritiene in larga parte condivisibile. Con riferi-
mento alla previsione concernente l’introduzione all’articolo 4 di meccani-
smi di progressione graduale nella riduzione delle tempistiche dei paga-
menti, mette in evidenza la necessità di fare attenzione all’impatto che po-
trebbe avere l’applicazione di questa norma, soprattutto con riferimento
alle piccole imprese del comparto agricolo che non hanno normalmente
la disponibilità di liquidità con la tempistica prevista dal testo. Cita il
caso delle imprese del settore florovivaistico per le quali sarebbe necessa-
rio prevedere meccanismi di riduzione graduale della tempistica dei paga-
menti sino ad almeno 24 mesi, in modo tale da dare maggiore respiro a
tali attività sull’adeguamento alla nuova disciplina. Sollecita pertanto il
Governo a tener conto di tale situazione e propone altresı̀ ai relatori di
adeguare il punto c) della proposta di parere prevedendo che la riduzione
della tempistica dei pagamenti vada riferita a 24 mesi anziché a 18 mesi.
Propone altresı̀ ai relatori di trasformare le osservazioni in cui è in gran
parte articolata la proposta di parere in altrettante condizioni, considerato
che tutte le richieste elencate dai relatori sono sicuramente di buon senso e
vanno incontro a concrete esigenze del mondo agricolo.

La senatrice FATTORI (Misto) manifesta la propria contrarietà a tutte
le ipotesi di deroga che siano dirette ad alleggerire la protezione degli
agricoltori che – ricorda – è all’origine della direttiva comunitaria; rien-
trano in tale ambito le norme concernenti la contrattazione, quali ad esem-
pio quelle sulla contrattazione senza le associazioni di categoria, nonché
quanto previsto per i prodotti di prima trasformazione. Esprime perplessità
riguardo alla previsione di un allungamento dei tempi di pagamento in re-
lazione all’acquisto di prodotti agricoli e alimentari deperibili nonché ri-
guardo al tema del prezzo medio sulle aste a doppio ribasso, per le quali
ritiene sia comunque necessario individuare una soglia. In conclusione, re-
puta preferibile recepire la disciplina comunitaria integralmente senza pre-
vedere integrazioni e deroghe.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia i relatori per il buon lavoro
svolto e per aver recepito diverse indicazioni da lui formulate. Ricorda tut-
tavia un’unica sua osservazione non recepita concernente la durata dei
contratti di cessione, laddove si prevede che una deroga alla durata di
tali contratti, prevista in dodici mesi, possa essere realizzata solo in pre-
senza di un accordo o con un contratto stipulato con l’assistenza delle or-
ganizzazioni professionali. Fa presente come in realtà tale previsione non
tiene presente la grande differenza che esiste a livello di rapporto di forza
tra i diversi contraenti e che proprio per tale motivo aveva proposto di
prevedere uno specifico riferimento al coinvolgimento della parte agricola.
Segnala che si tratterebbe di una specifica diretta a dare maggiore traspa-
renza ai contratti di cessione nonché ad evitare che il contraente più forte
imponga sempre la durata del contratto al soggetto più debole.
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La senatrice ABATE (Misto), dopo aver ricordato che lo schema di

decreto legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva attesa da lungo

tempo dagli agricoltori e da tutti gli operatori del settore, fa presente che

la ratio della disciplina comunitaria è la tutela della parte più debole, ossia

dell’agricoltore. Sotto questo aspetto ritiene che in diverse parti della pro-

posta non si operi lungo tale direttrice, ad esempio sulla durata dei con-

tratti, laddove quanto previsto finisce per indebolire le piccole e medie im-

prese agricole. Evidenzia come uno dei più grossi problemi che non ven-

gono risolti dal testo è la garanzia dei costi di produzione per i produttori

agricoli, aspetto fondamentale soprattutto in alcune realtà come quelle del

Mezzogiorno in cui vi è un rapporto di subordinazione tra organizzazioni

di produttori e agricoltori. Mentre ritiene condivisibile quanto previsto ri-

guardo all’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rap-

presentative a livello nazionale, a suo parere la deroga prevista dall’arti-

colo 7 costituisce un’ulteriore previsione in danno dei piccoli produttori.

Si riferisce in particolare a quanto previsto alla lettera f) della proposta

di parere che considera la possibilità di una sostituzione automatica del

prezzo stabilito dalle parti con il costo medio di produzione solo in via

residuale, privilegiando l’importo risultante dalle fatture: fa notare infatti

che quando esiste disparità tra produttore ed acquirente le fatture di acqui-

sto possono essere già viziate in origine, con l’effetto, pertanto, di far ve-

nir meno l’obiettivo di tutelare i piccoli produttori. Conclude ricordando

come i piccoli agricoltori già sono costretti ad operare in mezzo a mille

difficoltà e pertanto assicurare loro almeno il costo di produzione di

quanto realizzato costituirebbe il minimo indispensabile; viceversa tute-

lando esclusivamente i grandi produttori si tradisce la ratio della disciplina

europea e non si fanno gli interessi della nostra agricoltura e del Made in

Italy.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia i relatori per il la-

voro di concertazione e di ascolto che ha consentito loro di predisporre

un parere ampiamente condivisibile. Ritiene giusto escludere dall’applica-

zione della disciplina le aziende agricole con le organizzazioni di produt-

tori e ricorda come obiettivo della legge è tutelare l’imprenditore agricolo,

soprattutto rispetto a quegli attacchi che possono venire da soggetti esterni

alla realtà dell’agricoltura. In conclusione invita ad evitare polemiche e

contrapposizioni all’interno dello stesso mondo agricolo.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), anche a nome del relatore Ca-

staldi, condivide la proposta del senatore La Pietra concernente la trasfor-

mazione delle osservazioni in condizioni. Rispetto alle altre sollecitazioni

avanzate nel corso del dibattito, conferma invece il contenuto della propo-

sta.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.
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Il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia i relatori per la disponibilità
manifestata e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore TARICCO (PD), nel ribadire che a suo parere sarebbe
stato preferibile un intervento chiarificatore sulla durata dei contratti di
cessione, preannuncia il proprio voto favorevole.

Anche la senatrice NATURALE (M5S) preannuncia il proprio voto
favorevole, sottolineando l’importanza del provvedimento che viene ap-
provato nella seduta odierna, diretto alla tutela di vari soggetti della filiera
agroalimentare, rispetto alla quale è comunque necessaria una certa elasti-
cità di applicazione.

La senatrice ABATE (Misto) preannuncia il proprio voto contrario ri-
cordando che non è giusto derogare a quanto previsto dalla direttiva an-
dando a sfavorire proprio quei soggetti che la normativa comunitaria in-
tendeva tutelare: a tale proposito ribadisce come le organizzazioni di pro-
duttori non possano essere considerate alla stregua di piccoli soggetti del
mondo agricolo.

Anche la senatrice FATTORI (Misto) preannuncia il proprio voto
contrario sottolineando come un testo tanto atteso dal mondo agricolo
non provveda a tutelare in modo adeguato l’anello debole della catena os-
sia l’agricoltore. Ritiene che le deroghe previste vadano a detrimento dei
produttori e pertanto ribadisce la propria preferenza per quanto previsto
dalla direttiva comunitaria.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) preannuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con condizioni,
come riformulata dai relatori, pubblicata in allegato, viene posta in vota-
zione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 280

Le Commissioni 9ª e 10ª,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7
della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei
prodotti agricoli e alimentari;

premesso che:

– il provvedimento in titolo introduce norme finalizzate a contra-
stare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli ope-
ratori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/
633;

– tale direttiva, in considerazione della diffusa pratica nella catena
dell’approvvigionamento alimentare in base alla quale gli agricoltori e le
piccole e medie imprese spesso subiscono pratiche che si discostano dalla
buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e
correttezza, prevede l’introduzione di un livello minimo di tutela comune
a tutta l’Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali
sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se con-
cordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’ac-
cordo di fornitura;

– lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto
in base all’articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione eu-
ropea 2019-2020), che, al comma 1, reca la delega al Governo per l’attua-
zione, nell’ordinamento interno, della richiamata direttiva;

– come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto
legislativo in esame si propone di dare puntuale ed efficace attuazione alle
disposizioni europee, garantendo, attraverso l’introduzione di una disci-
plina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di pro-
dotti agricoli e agroalimentari, un sistema di tutele e di elementi di mag-
giore trasparenza non solo a beneficio delia stessa filiera agricola e ali-
mentare, ma anche dei consumatori finali;

considerato che:

– all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono esclusi dall’ambito di ap-
plicazione della norma in oggetto i conferimenti di prodotti agricoli ed ali-
mentari da parte di imprenditori agricoli a cooperative e ad Organizzazioni
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di Produttori (O.P.) ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2015 di cui
essi sono soci, mentre la legge di delega non contempla un’ipotesi di
esclusione dalla definizione di contratti di cessione, tra imprenditori agri-
coli e O.P.;

– alla luce del fatto che le O.P. possono essere costituite in forma
cooperativa ma anche di società di capitali, e che ovviamente le O.P. co-
stituite in forma cooperativa sono già escluse in virtù della loro natura co-
stitutiva, sarebbe opportuno eliminare il riferimento ai conferimenti di pro-
dotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli ad organizza-
zioni di produttori (che potrebbero anche non essere in forma cooperativa)
al fine di rendere coerente la disciplina delegata con la Direttiva e con
legge di delega;

considerato che:

– l’articolo 3, al comma 4, stabilisce che la durata dei contratti di
cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata
concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato
con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;

– la disposizione in esame, nel prevedere la possibilità di stipulare
contratti in deroga alla durata dei dodici mesi con la necessaria assistenza
delle associazioni di riferimento, potrebbe risultare di difficile attuazione
pratica con il rischio di ritardare, se non addirittura di bloccare, i mecca-
nismi della catena di distribuzione dei prodotti agro-alimentari;

– la norma andrebbe, pertanto, modificata, prevedendo la possibi-
lità di derogare al limite minimo di durata dei contratti di cessione attra-
verso un accordo contrattuale tra le parti, senza la necessaria assistenza
delle associazioni di categoria, che potrebbe costituire presupposto alterna-
tivo della deroga;

considerato che:

– l’articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distin-
guendo, ai commi 1 e 4, le pratiche commerciali sleali vietate della cosid-
detta «black list», che sono sempre vietate, da quelle della «grey list», che
si presumono vietate salvo che siano state precedentemente concordate dal
fornitore e dall’acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro
ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci. Tra
i comportamenti sleali, si segnalano, in particolare:

– alle lettere a) e b), il versamento del corrispettivo, da parte
dell’acquirente, oltre i termini di trenta e sessanta giorni, a seconda che
si tratti di consegna pattuita su base periodica o non periodica e che si
tratti di prodotti deperibili o meno;

– alla lettera f), l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clau-
sole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il
deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifi-
chino presso i locali dell’acquirente o comunque «dopo che tali prodotti
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siano stati consegnati», purché tale deterioramento o perdita non siano
stati causati da negligenza o colpa del fornitore;

– quest’ultima disposizione trova la propria fonte di legittimazione
nella previsione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
UE 2019/633 che prevede, quale pratica commerciale sleale, l’inserimento
di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi
per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si
verifichino «dopo che l’acquirente ne sia divenuto proprietario»;

– occorrerebbe rendere la disciplina statale pienamente compatibile
a quanto statuito dalla direttiva, ancor più considerando il regime giuridico
dei contratti con effetti reali, nei quali il diritto reale si trasmette per ef-
fetto del consenso delle parti e non a seguito della consegna del bene;

– occorre inoltre tener presente che in taluni comparti quali, a solo
titolo indicativo e non esclusivo, quello vivaistico, i tempi di pagamento
ruotano, in molti casi, in un periodo compreso tra i 12 ed i 18 mesi dalla
fattura ed oltre, per cui l’applicazione delle nuove previsioni senza un’a-
deguata gradualità potrebbe rischiare di mettere in crisi la complessiva te-
nuta di tali comparti;

osservato che:

– l’articolo 9, in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della ri-
chiamata direttiva stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali
vietate siano presentate all’ICQRF (ossia il Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroa-
limentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali),
consentendo l’attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori
e alle organizzazioni di fornitori, prevedendo, al comma 3, che qualora
il denunciante lo richieda, l’ICQRF adotti le misure necessarie per tutelare
adeguatamente l’identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma
di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata;

– la disposizione prevede, inoltre, che il denunciante specifica le
informazioni per le quali chiede un trattamento riservato e che tali infor-
mazioni, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento di provve-
dimenti sanzionatori o inibitori dell’ICQRF;

– tale ultima previsione non appare del tutto in linea con le previ-
sioni della direttiva, che non pone limiti circa l’utilizzabilità delle infor-
mazioni fornite dal denunciante ai fini dell’accertamento delle violazioni
e della conseguente irrogazione delle sanzioni;

rilevato che:

– l’articolo 5 del provvedimento, al comma 1, individua una serie
di ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, tra le quali
l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e
aste elettroniche a doppio ribasso (lettera a)) e l’imposizione di condizioni
contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella
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di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto
dei costi di produzione (lettera b));

– tale articolo, al comma 2, con riferimento ai prezzi, prevede un
parametro medio. In sostanza, i prezzi medi sono mensilmente elaborati
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se
l’acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15 per cento,
ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale;

– il suddetto criterio non è coerente con le modifiche approvate in
sede di esame in Commissione della legge europea 2019-2020 (A.S.
2169), dove all’articolo 9, viene introdotta una novella dell’articolo 7,
comma 1, lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volta ad eliminare
la soglia del 15 per cento. È quindi necessario coordinare le disposizioni
del decreto legislativo in esame con le modifiche introdotte dalla legge eu-
ropea 2019-2020;

– la funzione di elaborazione svolta da ISMEA al fine di consen-
tire l’accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di
cessione è stata attribuita all’Istituto dall’articolo 10-quater del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2019, n. 44, che ne ha individuato anche la relativa copertura
economica; tale funzione è stata attribuita, tuttavia, dal legislatore con
specifico riguardo ai soli prodotti agricoli e non anche a quelli alimentari;

– il sistema di controllo deve essere riferito, a legislazione vigente,
ai soli prodotti agricoli; si rende necessario riformulare la disposizione in
esame, escludendo dal relativo ambito di applicazione i prodotti alimen-
tari;

– a fronte della razionalizzazione della normativa esistente operata
dal provvedimento in titolo e per garantire ad ISMEA la disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di rilevazione
e monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, è indispensabile mantenere
la previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10-quater del de-
creto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019, n. 44;

rilevato altresı̀ che:

– l’articolo 7, al comma 1, stabilisce che la vendita sottocosto dei
prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso
di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di opera-
zioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma
scritta;

– il medesimo articolo stabilisce che, in caso di violazione della
disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito
di diritto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato
sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall’Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero, in mancanza di quest’ul-
timo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di rife-
rimento;
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– la nozione di vendita sottocosto è stata già delineata dall’articolo
15, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, che l’ha definita
come «la vendita ... effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e
di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito
degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo
purché documentati»;

– la sostituzione di diritto del prezzo con i costi medi di produ-
zione potrebbe, quindi, non svolgere appieno la funzione di compenso per-
seguita dallo schema di decreto;

esprimono parere favorevole con la seguente condizione:

1) all’articolo 5, sia sostituito il comma 2 con il seguente:

2. Nei contratti di cessione dei prodotti agricoli, la fissazione da parte
dell’acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti
dalla elaborazione mensile realizzata dall’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare – ISMEA, rileva quale parametro di controllo ai fini
dell’accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera b);

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera e), si valuti l’opportunità di eli-
minare il riferimento ai conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da
parte di imprenditori agricoli ad organizzazioni di produttori di cui essi
sono soci, al fine di rendere coerente la disciplina delegata con la direttiva
e con legge di delega, che non contemplano un’ipotesi di esclusione dalla
definizione di contratti di cessione, cui si applica la disciplina in materia
di pratiche commerciali sleali, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra
imprenditori agricoli e organizzazioni di produttori;

b) all’articolo 3, comma 4, si valuti l’opportunità di riformulare il
primo periodo nei termini seguenti: «La durata dei contratti di cessione
non può essere inferiore a dodici mesi salvo deroga motivata, anche in ra-
gione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle
parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle
rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali
e di categoria»;

c) si valuti la necessità di introdurre, all’articolo 4, comma 1, let-
tere a) e b), in accordo con le parti e le rappresentanze interessate, mec-
canismi di progressione graduale nella riduzione della tempistica dei paga-
menti, in ogni caso prevedendo la piena applicazione dei tempi attual-
mente previsti entro i diciotto mesi;

d) si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione di cui al-
l’articolo 4, comma 1, lettera f), includendo tra le pratiche commerciali
sleali le clausole contrattuali che impongano al fornitore di farsi carico
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del deterioramento o della perdita dei prodotti agricoli e alimentari dopo
che l’acquirente ne sia divenuto proprietario, anziché dopo la consegna;

e) all’articolo 4, comma 4, si valuti di prevedere che le pratiche
commerciali sleali della cosiddetta «greylist» si presumono vietate salvo
che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente
o individuate in contratti conclusi con l’assistenza delle rispettive organiz-
zazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) all’articolo 7, comma 3, si valuti l’opportunità di prevedere, in
caso di violazione del comma 1, che la sostituzione automatica del prezzo
stabilito dalle parti con il costo medio di produzione operi solo in via re-
siduale, privilegiando l’importo risultante dalle fatture d’acquisto;

g) all’articolo 9, comma 3, si valuti di sopprimere l’ultimo periodo;
h) all’articolo 10, si valuti l’opportunità di rimodulare il sistema

sanzionatorio ivi previsto in modo da garantire l’effettiva attuazione del
principio di proporzionalità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera m), della
legge n. 53 del 2021, nonché della natura, della durata, della frequenza e
della gravità della violazione;

i) all’articolo 12, comma 1, si valuti di sostituire la lettera d) con la
seguente: d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 10-quater del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio
2019, n. 44.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 280

Le Commissioni 9ª e 10ª,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché’ dell’articolo 7
della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei
prodotti agricoli e alimentari;

premesso che:

– il provvedimento in titolo introduce norme finalizzate a contra-
stare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli ope-
ratori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/
633;

– tale direttiva, in considerazione della diffusa pratica nella catena
dell’approvvigionamento alimentare in base alla quale gli agricoltori e le
piccole e medie imprese spesso subiscono pratiche che si discostano dalla
buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e
correttezza, prevede l’introduzione di un livello minimo di tutela comune
a tutta l’Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali
sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se con-
cordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’ac-
cordo di fornitura;

– lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto
in base all’articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione eu-
ropea 2019-2020), che, al comma 1, reca la delega al Governo per l’attua-
zione, nell’ordinamento interno, della richiamata direttiva;

– come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto
legislativo in esame si propone di dare puntuale ed efficace attuazione alle
disposizioni europee, garantendo, attraverso l’introduzione di una disci-
plina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di pro-
dotti agricoli e agroalimentari, un sistema di tutele e di elementi di mag-
giore trasparenza non solo a beneficio delia stessa filiera agricola e ali-
mentare, ma anche dei consumatori finali;

considerato che:

– all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono esclusi dall’ambito di ap-
plicazione della norma in oggetto i conferimenti di prodotti agricoli ed ali-
mentari da parte di imprenditori agricoli a cooperative e ad Organizzazioni
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di Produttori (O.P.) ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2015 di cui
essi sono soci, mentre la legge di delega non contempla un’ipotesi di
esclusione dalla definizione di contratti di cessione, tra imprenditori agri-
coli e O.P.;

– alla luce del fatto che le O.P. possono essere costituite in forma
cooperativa ma anche di società di capitali, e che ovviamente le O.P. co-
stituite in forma cooperativa sono già escluse in virtù della loro natura co-
stitutiva, sarebbe opportuno eliminare il riferimento ai conferimenti di pro-
dotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli ad organizza-
zioni di produttori (che potrebbero anche non essere in forma cooperativa)
al fine di rendere coerente la disciplina delegata con la Direttiva e con
legge di delega;

considerato che:

– l’articolo 3, al comma 4, stabilisce che la durata dei contratti di
cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata
concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato
con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;

– la disposizione in esame, nel prevedere la possibilità di stipulare
contratti in deroga alla durata dei dodici mesi con la necessaria assistenza
delle associazioni di riferimento, potrebbe risultare di difficile attuazione
pratica con il rischio di ritardare, se non addirittura di bloccare, i mecca-
nismi della catena di distribuzione dei prodotti agro-alimentari;

– la norma andrebbe, pertanto, modificata, prevedendo la possibi-
lità di derogare al limite minimo di durata dei contratti di cessione attra-
verso un accordo contrattuale tra le parti, senza la necessaria assistenza
delle associazioni di categoria, che potrebbe costituire presupposto alterna-
tivo della deroga;

considerato che:

– l’articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distin-
guendo, ai commi 1 e 4, le pratiche commerciali sleali vietate della cosid-
detta «black list», che sono sempre vietate, da quelle della «grey list», che
si presumono vietate salvo che siano state precedentemente concordate dal
fornitore e dall’acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro
ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci. Tra
i comportamenti sleali, si segnalano, in particolare:

– alle lettere a) e b), il versamento del corrispettivo, da parte
dell’acquirente, oltre i termini di trenta e sessanta giorni, a seconda che
si tratti di consegna pattuita su base periodica o non periodica e che si
tratti di prodotti deperibili o meno;

– alla lettera f), l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clau-
sole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il
deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifi-
chino presso i locali dell’acquirente o comunque «dopo che tali prodotti
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siano stati consegnati», purché tale deterioramento o perdita non siano
stati causati da negligenza o colpa del fornitore;

– quest’ultima disposizione trova la propria fonte di legittimazione
nella previsione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
UE) 2019/633 che prevede, quale pratica commerciale sleale, l’inseri-
mento di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico
dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari
che si verifichino «dopo che l’acquirente ne sia divenuto proprietario»;

– occorrerebbe rendere la disciplina statale pienamente compatibile
a quanto statuito dalla direttiva, ancor più considerando il regime giuridico
dei contratti con effetti reali, nei quali il diritto reale si trasmette per ef-
fetto del consenso delle parti e non a seguito della consegna del bene;

– occorre inoltre tener presente che in taluni comparti quali, a solo
titolo indicativo e non esclusivo, quello vivaistico, i tempi di pagamento
ruotano, in molti casi, in un periodo compreso tra i 12 ed i 18 mesi dalla
fattura ed oltre, per cui l’applicazione delle nuove previsioni senza un’a-
deguata gradualità potrebbe rischiare di mettere in crisi la complessiva te-
nuta di tali comparti;

osservato che:

– l’articolo 9, in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della ri-
chiamata direttiva stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali
vietate siano presentate all’ICQRF (ossia il Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroa-
limentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali),
consentendo l’attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori
e alle organizzazioni di fornitori, prevedendo, al comma 3, che qualora
il denunciante lo richieda, l’ICQRF adotti le misure necessarie per tutelare
adeguatamente l’identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma
di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata;

– la disposizione prevede, inoltre, che il denunciante specifica le
informazioni per le quali chiede un trattamento riservato e che tali infor-
mazioni, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento di provve-
dimenti sanzionatori o inibitori dell’ICQRF;

– tale ultima previsione non appare del tutto in linea con le previ-
sioni della direttiva, che non pone limiti circa l’utilizzabilità delle infor-
mazioni fornite dal denunciante ai fini dell’accertamento delle violazioni
e della conseguente irrogazione delle sanzioni;

rilevato che:

– l’articolo 5 del provvedimento, al comma 1, individua una serie
di ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, tra le quali
l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e
aste elettroniche a doppio ribasso (lettera a)) e l’imposizione di condizioni
contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella
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di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto
dei costi di produzione (lettera b));

– tale articolo, al comma 2, con riferimento ai prezzi, prevede un
parametro medio. In sostanza, i prezzi medi sono mensilmente elaborati
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se
l’acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15 per cento,
ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale;

– il suddetto criterio non è coerente con le modifiche approvate in
sede di esame in Commissione della legge europea 2019-2020 (A.S.
2169), dove all’articolo 9, viene introdotta una novella dell’articolo 7,
comma 1, lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volta ad eliminare
la soglia del 15 per cento. È quindi necessario coordinare le disposizioni
del decreto legislativo in esame con le modifiche introdotte dalla legge eu-
ropea 2019-2020;

– la funzione di elaborazione svolta da ISMEA al fine di consen-
tire l’accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di
cessione è stata attribuita all’Istituto dall’articolo 10-quater del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2019, n. 44, che ne ha individuato anche la relativa copertura
economica; tale funzione è stata attribuita, tuttavia, dal legislatore con
specifico riguardo ai soli prodotti agricoli e non anche a quelli alimentari;

– il sistema di controllo deve essere riferito, a legislazione vigente,
ai soli prodotti agricoli; si rende necessario riformulare la disposizione in
esame, escludendo dal relativo ambito di applicazione i prodotti alimen-
tari;

– a fronte della razionalizzazione della normativa esistente operata
dal provvedimento in titolo e per garantire ad ISMEA la disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di rilevazione
e monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, è indispensabile mantenere
la previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10-quater del de-
creto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2019, n. 44;

rilevato altresı̀ che:

– l’articolo 7, al comma 1, stabilisce che la vendita sottocosto dei
prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso
di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di opera-
zioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma
scritta;

– il medesimo articolo stabilisce che, in caso di violazione della
disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito
di diritto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato
sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall’Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero, in mancanza di quest’ul-
timo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di rife-
rimento;
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– la nozione di vendita sottocosto è stata già delineata dall’articolo
15, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, che l’ha definita
come «la vendita ... effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e
di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito
degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo
purché documentati»;

– la sostituzione di diritto del prezzo con i costi medi di produ-
zione potrebbe, quindi, non svolgere appieno la funzione di compenso per-
seguita dallo schema di decreto;

esprimono parere favorevole con la seguente condizione:

1) all’articolo 5, sia sostituito il comma 2 con il seguente:

2. Nei contratti di cessione dei prodotti agricoli, la fissazione da parte
dell’acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti
dalla elaborazione mensile realizzata dall’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare – ISMEA, rileva quale parametro di controllo ai fini
dell’accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera b);

e con le seguenti condizioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera e), si valuti l’opportunità di eli-
minare il riferimento ai conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da
parte di imprenditori agricoli ad organizzazioni di produttori di cui essi
sono soci, al fine di rendere coerente la disciplina delegata con la direttiva
e con legge di delega, che non contemplano un’ipotesi di esclusione dalla
definizione di contratti di cessione, cui si applica la disciplina in materia
di pratiche commerciali sleali, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra
imprenditori agricoli e organizzazioni di produttori;

b) all’articolo 3, comma 4, si valuti l’opportunità di riformulare il
primo periodo nei termini seguenti: «La durata dei contratti di cessione
non può essere inferiore a dodici mesi salvo deroga motivata, anche in ra-
gione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle
parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle
rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali
e di categoria»;

c) si valuti la necessità di introdurre, all’articolo 4, comma 1, let-
tere a) e b), in accordo con le parti e le rappresentanze interessate, mec-
canismi di progressione graduale nella riduzione della tempistica dei paga-
menti, in ogni caso prevedendo la piena applicazione dei tempi attual-
mente previsti entro i diciotto mesi;

d) si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione di cui al-
l’articolo 4, comma 1, lettera f), includendo tra le pratiche commerciali
sleali le clausole contrattuali che impongano al fornitore di farsi carico
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del deterioramento o della perdita dei prodotti agricoli e alimentari dopo
che l’acquirente ne sia divenuto proprietario, anziché dopo la consegna;

e) all’articolo 4, comma 4, si valuti di prevedere che le pratiche
commerciali sleali della cosiddetta «greylist» si presumono vietate salvo
che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente
o individuate in contratti conclusi con l’assistenza delle rispettive organiz-
zazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) all’articolo 7, comma 3, si valuti l’opportunità di prevedere, in
caso di violazione del comma 1, che la sostituzione automatica del prezzo
stabilito dalle parti con il costo medio di produzione operi solo in via re-
siduale, privilegiando l’importo risultante dalle fatture d’acquisto;

g) all’articolo 9, comma 3, si valuti di sopprimere l’ultimo periodo;
h) all’articolo 10, si valuti l’opportunità di rimodulare il sistema

sanzionatorio ivi previsto in modo da garantire l’effettiva attuazione del
principio di proporzionalità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera m), della
legge n. 53 del 2021, nonché della natura, della durata, della frequenza e
della gravità della violazione;

i) all’articolo 12, comma 1, si valuti di sostituire la lettera d) con la
seguente: d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 10-quater del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio
2019, n. 44.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 di ieri.

Il presidente GIROTTO avverte che, nel corso della giornata di ieri, è
stato comunicato in via informale il parere reso dalla Conferenza Unificata
in ordine all’Atto del Governo in titolo.

In attesa della trasmissione formale, il testo comunicato sarà comun-
que messo a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite.

La correlatrice PAVANELLI (M5S) illustra uno nuovo schema di pa-
rere, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sui contenuti del
medesimo relativi agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello schema di decreto legisla-
tivo in titolo.
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Il correlatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) passa invece in rassegna i
contenuti del nuovo schema di parere relativi agli articoli 7, 8, 9, 10, 13,
14, e 15 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Dopo brevi interventi della presidente della 13ª Commissione MO-
RONESE e del senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), il seguito dell’esame
è quindi rinviato.

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

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

dell’energia da fonti rinnovabili (n. 292)

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

22 aprile 2021, n. 53. Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente GIROTTO comunica che la predisposizione dello
schema di parere in ordine all’Atto del Governo in titolo ha richiesto
tempi più lunghi di quelli che si erano immaginati nella seduta di ieri e
potrà, verosimilmente, essere conclusa solo nella giornata di oggi.

Conseguentemente l’illustrazione dello schema di parere dovrà aver
luogo in un’altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,05.
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NUOVO 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 sull’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;

considerate le osservazioni e le condizioni espresse dalla Confe-
renza Stato– Regioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

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

– al comma 1, lettera r) introdurre il riferimento alla plastica com-
postabile ed alle norme nazionali sui materiali compostabili;

– 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;

– inserire un’ulteriore eccezione per consentire l’immissione sul
mercato di prodotti monouso in plastica destinati ad essere utilizzati in de-
terminati ambienti chiusi in grado di garantire un’adeguata raccolta diffe-
renziata e l’invio a recupero dei materiali raccolti, a condizione che siano
costituiti per almeno il 50% da plastica riciclata (tracciata post-consumo),
al fine di valorizzare appieno il contributo della filiera del riciclo.

2) Relativamente all’articolo 4 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) chiarire se le indicate risorse finanziarie siano sufficienti a co-
prire gli undici obiettivi citati dal presente articolo. Gli obiettivi fissati
dai commi 1 e 2 per la riduzione del consumo dei prodotti in plastica, pre-
vedono che i soggetti coinvolti – enti pubblici, imprese di settore, soggetti
pubblici o privati, associazioni di categoria–, possano stipulare accordi e
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contratti di programma con il Ministero della transizione ecologica, dello
sviluppo economico, con le regioni e le province autonome, in conformità
agli articoli 206 e 206-ter del codice dell’ambiente., destinando specifiche
risorse finanziarie. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 226-quater del
decreto legislativo n. 152 del 2006 grazie al fondo istituito presso il mini-
stero della transizione economica è possibile finanziarie le attività di stu-
dio e ricerca per la riduzione al consumo di plastiche monouso, e per le
medesime finalità all’articolo 1 commi 85 e 86 della legge 160 del
2019 sono destinate parte delle risorse del fondo istituito per lo sviluppo
del Green new deal;

b) sostituire al comma1 lettera a) la parola «recupero» con «rici-
clo» in conformità alla gerarchia europea dei rifiuti e alla Strategia Euro-
pea sulla Plastica secondo cui entro il 2030 tutti gli imballaggi devono es-
sere riciclabili;

c) al comma 8, chiarire in base a quali informazioni e valutazioni
si ritenga congrua la dotazione di 10 milioni di Euro per ciascun anno
2022, 2023, 2024 per lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per
la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica
a sostegno alle imprese;

d) al comma 1 lettere e) e f) indicare meccanismi finalizzati ad in-
dividuare e monitorare la presenza di sostanze pericolose contenute nelle
plastiche poiché ostative del riciclo;

e) al comma 7, estendere, il credito d’imposta anche alle imprese
che acquistano e utilizzano i prodotti elencati alle Parti A e B dell’Alle-
gato realizzati con almeno il 50% di plastica riciclata tracciata post-con-
sumo;

f) di sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Al fine di contri-
buire alla riduzione della dispersione dei rifiuti in plastica nell’ambiente
e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso
dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell’istruzione supporta le
istituzioni scolastiche nell’adozione del modello di "scuola per un futuro
sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole ed incentivi
economici per l’istituzione di campagne informative ed educative.»;

g) potenziare e aggiornare le attività tecnologiche della filiera del
trattamento del rifiuto organico in vista dei flussi aggiuntivi che consen-
tano un corretto ed efficace riciclo delle plastiche biodegradabili e compo-
stabili insieme alla frazione organica negli impianti di compostaggio;

h) estendere l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/
904 anche agli impianti di riciclo chimico con i quali si possono gestire
i rifiuti plastici che non possono essere avviati al riciclo meccanico per-
ché, ad esempio, composti da polimeri non selezionabili appartenenti
alle frazioni o perché oggetto di contaminazione;

i) introdurre in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904
meccanismi di valutazione del ciclo di vita (LCA) in modo da costruire
un sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che
per le loro caratteristiche intrinseche risultano pienamente sostenibili ma
se paragonati ad altri materiali riutilizzabili.
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3) Relativamente all’articolo 5 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) inserire, alla parte B dell’allegato l’utilizzo di coriandoli e petali
di piccole e medie dimensioni in materiale plastico o altro materiale sin-
tetico non biodegradabile e non compostabile;

b) creare un sistema di raccolta urbana e domestica del polistirene
espanso al fine di realizzare una filiera del riciclo per la produzione di
prodotti in polistirene espanso riciclato secondo schemi di certificazione
accreditati da ACCREDIA;

c) dopo la lettera a), inserire la seguente «a-bis) qualora nella fase
successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad en-
trare 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.»;

d) sopprimere, al comma 3, le lettere c), d), ed e) al fine di non
generare incertezze interpretative e applicative tra gli operatori;

e) 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% e, dal 1º gennaio 2024, superiori ad almeno il 60% nei casi indi-
cati dal medesimo comma al fine di garantire la difesa dell’ambiente e per
accelerare il percorso di decarbonizzazione dell’economia sia per le pro-
spettiva insite di riconversione industriale di un importante comparto del
nostro sistema;

f) 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;

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

h) di provvedere alla riformulazione e, in alcuni casi, eliminazione,
di quelle misure attualmente in vigore che contrastano con il contenuto e
le finalità dell’articolo 226-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006
relativo all’utilizzo delle plastiche monouso;

i) estendere le previsioni del contenuto minimo obbligatorio di pla-
stica 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;

j) inserire la previsione dell’utilizzo degli agitatori di bevande in
plastica dei distributori automatici fino ad esaurimento scorte, in confor-
mità alla normativa europea UE 2019/904;

k) consentire, all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 7, comma 4, la
messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti in plastica monouso
non conformi ai requisiti di marcatura, fino all’esaurimento delle scorte, a
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condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto da un fornitore in data
antecedente alla effettiva decorrenza del divieto.

4) Relativamente all’articolo 6 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) in merito ai requisiti dei prodotti: a) vietare l’utilizzo, a partire
dal 3 luglio 2024, di bollini adesivi e di scontrini adesivi in plastica da
apporre direttamente sulla frutta, sui prodotti da banco e sui sacchetti or-
tofrutta provenienti dalle bilance;

b) introdurre una disciplina per i bollini adesivi e gli scontrini ade-
sivi da apporre direttamente sulla frutta, sui prodotti da banco e sui sac-
chetti dell’ortofrutta che devono essere biodegradabili e compostabili se-
condo gli standard stabiliti dalla normativa europea UNI EN 13432 –
UNI EN 14995;

c) incentivare l’uso di imballaggi cartacei o compostabili e biode-
gradabili nei reparti ortofrutticoli e degli alimenti freschi;

d) prevedere che l’utilizzo sul mercato di bollini adesivi e di scon-
trini adesivi in plastica sia consentita fino alla data di cui alla lettera a) del
presente punto 4, a condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto da
un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui
alla lettera a);

e) prevedere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle
imprese produttrici di bollini adesivi, scontrini adesivi al fine di incenti-
vare la trasformazione del ciclo produttivo di tali imprese verso la produ-
zione di prodotti compostabili e biodegradabili;

f) sopprimere il comma 4 in quanto rappresenta una grave distor-
sione del mercato creando una potenziale condizione di favoritismo eco-
nomico in antitesi al libero mercato, a scapito evidente dei produttori di
bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato (imprese non pro-
duttrici di beverage che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica post-
consumo);

g) 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 ogni parte sia riutiliz-
zata, riusata, riciclata e recuperata in maniera opportuna per favorire il
passaggio ad un vero e proprio sistema di economia circolare;

h) creare un sistema d’incentivazione per migliorare i sistemi di
raccolta differenziata di materiali e rifiuti riciclabili finalizzati al corretto
smaltimento degli stessi presso i rispettivi consorzi.

5) Relativamente all’articolo 7 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) estendere anche alla grande distribuzione organizzata quanto di-
sposto dall’articolo 7 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 al fine
della riduzione del consumo in plastica;
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b) introdurre una norma transitoria per quei prodotti di magazzino
rimasti invenduti (a causa della pandemia) fino ad esaurimento delle
scorte. La mancanza di un regime transitorio per i prodotti invenduti com-
porterà, per le imprese, l’obbligo di gestire questi ultimi come rifiuti con
evidenti ripercussioni economiche e ambientali. con implicazioni negative
sia sotto il profilo ambientale che economico;

c) al fine di uniformare il comma 4 con il dettato dell’articolo 3,
comma 1, lettera g), sostituire le parole «dimostrato l’acquisto da un for-
nitore» con le seguenti «dimostrata l’immissione sul mercato»;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente «4-bis. "Ciascun pro-
dotto di plastica monouso prodotto con plastica biodegradabile e compo-
stabile e immesso sul mercato reca sull’imballaggio e sul prodotto stesso
una marcatura in caratteri grandi chiaramente leggibili e indelebili per il
suo conferimento nei rifiuti biodegradabili e compostabili".

6) Relativamente all’articolo 8 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) prevedere, al comma 1, che l’entità dei costi per i produttori
venga calcolata in base all’immesso al consumo»;

b) estendere la responsabilità estesa del produttore anche ai pro-
dotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile di
cui all’articolo 5, comma 3, affinché i produttori concorrano alla copertura
dei costi legati al fine vita dei prodotti che immettono sul mercato. con-
seguentemente, all’allegato Parte E, sezione I, dopo il numero 5 inserire
il seguente «5-bis) prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile
e compostabile»;

c) al comma 3 sostituire la parola «includono» con le seguenti
«possono includere»;

d) al comma 4 sopprimere le parole «Titolo II della Parte Quarta»
del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) individuare, al comma 6, una formulazione alternativa delle pa-
role «in modo proporzionato ai costi sostenuti» precisando che il corri-
spettivo per la rimozione dei rifiuti debba coprire interamente i costi di
chi effettua la raccolta;

f) al comma 8 dopo la parola «con» aggiungere le seguenti «le
Università ed enti di ricerca e con».

7) Relativamente all’articolo 9 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) apportare le necessarie modificazioni all’articolo 9, commi 1 e
2, volte a prevedere l’obbligo per i produttori di dichiarare il quantitativo
di plastica immesso attraverso sistemi che consentano la verifica dei dati
da parte di soggetti terzi come ARERA o ISPRA;

b) modificare il dettato dell’articolo 9, comma 2, allineandolo al
nuovo articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede
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l’adozione di sistemi di restituzione con cauzione al fine di raggiungere
gli obiettivi di raccolta e migliorare la qualità dei prodotti riutilizzabili;

c) al comma 3, dopo le parole «di cui ai prodotti elencati nella
parte F,» aggiungere le seguenti «nel rispetto delle condizioni previste dal-
l’art. 13 ter del decreto del Ministero per la Sanità 21 marzo 1973»;

d) al comma 3 dopo le parole «nella parte F», aggiungere in fine,
le seguenti «affinché siano fornite maggiori indicazioni sui criteri e le mo-
dalità di rientro in possesso del materiale post-consumo.».

8) Relativamente all’articolo 10 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) inserire, al comma 1, lettera d), tra le indicazioni da fornire ai
consumatori per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica, an-
che le modalità di conferimento dei materiali plastici utilizzabili per pro-
durre manufatti che non siano imballaggi e venga assicurato un coordina-
mento delle informazioni in materia rilasciate ai cittadini da Comuni ed
enti di governo d’ambito;

b) far fronte con le sole risorse previste a legislazione vigente alla
Strategia Nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica da adot-
tare dal Ministero della Transizione ecologia con proprio Decreto. In tal
caso è opportuno chiarire se l’attuazione della Strategia non determini
la necessità di ulteriori finanziamenti con oneri a carico della finanza pub-
blica;

c) prevedere dei criteri specifici per l’individuazione di soggetti
idonei alla realizzazione delle attività formative scolastiche di sensibilizza-
zione affinché l’offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.

9) Relativamente all’articolo 13 si rappresenta al Governo di valutare
l’opportunità di:

a) apportare le necessarie modificazioni al fine di prevedere che il
Ministero della transizione ecologica comunichi alla Commissione euro-
pea anche i dati relativi alla quantità di plastica monouso immessa al con-
sumo, suddivisa per produttore e per tipologia di articolo e per area di im-
missione, al fine di effettuare un tracciamento delle plastiche SUP, pro-
muovere una buona politica 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 ridu-
zione dei rifiuti e l’efficacia delle politiche adottate.

10) Relativamente all’articolo 14 si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) applicare le sanzioni previste dal comma 1 anche per le viola-
zioni di immissione in commercio di 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.
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11) Relativamente all’articolo 15 si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) al comma 5, sostituire la parola «provvedono» con la seguente:
«concorrono con il coinvolgimento degli attori interessati»;

b) introdurre una previsione che assicuri il coinvolgimento, nei
rapporti tra Comuni e sistemi di responsabilità estesa del produttore, delle
associazioni di categoria che rappresentano i gestori del servizio pubblico
di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Scalfarotto

Sibilia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposi-
zioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta
del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 12 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 5 emendamenti,
pubblicati in allegato. L’emendamento 1.1 è improponibile per estraneità
di materia poiché introduce una modifica a regime alla legge elettorale
per la Camera dei deputati.

Informa inoltre che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul
testo.

Gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei propo-
nenti.

Previa verifica del numero legale, è quindi conferito il mandato al re-
latore a riferire all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in
titolo.
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IN SEDE REDIGENTE

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

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incre-
mento dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco

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

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che, in esito alle riunioni del Comitato ri-
stretto del 5 e 6 ottobre, è stata predisposta una bozza di testo unificato,
pubblicata in allegato.

In qualità di relatore, illustra il testo che è stato condiviso informal-
mente tra i componenti del Comitato, nel quale sono stati inseriti i temi su
cui si è manifestato un consenso unanime, a cui ovviamente potranno es-
sere presentate proposte di modifica.

Ricorda che l’iniziativa legislativa è volta a risolvere la questione
della grave sproporzione del trattamento economico dei sindaci, tale da es-
sere percepito come ingiusto e non equo a fronte dell’importanza del
ruolo, del carico di responsabilità e talvolta dei rischi a cui i sindaci de-
vono far fronte. Bisognerebbe considerare, inoltre, il problema della
estrema complessità delle procedure e della eccessiva responsabilità pe-
nale ed erariale che finiscono per paralizzare l’attività amministrativa,
ma questi argomenti dovranno essere affrontati in altri provvedimenti, as-
segnati in sede riunita con la Commissione giustizia.

Per il momento, invece, con il testo all’esame si intende intanto dare
un segnale di attenzione e vicinanza ai 40.000 amministratori locali ita-
liani.

Sottolinea che, in sede di Comitato ristretto, si è concordato anche
sulla necessità di definire il provvedimento in Commissione prima dell’ap-
provazione del disegno di legge di bilancio da parte del Consiglio dei mi-
nistri, per consentire che le nuove misure possano trovare spazio in quella
sede ed entrare in vigore già dal prossimo anno. Per questo motivo si è
deciso di accelerare i lavori, anche se vi è un margine di tempo per ap-
portare eventuali modifiche.
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Precisa che il testo, oltre alla questione degli emolumenti, affronta
anche, all’articolo 2, il tema dei permessi a favore dei consiglieri provin-
ciali e, all’articolo 3, quello del riconoscimento dei contributi previden-
ziali in favore dei sindaci che, al momento dell’elezione, non svolgono al-
cuna attività lavorativa o sono costretti a interromperla.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore GARRUTI (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro
svolto dal Comitato ristretto. Rileva, tuttavia, che nel testo proposto non
è stata affrontata la questione della componente variabile dell’indennità
dei sindaci, sebbene nel Comitato fosse emersa una propensione a tenere
conto di questo argomento. Annuncia, pertanto, la presentazione di propo-
ste di modifica in tal senso.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritiene indispensabile approfondire
l’argomento della parte variabile della indennità di funzione dei sindaci
per collegarla al raggiungimento di obiettivi di risultato, nell’ambito di
un piano di performance individuali e organizzative stabilite annualmente
dal Ministero dell’interno, in base a determinati parametri. Solo in questo
modo, a suo avviso, sarebbe possibile prevenire o evitare eventuali rea-
zioni negative dell’opinione pubblica.

Su questo argomento, peraltro, sarà necessario un confronto anche al-
l’interno del Gruppo M5S, per superare le attuali perplessità sul testo al-
l’esame.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che il lavoro
svolto dal Comitato ristretto ha consentito di raggiungere un’intesa su al-
cune questioni importanti. Sui temi su cui non vi è un orientamento una-
nime, come quello indicato dal senatore Garruti, sarà possibile intervenire
anche successivamente, con ulteriori provvedimenti. Del resto, spetta alla
politica spiegare all’opinione pubblica la fondatezza delle misure che si
intendono introdurre.

Ritiene che la proposta di collegare la parte variabile dell’indennità al
raggiungimento di specifici obiettivi è in sé condivisibile e da approfon-
dire. Tuttavia, in sede di Comitato ristretto è stata segnalata la difficoltà
di individuare gli atti di esclusiva competenza dei sindaci, che altrimenti
rischierebbero di essere penalizzati dalle conseguenze dell’attività dei pre-
decessori, dalle carenze degli uffici comunali o da dinamiche interne al
consiglio comunale.

Per questo motivo, si è convenuto di accantonare la questione e trat-
tare solo i temi su cui vi è una posizione unanime, essendo preminente
l’obiettivo di far rientrare il provvedimento nella prossima manovra di bi-
lancio.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) esprime condivisione e soddisfa-
zione per il testo predisposto svolto dal Comitato ristretto, su cui sem-
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brava esserci un consenso unanime. Del resto, è stato sottolineato da più
parti che negli ultimi anni la funzione di sindaci e amministratori locali è
profondamente cambiata: si sono aggravati impegni e responsabilità e si
richiede una presenza costante nella sede comunale. A fronte di ciò, è
quindi più che legittimo adeguare il trattamento economico.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dal senatore Toninelli, rileva
che il decadimento della considerazione della rappresentanza politica na-
zionale e territoriale presso l’opinione pubblica dipende anche dalla stessa
classe politica, che non ha saputo più avere rispetto del proprio ruolo e
consapevolezza della equità del proprio operato. Ciò ha portato a provve-
dimenti quali la riduzione del numero dei parlamentari, il taglio retroattivo
dei vitalizi e anche le contrarietà all’aumento delle indennità dei sindaci.
A tale proposito, invita a considerare altresı̀ che spesso i dirigenti degli
enti locali percepiscono retribuzioni perfino più elevate di quelle dei par-
lamentari.

Conclude, confermando il proprio giudizio positivo sul testo in
esame, che quanto meno consente di trovare un punto di incontro su al-
cuni temi condivisi, e auspicando un iter quanto più possibile rapido. A
suo avviso, sarà opportuno rinviare ad ulteriori provvedimenti le questioni
che si sono rivelate divisive.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) esprime un giudizio estre-
mamente positivo sul lavoro svolto dal Comitato ristretto. Sottolinea che
l’aumento degli emolumenti degli amministratori locali discende anche
dalla necessità di tenerli al riparo da eventuali tentativi di ricatto o corru-
zione. Conviene quindi sulla opportunità di dare un segnale di attenzione
immediato, rinviando a ulteriori interventi la soluzione delle altre que-
stioni rimaste inevase.

Il PRESIDENTE ricorda che il sottosegretario Scalfarotto si è reso
disponibile per eventuali approfondimenti.

Alla luce del dibattito svolto, ritiene che si possa fissare il termine
emendamenti per l’inizio della prossima settimana.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede un margine di tempo più am-
pio, per consentire il confronto all’interno del Gruppo.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledı̀
20 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da
riferire al testo unificato, che s’intende adottato come testo base per il se-
guito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2405

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

Malan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, al primo comma, secondo periodo, le parole "la mat-
tina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione" sono
sostituite dalle seguenti: "in seguito, fino al termine delle operazioni di
voto".».

Art. 2.

2.1

Malan

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà
e la segretezza del voto.».

Art. 3.

3.1

Malan

Al comma 2, alinea, sostituire le parole «e il quinto giorno» con le
seguenti: «e l’ultimo giorno».
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3.2
Malan

Al comma 2, alinea, sostituire le parole «e il quinto giorno» con le
seguenti: «e il secondo giorno».

3.3
Malan

Al comma 2, alinea, sostituire le parole «e il quinto giorno» con le
seguenti: «e il terzo giorno».
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346, 2393

NT

Il relatore

Art. 1.

(Indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

1. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

«01. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è
determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presi-
denti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ot-
tobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per
i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a
100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia
con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a
50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001
a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001
a 10.000 abitanti;

h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001
a 5.000 abitanti;
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i) 19 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti.?

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base
ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.»;

b) al comma 1, le parole: «il sindaco, il presidente della provincia,
il sindaco metropolitano» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente
della provincia»;

c) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La mancata
partecipazione, su base mensile, ad almeno il settanta per cento delle se-
dute degli organi collegiali del medesimo ente dei quali fa parte comporta
una riduzione del venti per cento dell’indennità di funzione da corrispon-
dere all’amministratore nel mese successivo.»;

d) il comma 8-bis è abrogato.

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 54 è
abrogato.

Art. 2.

(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)

All’articolo 79 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le
parole «nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei co-
muni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle se-
guenti: «i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione su-
periore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, as-
sistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori lo-

cali)

1. All’articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», si interpretano
nel senso che si intendono riferite esclusivamente all’oggetto del paga-
mento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti
dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavora-
tore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’inca-
rico.
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2. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i sindaci che,al momento dell’elezione,hanno un’età infe-
riore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui
ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati
come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i
criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi
sindaci».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 220
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese
impreviste di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

257ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della

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

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti

penali (n. 285)

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

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

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

Il PRESIDENTE, proposto lo schema di parere favorevole condizio-
nato pubblicato in allegato, dichiara aperta la discussione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) chiede un rinvio per approfondire la
tematica.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritiene che il tema sia delicato e divi-
sivo e pertanto auspica il mantenimento del parere all’interno dei confini
tracciati dalla direttiva; ritiene che l’atto del Governo recepisca in maniera
equilibrata la direttiva; auspica che il parere non rappresenti l’occasione
per aprire spaccature che facciano emergere le differenze, su questo
tema, all’intero della maggioranza.
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Il senatore CUCCA (IV-PSI), pur condividendo l’opinione dei colle-
ghi sulla delicatezza del tema, aderisce pienamente al testo del parere pro-
posto: ritiene che in esso siano stati invocati principi importanti, più volte
affermati nella nostra Costituzione, ed auspica pertanto un confronto pro-
ficuo. Ciò nella speranza che non si perda l’occasione propizia per dare,
finalmente, una veste alle garanzie dell’imputato, cosı̀ tanto enfaticamente
riconosciute dalla Costituzione.

Il senatore BALBONI (FdI) condivide l’opinione del senatore Cucca,
ritenendo che non si debba perdere questa occasione per dare attuazione
finalmente ai principi costituzionali; condivide pienamente la proposta
di parere ed in particolare le condizioni posta dal relatore; preannuncia
il proprio voto favorevole ed auspica che il testo del parere non venga mo-
dificato perché lo ritiene, allo stato, pienamente condivisibile.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), richiamata l’importanza del
principio di non colpevolezza, ritiene necessaria l’apertura di un approfon-
dito dibattito sul recepimento della direttiva europea. Esprime tuttavia per-
plessità su alcuni aspetti della proposta di parere che paiono escludere che
gli ufficiali di polizia giudiziaria diano informazioni alla stampa: in deter-
minate circostanze, il Procuratore della Repubblica dovrebbe poter auto-
rizzare tali soggetti a parlare, al limite in sua presenza.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) precisa la differenza tra il con-
cetto di presunzione di innocenza, che è prevista dalla direttiva europea, e
la nozione di presunzione di non colpevolezza, cui si riferisce invece la
nostra Costituzione all’articolo 27. Esprime perplessità su alcuni aspetti
del parere paventando il rischio che, accogliendo le condizioni proposte,
si possa porre il bavaglio all’informazione. Ritiene invece necessario inter-
venire sulla disciplina deontologica dei giornalisti e di coloro che spesso
usano il potere dei mezzi di informazione: auspica pertanto che sia questo
il terreno in cui trovare un equilibrio, tra diritto all’informazione e presun-
zione di non colpevolezza. Pertanto condivide l’opinione del senatore Mi-
rabelli circa il fatto che il testo proposto al Governo rappresenti già una
sintesi equilibrata.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) condividendo l’opi-
nione del senatore Cucca circa la necessità di difendere a spada tratta le
garanzie dell’imputato; ritiene necessario che i processi non si svolgano
«nelle edicole» ma nelle aule di tribunale. Condivide pertanto la proposta
di parere, che anzi reputa per certi versi eccessivamente moderata; denun-
cia la pericolosità delle dichiarazioni «ad orologeria» rilasciate talvolta da
organi inquirenti e magistrati agli organi di informazione proprio a ridosso
degli appuntamenti elettorali. Non solo può esservi un uso distorto degli
strumenti di indagine per finalità di opposizione politica: spesso le campa-
gne mediatiche possono influire anche sull’opinione del giudicante condi-
zionando l’esito di un processo penale importante.
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Preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di
aver accordato una proroga di un’altra settimana, come conferma il sotto-
segretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’e-
same ad altra seduta.

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

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

diante il diritto penale (n. 286)

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

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

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

La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone l’espressione di un pa-
rere favorevole.

Dopo un intervento del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) e preso atto
che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato
una proroga di un’altra settimana, come conferma il sottosegretario SI-
STO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame ad altra
seduta.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva

(UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto

societario (n. 290)

(Esame. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29

della legge 22 aprile 2021 n. 53. Parere non ostativo)

La relatrice EVANGELISTA (M5S), illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi
digitali nel diritto. L’articolo l, in attuazione dell’articolo 13-bis della di-
rettiva, contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel de-
creto legislativo. L’articolo 2 recepisce le disposizioni di cui all’articolo
13-octies della direttiva (UE) 2017/1132, cosı̀ come modificata dalla diret-
tiva 2019/1151, concernente la costituzione online delle società, attuando
gli specifici criteri di delega contenuti nell’articolo 29 della legge di de-
legazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

In particolare si prevede (comma 1): la possibilità che l’atto costitu-
tivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità
limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante
conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio – mediante l’utilizzo di una
piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del
notariato – per atto pubblico informatico, con la partecipazione in video-
conferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse; l’applicazione, in
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quanto compatibili, delle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del
1913) relative all’atto pubblico redatto con procedure informatiche
(art. 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (art. 52-bis); l’esecuzione
dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente
dedicato.

Specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate alla piattaforma te-
lematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza:
l’accertamento dell’identità; la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne
è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualifi-
cata; la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utiliz-
zati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconfe-
renza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Per le predette finalità si prevede che la piattaforma: utilizzi mezzi di
identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o ele-
vato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettro-
nica (di cui al regolamento (UE) 910/2014), assicuri il collegamento con-
tinuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sotto-
scrivere, l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i fir-
matari, la conservazione dell’atto mediante collegamento con la struttura
di cui all’articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il traccia-
mento di ogni attività; consenta, ai fini della sottoscrizione dell’atto, il
contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Si di-
spone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio
per atto pubblico informatico anche mediante l’uso di modelli uniformi –
redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle ca-
mere di commercio – adottati con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo
al compenso per l’attività notarile (comma 3). Con riguardo alla redazione
degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza: nell’ipotesi in cui le parti
siano residenti all’estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l’atto; nel
caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a
notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o
la sede legale.

Si prevede infine (commi 5 e 6) che il notaio: interrompa la stipula
dell’atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di
alcune di esse, in caso di dubbio sull’identità del richiedente o se rileva
il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare
una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante pro-
pria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità infor-
matica.

L’articolo 3 riprende la disciplina della pubblicità delle informazioni
inserite nel registro, ribadendo il testo dell’articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2017/1132, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1151; ad
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Ga-
rante per la protezione dei dati personali), sono rimesse le modalità di det-
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taglio per l’interscambio di dati mediante il sistema dı̀ interconnessione
dei registri.

L’articolo 4 interviene in materia di Business Registers Interconnec-
tion System (BRIS), ossia il sistema di interconnessione dei registri delle
imprese. A seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie
registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali sog-
gette alla legge italiana, non si applica l’articolo 2197, ultimo comma, del
codice civile, che richiede all’imprenditore che istituisce sedi secondarie
con rappresentanza stabile all’estero di l’iscrizione all’ufficio del registro
nella cui circoscrizione si trova la sede principale. L’articolo 5 è dedicato
alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di
iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo
che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal
Ministro dello sviluppo economico; le modalità di sottoscrizione dell’atto
di deposito richiedono un livello di sicurezza «significativo». L’articolo 6
apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. L’articolo
7 prevede l’obbligo a carico dell’ufficio del registro delle imprese di for-
nire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall’autorità di un altro
Stato membro sull’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui al-
l’articolo 2382 c.c. a carico degli amministratori di società di capitali
aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto in-
terdetto in uno Stato membro dall’assumere la carica di amministratore
possa aggirare tale divieto mediante l’assunzione di identica carica in
un altro Stato. Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento dei
dati personali con riguardo alle informazioni sulla cessazione dalla carica
di amministratore della persona interessata. Secondo quanto specificato
dall’articolo 12, l’efficacia di tali disposizioni decorre dal 1º agosto 2023.

L’articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita
degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle
imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti
di consultazione. L’articolo 9 prevede che le copie e degli estratti di do-
cumenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese:
siano rilasciati in formato elettronico; siano autenticati, salvo che il richie-
dente vi rinunci, secondo le procedure di cui al Codice dell’amministra-
zione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dal conservatore
del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso regi-
stro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.
L’articolo 10 dispone l’obbligo per gli uffici del registro delle imprese di
rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle
società di capitali, di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017
(comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle im-
prese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti re-
lativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L’articolo 11 con-
tiene la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall’attuazione
del decreto legislativo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 12 dispone il differimento
al 1º agosto 2023 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 7 relative
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alle informazioni sull’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità degli
amministratori.

La Commissione conviene unanime sullo schema di parere favore-
vole, pubblicato in allegato, proposto dalla Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in titolo
con riferimento all’articolo 5 che introduce una serie di modifiche alla
legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di in-
cendi boschivi. In particolare si introduce la nuova definizione di incendio
di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi
boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnes-
sione tra strutture antropiche e aree naturali; viene introdotto, inoltre, il di-
vieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli
percorsi dal fuoco e si prevede la confisca degli animali nel caso di tra-
sgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.

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

Presenta infine lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è non
ostativo con osservazione sul testo e in parte non ostativo in parte ostativo
sugli emendamenti di competenza.

Dopo interventi del senatore MIRABELLI (PD), del senatore CUCCA
(IV-PSI) e del sottosegretario SISTO, il seguito dell’esame è rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedi-
mento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che
pone rimedio ad una grave anomalia del contenzioso elettorale politico,
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che registra un vuoto di tutela in ragione del conflitto negativo di giurisdi-

zione tra giudice ordinario, giudice amministrativo e autodichia delle Ca-

mere; il disegno di legge n. 2390 intende corrispondere alle istanze pre-

senti nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata

il 26 marzo 2021. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha invitato

il legislatore a porre in essere un necessario intervento che assicuri l’ac-

cesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni po-

tenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche

nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità.

Già nella sentenza n. 259 del 2009, la Corte aveva ricordato come – con

l’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – si sarebbe potuta intro-

durre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controver-

sie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni

per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ma

i termini di quella delega decorsero senza che il Governo la esercitasse.

La soluzione prefigurata nel disegno di legge riproduce in buona mi-

sura il testo allora proposto dalla commissione del Consiglio di Stato e poi

inopinatamente stralciato dal Governo. Il riparto di giurisdizione, che ri-

monta alla legge di devoluzione del 1865, è sormontato seguendo l’indi-

cazione della citata sentenza n. 259 del 2009, secondo cui «l’introduzione

di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da

una legge – come prescrive l’articolo 103, primo comma, Costituzione,

e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del

2004 di questa Corte». Piuttosto, è l’altro discrimine – quello verso il giu-

dizio di convalida delle Camere – a rendere necessaria una apposita clau-

sola di salvaguardia della competenza degli organi di verifica dei poteri,

puntualmente presente all’articolo 1 del disegno di legge: essa rispecchia

la giurisprudenza costituzionale di deferenza verso la ricognizione con cui

le Giunte delle Camere ritengono di conoscere di ogni fase del procedi-

mento elettorale, compresa quella precedente l’apertura dei seggi, ma

esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell’organo

elettivo.

Alla giurisdizione esclusiva si aggiunge, nel testo, l’accentramento

delle impugnazioni presso il TAR del Lazio, sede di Roma: si tratta di

una individuazione del foro coerente con il fatto che le decisioni di ricu-

sazione di liste o di dichiarazione d’invalidità delle candidature, adottate

dagli Uffici centrali circoscrizionali, hanno una prima sede di riesame

presso l’Ufficio centrale nazionale. Il ricorso al TAR andrà proposto a

due giorni dalla pubblicazione della decisione dell’Ufficio, con celebra-

zione dell’udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della de-

cisione nello stesso giorno. I termini per l’appello dinanzi al Consiglio di

Stato sono identici, sicché è possibile definire l’intero giudizio entro otto

giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Illustra infine lo schema di parere favorevole con osservazioni pub-

blicato in allegato.
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Dopo interventi dei senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e GRASSO
(Misto-LeU-Eco), il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in ti-
tolo. Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge in titolo dispongono, per il pe-
riodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso – e di esi-
bizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di vali-
dità) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – in cui si svolga l’attività del
medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore la-
vorativo privato. Per l’ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza
delle condizioni summenzionate e per l’inadempimento dei due obblighi
suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministra-
tive pecuniarie

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non es-
sere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della
medesima certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, le
norme in esame prevedono in primo luogo (capoverso 6 dell’articolo 1,
comma 1, e capoversi 6 e 7 dell’articolo 3, comma 1) che il soggetto
sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certifica-
zione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente so-
spensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti (comun-
que denominati). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano
luogo a conseguenze disciplinari – mentre l’ipotesi di accesso al luogo
di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni
disciplinari, secondo i relativi regimi (capoverso 7 dell’articolo 1, comma
1, e capoverso 8 dell’articolo 3, comma 1) – e viene fatto salvo – per i
casi di assenze medesime – il diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il
quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere
il lavoratore – a prescindere dalla successiva generazione di un certificato
verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l’esclusione di sanzioni
disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro – per la du-
rata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sosti-
tuzione (capoverso 7 citato dell’articolo 3, comma 1); tale sospensione,
in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili
per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 di-
cembre 2021 (e ferma restando, entro quest’ultimo limite, l’applicazione
tassativa – a prescindere dalla sospensione – del regime suddetto di as-
senza ingiustificata).
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Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni dei divieti o ob-
blighi di cui agli articoli 1 e 3 in esame – norme stabilite dai capoversi da
7 a 9 dell’articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell’articolo 3,
comma 1, e dai richiami ivi posti – si rileva che per le suddette ipotesi di
violazione del divieto di accesso da parte del lavoratore, di mancata defi-
nizione, da parte del datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, delle mo-
dalità operative per l’organizzazione delle verifiche o di mancato svolgi-
mento delle verifiche (anche a campione), è prevista una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari,
rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fatti-
specie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di
illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e mas-
simi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di ri-
chiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina
della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla mi-
sura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle
norme di cui all’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite mi-
nimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Le sanzioni
in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei da-
tori di lavoro) dell’accertamento e della contestazione delle violazioni tra-
smettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Resta fermo
il disposto dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in og-
getto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l’importo delle sanzioni
in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai co-
muni l’importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione
da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni. Per la suddetta violazione del divieto di ac-
cesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare
applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi.

L’articolo 2, attraverso l’inserimento nel decreto-legge n. 52 del 2021
prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudi-
ziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi. Nel dettaglio l’ar-
ticolo 9-sexies, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre
2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti
delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove
svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non
esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del
comma 2 l’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esi-
bizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione
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né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ancora, il comma

3 configura come illecito disciplinare l’accesso dei soggetti di cui al comma

1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzio-

nato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto

legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispet-

tivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della viola-

zione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare. Il comma

4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi

2 e 3 – in quanto compatibili – si applichino anche ai magistrati onorari. Il

comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in

cui si svolge l’attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi

di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal

procuratore generale presso la Corte d’appello. Ulteriori modalità di veri-

fica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 6 l’accesso agli uffici giudiziari in violazione delle di-

sposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo pre-

visti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’articolo 9-

quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l’applicabilità delle disposi-

zioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies. Il comma 8

esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni su illustrate per i

soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudi-

ziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli

altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i

testimoni e le parti del processo.

L’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antige-

nici rapidi. In particolare esso proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021

la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rileva-

zione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e le

strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario

Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di

applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a

tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosser-

vanza, le relative sanzioni amministrative; in particolare il testo impegna le

farmacie – in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi

IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus

SARS-CoV-2 – ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione

di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. In caso

di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l’applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territo-

rialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio

di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una du-

rata non superiore a cinque giorni.
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Dopo un intervento PRESIDENTE, la RELATRICE si riserva di
avanzare una proposta complessiva di parere alla luce anche degli emen-
damenti che dovessero essere trasmessi, alla scadenza del termine fissato
dalla Commissione di merito per la loro presentazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante il decorso del termine regolamentare per l’espressione del pa-
rere sul disegno di legge n. 2305, la Commissione di merito ha proceduto
alla conclusione dell’esame. Il PRESIDENTE avverte che non vi è quindi
materia per deliberare.

IN SEDE REFERENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo

7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli

uffici del pubblico ministero

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisita la relazione, già svolta
in sede redigente sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone che il disegno di legge in titolo, per le sue
caratteristiche di ordine generale, prosegua in modo disgiunto rispetto ad
altri disegni di legge. Dopo un intervento della senatrice GAUDIANO
(M5S), precisa che nulla impedisce che le audizioni, che l’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dovrebbe tenere, possano riguardare l’intera questione
della revisione della geografia giudiziaria.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) illustra la genesi del suo dise-
gno di legge n. 2356, in attesa di assegnazione, e non si oppone a che in-
tanto si svolgano le audizioni prefigurate dal Presidente.

Il PRESIDENTE, dopo aver invitato i Gruppi ad indicare i soggetti
da audire, propone di rinviare il seguito dell’esame.

Sul complesso delle proposte del Presidente la Commissione con-
viene.
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CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che è convocato, al termine della seduta
plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 2ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per
il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della
direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi-
menti penali;

premesso che:

– la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che,
alla luce della prima relazione della Commissione europea sull’attuazione
data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legi-
slativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più
precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounita-
rio» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;

– il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione
per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della
presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le
norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro
interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposi-
zioni contenute nella direttiva;

– l’articolo 2 della direttiva definisce l’ambito di applicazione spe-
cificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un
procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo
II, rubricato «presunzione di innocenza», oltre a prevedere che gli Stati
membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presun-
zione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la
colpevolezza (articolo 3), dispone all’articolo 4 in merito ai riferimenti
in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri
provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di
violazione dell’obbligo;

– sull’attuazione dell’articolo 4 della direttiva si concentra in par-
ticolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l’articolo 2 intro-
duce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all’opinione pub-
blica l’indagato o l’imputato in un procedimento penale come «colpevole»
prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la
violazione del divieto comporta il diritto dell’indagato/imputato di chie-
dere all’autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto del-
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l’eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni pe-
nali o disciplinari;

– il decreto legislativo 23 febbraio 2006 , n. 109, all’articolo 2,
comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell’eser-
cizio delle funzioni del magistrato «pubbliche dichiarazioni o interviste
che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ov-
vero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugna-
zione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui
nonché’ la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 2, del de-
creto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

– l’articolo 3 dello schema di decreto modifica l’articolo 5 del de-
creto legislativo n. 106 del 2006, con l’introduzione della possibilità per il
procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di infor-
mazione, nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti», tramite con-
ferenze stampa;

– introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista
in modo testuale nell’ordinamento, non risulta coerente con quanto stabi-
lito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla «particolare
rilevanza pubblica dei fatti», formula equiparabile ad «interesse media-
tico» dei fatti e totalmente estranea dal concetto di «interesse pubblico»
come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere
conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma
2 dell’articolo 5 attualmente vigente – sul quale l’atto in esame non è in-
tervenuto – che dispone che «ogni informazione inerente alle attività della
procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo imper-
sonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari
del procedimento»;

– lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di in-
formazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è stretta-
mente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono «al-
tri rilevanti ragioni di interesse pubblico»: qualora non venisse chiarito
quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza,
tale formulazione si presterebbe a un’applicazione differenziata e discre-
zionale;

– l’articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli inda-
gati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pub-
blico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche ap-
portate all’articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in
linea con il disposto della direttiva;

– l’articolo 6 della direttiva sull’onere della prova prevede l’ob-
bligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a
carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che
ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’inda-
gato o imputato;

– l’articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a
non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro or-
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dinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio ef-
fetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti
e sulla riparazione per ingiusta detenzione;

– in riferimento all’articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto
di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per
l’efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la ri-
forma della disciplina del processo in assenza dell’imputato proprio al
fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente
schema di decreto legislativo;

– l’articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché
gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di viola-
zione dei diritti conferiti dalla direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) quanto all’ attuazione dell’articolo 4 della direttiva sui riferi-
menti in pubblico alla colpevolezza:

– all’articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole
«oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite confe-
renze stampa»;

– al fine di rendere effettivo quanto disposto dall’articolo 2,
comma 5, del decreto legislativo n.106 del 2006 attualmente vigente,
che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo imperso-
nale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari
del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle
immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali
loro affidati;

– all’articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di
interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore
della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa
delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti
di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;

2) quanto all’articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul
diritto a non autoincriminarsi:

– si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella con-
cessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silen-
zio o dall’assenza;

– sia specificato all’articolo 314 del codice di procedura penale
che la condotta dell’indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso
della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento
della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia
cautelare subita;
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3) quanto all’articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia
modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-bis in merito all’istanza
di correzione e di opposizione sostituendo le parole «al giudice che lo
ha emesso» con le seguenti: «all’ufficio del giudice che lo ha emesso».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 290

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
viste anche le osservazioni espresse dalla 10ª Commissione, esprime pa-
rere non ostativo.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere:

– non ostativo sul testo dell’articolo 5 del testo e sugli emenda-
menti 5.36 (Papatheu), 5.37 (De Petris), 5.38 (De Petris), 5.39 (Faraone),
5.40 (Nugnes), 5.41 (Moronese), 5.42 (De Petris), 5.43 (Auddino), 5.44
(Gaudiano), 5.45 (De Petris), 5.46 (L’Abbate), 5.47 (Taricco), 5.48 (De
Petris), 5.49 (Bergesio), 5.50 (La Pietra), 5.51 (Durnwalder), 5.52 (Pava-
nelli), 5.53 (Abate), 5.54 (Moronese), 5.55 (L’Abbate), 5.56 (L’Abbate),
5.57 (Bruzzone), 5.58 (Arrigoni), 5.59 (Mirabelli), 5.60 (L’Abbate), 5.61
(Bruzzone), 5.62 (Faraone), 5.63 (L’Abbate), 5.64 (Moronese), 5.65
(Abate), 5.66 (L’Abbate), 5.67 (Pavanelli), 5.68 (Gallone), 5.69 (Abate),
5.70 (Pavanelli) e 5.71 (Abate), ad esso riferiti;

– non ostativo sul testo dell’articolo 6, comma 1, lettera a);

– non ostativo sul testo dell’articolo 6, comma 1, lettera b), con la
seguente osservazione: prestare la massima attenzione alle due circostanze
attenuanti ad effetto speciale (nuovi sesto e settimo comma nella disposi-
zione novellata), poiché si rischia di alterare l’equilibrio tra le parti del
processo. Il medesimo parere non ostativo con osservazione si estende
agli emendamenti 6.1 (Fenu), 6.4 (De Petris), 6.5 (Naturale), 6.6 (Taricco),
6.7 (La Pietra), 6.8 (Durnwalder), 6.9 (Bruzzone), 6.10 (L’Abbate), 6.11
(L’Abbate), 6.12 (L’Abbate), 6.13 (De Petris), 6.14 (Bruzzone), 6.15 (Gal-
lone), 6.16 (Ferrazzi), 6.17 (De Petris) e 6.18 (De Petris), ad esso riferiti.

– non ostativo sul testo dell’articolo 6, comma 1, lettera c) e sugli
emendamenti 6.3 (De Petris), 6.19 (De Petris), 6.20 (Pavanelli), 6.21
(L’Abbate), 6.22 (Zaffini), 6.23 (Nugnes), 6.24 (Taricco), 6.25 (La Pietra),
6.26 (Durnwalder), 6.27 (Naturale), 6.28 (Gallone), 6.29 (L’Abbate) e 6.30
(De Petris), ad esso riferiti;

– non ostativo sugli emendamenti 6.2, 6.31, 6.39, 6.0.1 nonché,
nella misura in cui la Commissione di merito ritenga utile la previsione
di un nuovo reato, gli emendamenti 6.32 (Nugnes), 6.33 (Gallone) e
6.34 (Nugnes);

– ostativo sugli emendamenti 6.35 (De Petris), 6.36 (Gallone), 6.37
(Gallone) e 6.38 (Nugnes), ma soltanto perché fuoriescono dalla sedes ma-

teriae per affrontare temi attualmente oggetto della Commissione primaria
della Commissione giustizia;

– ostativo sugli emendamenti 6.40 (De Petris), 6.41 (De Petris),
6.42 (De Petris) e 6.35 (De Petris), ma solo perché affrontano il tema del-
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l’estensione del nuovo istituto dell’improcedibilità per superamento dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione, appena introdotto
dall’articolo 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo
per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia ripara-
tiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari),
prima della sua stessa entrata in vigore (19 ottobre 2021).

Sulla restante parte del disegno di legge e sugli altri emendamenti
nulla da osservare, per quanto di competenza.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il di-
segno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende
ispirarsi alla delega contenuta nell’articolo 44 della legge n. 69 del 2009:
si deve ricordare che in quell’occasione la delega legislativa attribuiva al
giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di
giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel
testo in esame, l’individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni
giuridiche soggettive che giustificano l’esplicita attribuzione della materia
alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l’articolo 2, nell’intro-
durre l’articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione («gli atti
del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contras-
segni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento
dell’incandidabilità») in termini più ristretti rispetto alla parallela disposi-
zione dell’articolo 129 del c.p.a., valida tra l’altro per le elezioni al Par-
lamento europeo («provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ri-
corrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio»): la discra-
sia non appare un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal
criterio di riparto del «doppio binario», che, come è noto, opera nelle con-
troversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è
ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in
rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto sogget-
tivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la
giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è
esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per con-
seguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le contro-
versie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità
dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo,
mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le que-
stioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative
a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La
stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la
parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/
1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla con-
sistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l’esi-
stenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legisla-
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tore nell’individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva.
Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di «par-
ticolari materie» di cui all’art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, que-
sta norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclu-
siva del G.A. devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute alla
giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono
partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circo-
stanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dun-
que, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e
diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere
esplicitamente quanto detto dalla Corte, per «la inscindibilità delle que-
stioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza
delle prime». In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il cri-
terio principale fondato sulla causa petendi sia tutt’altro che superato, ha
rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l’area della giurisdi-
zione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga «con riguardo a materie
(in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplereb-
bero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità,
la giurisdizione generale di legittimità». Da ciò consegue che né la mera
partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella
controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdi-
zione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con
l’esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giu-
dice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo
o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul
diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo. Nè viene
meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione
sottoposta a giudizio sia stata introdotta mediante l’impugnazione del
provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in
ogni caso non si discute dell’annullamento dell’atto amministrativo impu-
gnato bensı̀ della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdi-
zione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in
cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione
del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugna-
zione dell’atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione
verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensı̀ sul diritto sog-
gettivo perfetto inerente l’elettorato.Va ricordato anzi che, con la pronun-
cia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno
stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di
diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235
spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo
una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente
il diritto soggettivo all’elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e
criticità in merito alla previsione dell’articolo 2, nella parte in cui attribui-
sce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale
per il Lazio gli atti di accertamento dell’incandidabilità previsti dall’arti-
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colo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandida-
bilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta al-
cuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra
illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve
alla giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnazione dei «provve-
dimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al
procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incan-
didabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di
incompatibilità. Infatti, l’incandidabilità – a differenza della ineleggibilità,
che dà luogo all’eventuale decadenza dell’eletto dopo la conclusione del
procedimento elettorale – comporta l’impossibilità di prendere parte, fin
dall’inizio, alla competizione elettorale; l’incandidabilità, quindi, preclude
l’inserimento del nominativo dell’incandidabile in qualsiasi lista. Si po-
trebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa
ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l’art. 129 c.p.a. Peraltro, questa
norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all’ac-
certamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le con-
troversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche
della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia
del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto
perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo
che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incan-
didabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica ri-
spetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di
materia come teorizzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204
del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell’istituendo articolo 128-bis,
comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza
inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esi-
stono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui al-
l’articolo 13, e quella funzionale di cui all’articolo 14;

4) l’indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamen-
tale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che
porta all’elezione della controparte costituzionale dell’Esecutivo, non può
sopportare anche solo l’apparenza della parzialità. Per la Corte europea
dei diritti dell’uomo, da ultimo nella sentenza Agrokompleks c. Ucraina
(ric. n. 23465/03, è 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tri-
bunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell’art. 6, è 1 della
Convenzione, occorre tener conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: il modo
di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte
costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie
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– che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla compe-
tizione elettorale – il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice am-
ministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l’introduzione di un
nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per
legge come prescrive l’articolo 103, primo comma, della Costituzione.
Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell’articolo 133
del codice del processo amministrativo aggiungendo – dopo la lettera z-
septies) – una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclu-
siva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile
la disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui il provvedimento di incandi-
dabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguardi un candidato al Parlamento, per il
quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, e l’ipotesi in cui riguardi un candidato alle elezioni comu-
nali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giuri-
sdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da
parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest’ultima ipo-
tesi (incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che
rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all’art. 7 del
codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la
competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio
di cui all’articolo 13 o quella funzionale di cui all’articolo 14 c.p.a. e,
in tal caso, di intervenire sulla previsione dell’articolo 135 del codice
del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i col-
legi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge,
non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti no-
minati ai sensi dell’articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27
aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio
non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiun-
tivo all’articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al
contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del
c.p.a.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo

multi-dominio delle Brigate dell’Esercito Italiano (n. 307)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rin-

vio)

Il relatore ORTIS (Misto) ricorda che la Commissione è chiamata a
formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell’articolo
536 del Codice dell’ordinamento militare, sullo schema di decreto del Mi-
nistro della difesa relativo all’approvazione di un programma pluriennale
per aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multido-
minio dell’Esercito italiano.

Come precisato nella scheda tecnica dello SMD, si tratta di garantire
adeguati standard di performance in termini di sicurezza, digitalizzazione,
resilienza cibernetica e interoperabilità per brigate e reggimenti dell’Eser-
cito, per migliorare la pianificazione, l’organizzazione e la conduzione di
operazioni all’estero e sul territorio nazionale, anche in concorso con le
Forze dell’ordine o in caso di pubbliche calamità o emergenze sanitarie.
Il programma richiede inoltre la disponibilità di strutture caratterizzate
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da flessibilità, modularità, e semplicità d’impiego, da realizzarsi mediante

Posti Comando (PC) standardizzati, sicuri e digitalizzati.

Precisa come il programma si articoli in due parti. La prima è volta

all’acquisizione di posti comando digitalizzati di Brigata e Reggimento,

con l’obiettivo di standardizzare le «strutture» e interconnettere i sistemi.

In tale ambito sono previsti il potenziamento dei sistemi informatici, la

protezione e il contrasto alle minacce cibernetiche, a anche acquisire

una rete radio tattica operativa mobile.

La seconda parte del programma è finalizzata al potenziamento del-

l’infostruttura nazionale, tramite l’estensione e la razionalizzazione della

connettività a banda larga, per poter fornire servizi anche in ambito inter-

forze. Sono previsti il potenziamento della resilienza cibernetica operativa

e dei complementari sistemi C2 info-gestionali a supporto del funziona-

mento dei Reparti dell’Esercito.

I settori industriali interessati sono ovviamente quelli dell’elettronica,

delle telecomunicazioni, dell’informativa e della meccanica. Pur non

avendo una connotazione internazionale, la scheda sottolinea la possibilità

che il programma avvii prospettive di export, riconducibili principalmente

al ritorno di immagine conseguente all’impiego dei sistemi in attività

aventi un forte impatto mediatico.

Le aree geografiche interessate alla produzione saranno individuate a

conclusione delle procedure di affidamento della commessa.

Specifica inoltre come il programma sia destinato a concludersi nel

2031. L’onere previsionale complessivo è di 1.100 milioni di euro. La

spesa relativa alla prima tranche del programma, pari a 501 milioni, gra-

verà sui capitoli del settore investimento del Ministero della Difesa. Le

tranche successive, necessarie per il completamento del programma, sa-

ranno ovviamente contrattualizzate solo una volta individuate le necessarie

risorse.

Per agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la disci-

plina generale relativa al procurement militare, cioè il Codice dei con-

tratti, i relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore

della Difesa, e il Decreto legislativo n. 208 del 2011, di attuazione della

direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia infine come il Documento programmatico pluriennale per

la Difesa per il triennio 2021-2023 menzioni il finanziamento del pro-

gramma in esame (a pag. 75), indicando un fabbisogno complessivo di

1.100 milioni di euro, dei quali – come detto – risulta già finanziata

solo una prima tranche, per totali 501 milioni, distribuiti lungo un arco

temporale di undici anni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



13 ottobre 2021 4ª Commissione– 67 –

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 leg-

gera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell’Arma

dei carabinieri (n. 298)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La Presidente PINOTTI, nel ricordare l’iter dell’esame dell’Atto del
Governo sul programma di acquisizione di elicotteri LUH per l’Arma dei
carabinieri, dà la parola al relatore Fusco per la formulazione della relativa
proposta di parere.

Il relatore FUSCO (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di parere fa-
vorevole (pubblicata in allegato).

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

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

classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelli-
gence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore GASPARRI (FIBP-UDC) illustra una proposta di parere
favorevole allo schema di decreto in esame (pubblicata in allegato). Evi-
denzia come la proposta di parere favorevole testé formulata tenga in de-
bita considerazione anche le preoccupazioni emerse fra i colleghi in ordine
al paventato rischio di scarse ricadute industriali ed occupazionali del pro-
gramma per l’industria nazionale. Gli approfondimenti compiuti e le ras-
sicurazioni fornite dal Governo fanno ritenere che le ricadute per il settore
produttivo nazionale saranno invece del tutto positive.

Il senatore AUDDINO (M5S) esprime alcune perplessità sul pro-
gramma in esame, paventando il rischio che a fronte del rilevante onere
economico, le ricadute per il nostro sistema produttivo sembrano limitarsi
unicamente alla fase dell’assemblaggio. A suo giudizio, viceversa, un im-
pegno finanziario cosı̀ cospicuo dovrebbe assicurare maggiore riscontri al
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sistema produttivo italiano, in particolare per quanto riguarda la produ-
zione dei motori.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ interviene per chiarire
che, al momento, il sistema di assegnazione delle commesse non favorisce
l’azienda francese SAFRAN Helictopter Engine rispetto alla ditta italiana
Avio Aereo. Precisa al riguardo che la scelta finale del fornitore del pro-
pulsore verrà condivisa dal prime contractor, Airbus GmbH e S.A.U., a
valle della sottoscrizione del contratto, su considerazioni unicamente di or-
dine tecnologico. L’azienda italiana è dunque ancora in gara per ottenere
questo incarico, ed è fortemente sostenuta dal Governo. Nonostante sia al
momento in corso una campagna mediatica volta a favorire la concorrenza
francese rispetto a quella italiana, da un punto di vista strettamente tecno-
logico la soluzione proposta dall’azienda francese è in uno stato di svi-
luppo del progetto meno avanzato rispetto a quella italiana. Il ritorno at-
teso in termini industriali per il nostro Paese si attesta intorno ad una per-
centuale del 23 per cento, in linea con le percentuali di costo che l’Italia
assicura nello sviluppo del programma. Sottolinea altresı̀ come in fase di
produzione, una delle aziende responsabili per le ali, il radar, il mission
computer e i piloni subalari per carichi esterni del velivolo sarà l’italiana
Leonardo, già coinvolta in fase di progettazione. Un ulteriore valore ag-
giunto del programma sarà il coinvolgimento stimato di ben 13 piccole
e medie imprese, in diverse zone del territorio nazionale. Precisa inoltre,
in relazione al timore espresso da alcuni senatori circa un utilizzo bellico
del velivolo in fase di sviluppo, che un eventuale impiego armato del
mezzo dovrebbe in ogni caso essere autorizzato per ciascuno scenario ope-
rativo.

La PRESIDENTE sottolinea l’importanza dei chiarimenti forniti dal
Governo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CANDURA (L-SP-
PSd’Az), che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di apparte-
nenza e ringrazia il relatore e il sottosegretario per i chiarimenti forniti.
Rileva altresı̀ come il valore aggiunto derivante dall’adesione al pro-
gramma per il sistema produttivo italiano si valuterà anche in relazione
all’avanzamento tecnologico che le aziende coinvolte conseguiranno, e
non soltanto in termini di ritorni immediati, economici ed occupazionali.

La senatrice DONNO (M5S), nel ringraziare il sottosegretario per i
chiarimenti forniti ed il relatore per aver recepito nel parere molte delle
sollecitazioni da lei e dai colleghi avanzate, preannuncia il voto favorevole
del suo gruppo di appartenenza. Esprime altresı̀ l’auspicio che il pro-
gramma in esame possa avere delle importanti ricadute anche sulle piccole
e medie imprese che vivono grazie a questo genere di commesse e che,
specialmente sud Italia e in Puglia in particolare, attraversano un momento
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di grande difficoltà. Confida, infine, che questo tipo di velivolo non debba
essere utilizzato a fini bellici.

Interviene il senatore VATTUONE (PD) per preannunciare il voto fa-
vorevole del suo gruppo. Sottolinea i ritorni di tipo economico e di svi-
luppo del know-how che da questi programmi possono derivare per il no-
stro comparto produttivo.

La senatrice MINUTO (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole
del suo gruppo.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 13,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 298

La Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

preso atto che il con il programma in esame si intende rinnovare la
componente elicotteristica multiruolo dello Strumento militare terrestre e
dell’Arma dei Carabinieri, assicurando la progressiva sostituzione delle li-
nee ereditate dalle passate acquisizioni e caratterizzate da un crescente li-
vello di obsolescenza e da equipaggiamenti di bordo inidonei per l’im-
piego su piattaforme di nuova generazione;

rilevato che le nuove piattaforme dovranno assicurare una vita ope-
rativa particolarmente duratura, e garantire di operare in sicurezza, in ogni
condizione di volo, consentendo una versatilità di impiego per molteplici
scenari operativi;

evidenziata in particolare la connotazione dual use degli assetti
delle nuove piattaforme, che potranno essere impiegate anche per funzioni
di trasporto aereo e per il soccorso di feriti e malati, nonché per attività di
sorveglianza, ricerca, ricognizione e antincendio boschivo, per l’assistenza
in occasione delle calamità naturali, nonché per il volo notturno con ausi-
lio di visori NVG e IR;

apprezzato che le nuove piattaforme dovranno altresı̀ rispondere a
requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione/acquisizione nell’am-
bito delle Forze armate e interforze/NATO, nonché rispondere agli stan-
dard di riferimento del progetto «Forza NEC»;

preso atto del costo complessivo del programma e delle risorse già
disponibili per la sua iniziale attuazione;

preso altresı̀ atto delle osservazioni non ostative espresse della
Commissione bilancio,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 299

la Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

considerato che:

– il programma prevede l’acquisizione, da parte dell’Aeronautica,
di cinque sistemi a pilotaggio remoto, ciascuno composto da 3 velivoli
e da 2 stazioni di controllo a terra;

– il programma sarà avviato già nel corso del 2021 per concludersi
nel 2035, coprendo le attività di sviluppo, produzione e supporto logistico
per i primi 5 anni di utilizzo;

– il programma rappresenta una tra le principali iniziative di par-
tenariato industriale europeo, in collaborazione con Francia e Germania;

– le capacità sviluppate dal programma possono essere impiegate
non solo in ambito difesa, ma anche per contrastare le minacce alla sicu-
rezza nazionale, in particolare attraverso il supporto all’intelligence, il mo-
nitoraggio e contrasto dei fenomeni migratori, il monitoraggio del territo-
rio nazionale e la prevenzione di calamità naturali;

rilevato altresı̀ che:

– il costo complessivo del programma è stimato in circa 1 miliardo
e 900 milioni, nel periodo dal 2021 al 2035;

– la programmazione finanziaria della Difesa assicurerà l’intero
supporto della linea di spesa che, pertanto, graverà sui capitoli del settore
investimento del Bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– in particolare, come risulta anche dal Documento programmatico
pluriennale 2021-2023, il finanziamento del programma è assicurato dalle
risorse recate dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese della legge di bilancio 2017 (per 570,62 milioni di euro), dal
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese Della
legge di bilancio 2018 (per 56,10 milioni di euro); dai capitoli a «fabbi-
sogno» (per complessivi 1.246,0 milioni di euro) e da una integrazione de-
rivante dall’esercizio finanziario 2020 (per 30,1 milioni);

preso atto delle osservazioni non ostative espresse della Commissione
bilancio,

esprime parere favorevole.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-

blica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il

30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
ricordando preliminarmente che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo
del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio,
reso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il
comma 2 dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteg-
giare eventuali oneri relativi agli articoli 15 e 20 dell’Accordo, rinviava ad
apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo
15 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie
aeree – che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato
– e l’articolo 20 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emenda-
menti che l’ENAC svolge nell’ambito dei propri compiti istituzionali,
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilan-
cio, non vi sono osservazioni da formulare. Il Governo ha altresı̀ chiarito,
nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera dei de-
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putati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all’articolo
12 dell’Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da
ricondursi alle esenzioni previste dall’articolo 24 della Convenzione di
Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanzia-
rie a legislazione vigente. Per quanto concerne inoltre gli oneri, mera-
mente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consul-
tazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli
9, 11 e 20 dell’Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari dele-
gati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall’ENAC, che
provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente nell’ambito del proprio bi-
lancio.

In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori os-
servazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del rela-
tore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore CALANDRINI (FdI)

propone l’espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è messa ai voti e approvata.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il
1º aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche e dei
chiarimenti intervenuti presso l’altro ramo del Parlamento, che non vi
sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non
ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza una pro-
posta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta.
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(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposi-
zioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta
del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore Sac-
cone, illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondi-
menti, alla nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta
che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso
dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni
da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta su tutti
gli emendamenti.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) manifesta perplessità sulla formula-
zione dell’emendamento 2.1, nella parte in cui richiama ogni mezzo ido-
neo per assicurare la libertà e la segretezza del voto. A suo avviso, po-
trebbe essere opportuno valutare al riguardo l’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta emendativa in questione
sembra presentare un carattere essenzialmente ordinamentale.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), alla luce degli interventi, for-
mula una proposta di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere è
posta ai voti e approvata.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposi-
zioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta
del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore Sac-
cone, propone di ribadire il parere non ostativo su tutti gli emendamenti,
già espresso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme.

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.
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(2060-A) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa
d’Inghilterra» in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede di espressione del parere
alla Commissione di merito e considerato che è stata recepita la condi-
zione, formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volta a modi-
ficare la norma di copertura finanziaria di cui all’articolo 22, non vi sono
osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE non ha, per quanto di competenza, os-
servazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, formula una pro-
posta di parere non ostativo.

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

(2390) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedi-
mento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l’inseri-
mento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l’avviso del Go-
verno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

deputati

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.
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La relatrice GALLICCHIO (M5S) ricorda che nella seduta di ieri è
stato accantonato l’esame delle proposte 1.1 e 1.3, nonché degli analoghi
emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

La sottosegretaria SARTORE, all’esito delle interlocuzioni con il mi-
nistero competente, da cui risulta che le misure proposte non sono attua-
bili con le risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta l’avviso
contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice FAGGI (L-SP-
PSd’Az), a cui risponde il PRESIDENTE, ricordando che il provvedimento
in esame è collegato alla manovra finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLIC-
CHIO (M5S) illustra la seguente proposta di parere «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3,
3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.».

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la va-
lorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell’articolo 17,
comma 8 della legge di contabilità, una relazione tecnica aggiornata del
provvedimento, negativamente verificata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Plenaria

456ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell’economia e delle

finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti,

delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di

verifica degli obiettivi e di vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per

il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2021 (n. 302)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 13-bis,

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-

cembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di atto
in titolo. Preliminarmente, ricorda che l’articolo 1, comma 13, del decreto-
legge n. 193 del 2016 stabilisce che annualmente è stipulato tra il Ministro
dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, pre-
sidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, un Atto aggiuntivo alla
Convenzione prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Con la richiamata Convenzione, vengono individuati i servizi da
erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi
quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del con-
seguimento degli obiettivi stessi, nonché le modalità di vigilanza sull’ope-
rato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della tra-
sparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle
norme di riscossione, con particolare riguardo ai rapporti con i contri-
buenti.

Lo schema di Atto aggiuntivo in esame individua le strategie in ma-
teria di riscossione per il periodo 1º gennaio 2021-31 dicembre 2021: i re-
lativi contenuti sono stati definiti in coerenza con le previsioni recate dal
Documento di economia e finanza 2021 e con le priorità indicate nell’Atto
di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze per il consegui-
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mento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 (adottato il 15 luglio
2021).

Nella Relazione che accompagna il testo, evidenzia che, ai fini della
stesura del documento, si è altresı̀ tenuto conto delle disposizioni intro-
dotte dai provvedimenti legislativi in materia di emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 che hanno previsto: la sospensione del versamento di
tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di paga-
mento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della
riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri
atti di riscossione; il differimento dei termini di notifica delle cartelle per
consentire, una volta decorso il termine finale di sospensione, una ripresa
più graduale dell’attività di notifica delle cartelle riferite ai ruoli conse-
gnati durante il periodo di sospensione e a quelli che saranno consegnati
fino alla fine dell’anno 2021.

Viene altresı̀ sottolineato che – anche per l’esercizio 2021– rilevano
gli istituti della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-ter e defi-
nizione agevolata delle risorse proprie UE ai sensi del decreto legge n.
119 del 2018; cosiddetto saldo e stralcio ai sensi della legge n. 145 del
2018), nonché di annullamento automatico di tutti i debiti di importo re-
siduo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (per le persone
fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito,
nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro).

Per quanto attiene all’articolato, l’articolo 1 reca le definizioni dei
termini utilizzati nel provvedimento, mentre l’articolo 2 specifica che
con l’Atto in esame si dà attuazione alle previsioni del citato articolo 1
del decreto-legge n. 193 del 2016.

L’articolo 3 stabilisce che l’Atto aggiuntivo regola, per il periodo 1º
gennaio 2021-31 dicembre 2021, i rapporti tra il Ministero dell’economia
e delle finanze, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Agenzia delle en-
trate.

L’articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell’Agenzia delle en-
trate-Riscossione.

L’articolo 5 stabilisce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione di-
spone delle risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi: per i servizi di
riscossione mediante ruolo prestati in favore di soggetti privati o pubblici
(incluse le amministrazioni statali); per le altre attività strumentali e acces-
sorie alla riscossione e alle attività dell’Agenzia delle entrate; per le atti-
vità di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministra-
zioni locali.

L’articolo 6 dispone che il Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti
necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse
stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’eroga-
zione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle
disposizioni normative vigenti.
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L’articolo 7 fornisce delle indicazioni in materia di comunicazione
istituzionale.

L’articolo 8, in materia di sistemi informativi, prevede che l’Agenzia
delle entrate-Riscossione si impegna ad adottare soluzioni gestionali com-
patibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i
piani di e-government, nonché con le linee strategiche dello sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione emanati dal Diparti-
mento delle finanze. Adotta, inoltre, le misure organizzative e tecnologi-
che volte ad assicurare l’interoperabilità del Sistema informativo della fi-
scalità e ne assicura il costante monitoraggio.

L’articolo 9 stabilisce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione con-
duce autonome indagini di customer satisfaction sui servizi erogati nei di-
versi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di spe-
cifiche tipologie.

L’articolo 10, in materia di modalità di esercizio della funzione di vi-
gilanza, riconosce al Dipartimento delle finanze la funzione di vigilanza
finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell’at-
tività di riscossione da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla garanzia
della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (ferma restando
l’alta vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze). L’Agenzia
delle entrate-Riscossione esercita, a sua volta, una funzione di controllo
interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, for-
nendo al Dipartimento delle finanze una rendicontazione annuale sugli
esiti dell’attività svolta.

L’articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (di cui all’Allegato 1) in-
dividua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei
crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione
di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, nonché i relativi
indicatori. La norma chiarisce che, comunque, i contenuti del Piano non
possono limitare gli impegni istituzionali che l’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione è tenuta a svolgere secondo le vigenti disposizioni di legge.

L’articolo 12 ricorda che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sotto-
posta al monitoraggio costante dell’Agenzia delle entrate, secondo principi
di trasparenza e pubblicità (in base all’articolo 1, comma 3, del decreto-
legge n.193 del 2016). A tal fine, fornisce rendicontazioni periodiche sullo
stato e sull’andamento della riscossione.

L’articolo 13 conferma che lo schema dell’Atto aggiuntivo in esame
deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i pro-
fili finanziari (in base all’articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n.
193 del 2016).

L’articolo 14 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e
il direttore dell’Agenzia delle entrate possano concordare delle modifiche
e delle integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo.

L’articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione
di eventuali controversie.
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L’Allegato 1 contiene il Piano annuale dell’Agenzia per il 2021.

Il Piano prevede che il volume di incassi stimato ammonti a circa
7,180 miliardi di euro per il 2021 (a fronte di 6,4 nel 2020), 11,729 mi-
liardi per il 2022 e 10,397 miliardi per il 2023.

Per l’esercizio 2021, sono state identificate tre aree di intervento stra-
tegico in coerenza con le previsioni che l’Atto di indirizzo del Ministro
dell’economia e delle finanze per gli anni 2021-2023 pone a carico di
Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dell’attività di riscos-
sione. Tale attività dovrà comunque svolgersi secondo criteri di efficienza
gestionale, efficacia, economicità dell’azione, nonché di equità, allo scopo
di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo
l’effettività del gettito e l’incremento del livello di adempimento sponta-
neo degli obblighi tributari.

Le tre aree strategiche di intervento riguardano: servizi, riscossione
ed efficienza e per ciascuna di esse sono stati individuati specifici obiettivi
da raggiungere nel corso dell’esercizio e i relativi indicatori che consenti-
ranno di misurare l’operatività dell’Agenzia attesa per il 2021 (tenendo
conto anche del subentro della stessa a Riscossione Sicilia Spa).

Gli obiettivi che sono alla base dell’area strategica servizi sono volti
al miglioramento della relazione con il contribuente, favorendo l’incre-
mento della gamma e della qualità dei servizi, semplificandone l’accesso
e l’utilizzo. Pertanto, al fine di incrementare l’operatività digitale rispetto
a quella dei canali tradizionali di sportello, anche in conseguenza dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19, i principali interventi programmati
per il 2021 sono volti a: favorire l’utilizzo dei servizi digitali offerti tra-
mite il sito istituzionale e l’App; garantire un crescente utilizzo dei paga-
menti da canali remoti; favorire l’utilizzo dei servizi on line, anche attra-
verso l’introduzione dello sportello virtuale con l’operatore; incrementare
la gamma e la qualità dei servizi presenti nell’Area riservata a cittadini,
imprese e intermediari (ordini professionali, associazioni di categoria e
CAF).

Nell’area strategica riscossione, sono indicate le linee di intervento
orientate a perseguire il raggiungimento dei volumi di gettito attesi, anche
con il contributo degli incassi derivanti dagli istituti di definizione agevo-
lata, garantendo, nel contempo, la salvaguardia dei crediti affidati in ri-
scossione.

A tale proposito, ricorda che, come sopra menzionato, la previsione
della riscossione per l’anno 2021 stima un livello complessivo degli in-
cassi da ruoli pari a 7,18 miliardi di euro, da raggiungere con il contributo
degli incassi derivanti dalle misure di definizione agevolata, la cui stima è
stata rideterminata in 3,3 miliardi di euro.

Tra gli indicatori utilizzati in questa area strategica, segnala, in par-
ticolare, l’indicatore che misura la capacità di realizzare, con il contributo
degli incassi previsti per le rate della definizione agevolata e del saldo e
stralcio, un livello complessivo di riscossione da ruoli non inferiore al va-
lore individuato – per la componente erariale – nelle previsioni di gettito
contenute nella legge di bilancio 2021, aggiornate nella predisposizione
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del DEF 2021 per tener conto degli impatti stimati nelle relazioni tecniche
di accompagnamento ai provvedimenti normativi adottati in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica (valore non inferiore a 7,18 miliardi di
euro, a fronte, nel 2020, di un valore non inferiore a 6,4 miliardi di
euro). Ricorda, altresı̀, l’indicatore che rileva la capacità di efficientare,
nel rispetto dei limiti di legge, il processo di concessione delle rateizza-
zioni ordinarie di importi fino a cinque giorni dalla presentazione dell’i-
stanza, rispetto al totale delle rateizzazioni concesse (valore superiore al
75 per cento; identico nel 2020, ma con un limite di importo per le rateiz-
zazioni posto a 60.000 euro).

Gli obiettivi rientranti nell’area strategica efficienza identificano le li-
nee di intervento orientate a garantire il contenimento dei costi nel rispetto
dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso la revisione
dei processi operativi della riscossione in un’ottica di crescente automa-
zione.

Per il 2021, pertanto, l’Agenzia prevede il mantenimento dell’inci-
denza massima dei costi nella misura di 13,5 euro per ogni 100 euro ri-
scossi (come nel 2020). Per raggiungere tale obiettivo l’operatività di
sportello deve essere progressivamente rivolta verso attività di assistenza
al contribuente per le situazioni di maggiore complessità, favorendo, in-
vece, l’utilizzo di servizi web per le informazioni sulla situazione debito-
ria, rateizzazioni, sospensioni e operazioni di pagamento.

Infine, sempre nell’Allegato 1, è presente il Piano annuale degli inve-
stimenti per il 2021. Il Piano, tenendo conto anche degli interventi già av-
viati nel 2020, e che si concluderanno nel corso dell’anno, prevede inve-
stimenti per complessivi 22,7 milioni di euro, cosı̀ ripartiti: 18 milioni di
euro per software, sviluppi applicativi e altre immobilizzazioni immateriali
necessarie per realizzare gli interventi riguardanti i servizi ai contribuenti,
agli enti, di riscossione e amministrativi, nonché per favorire l’interopera-
bilità con gli enti creditori; 4,7 milioni di euro per attrezzature, impianti,
hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni materiali.

Nell’Allegato 2-Flussi informativi per il 2021, sono definite le moda-
lità di verifica del conseguimento degli obiettivi. A tal fine, sono indivi-
duate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi neces-
sari per l’indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministero, che
l’Agenzia delle entrate– Riscossione è tenuta a fornire al Dipartimento
delle finanze.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di documentazione
predisposta dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

In considerazione del carattere ordinamentale del provvedimento,
preannuncia la formulazione di una proposta di parere non ostativo, pro-
spettandone la votazione nel corso della prossima settimana, in modo da
consentire il recepimento di eventuali osservazioni.

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

(2169-A) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-

l’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

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

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga le considerazioni svolte
nella seduta di ieri sia sul testo approvato dalla 14ª Commissione che sugli
emendamenti trasmessi dall’Assemblea.

La sottosegretaria SARTORE si sofferma sull’articolo 3 del testo ap-
provato dalla Commissione di merito, confermando la correttezza della
quantificazione degli oneri di cui ai commi 5 e 6 e della relativa decor-
renza. Fa presente che l’avviso non ostativo su tale norma è espresso
nel presupposto che il disegno di legge entri in vigore entro la fine del-
l’anno in corso.

La RELATRICE ricorda poi che l’articolo 10, comma 1, lettera d),
punto 1.1, sopprime la norma del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta l’affidamento di lavori in su-
bappalto ad imprese che abbiano partecipato alla procedura di affidamento
degli appalti.

Tale norma deriva dall’approvazione, da parte della Commissione di
merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione
bilancio ha reso, lo scorso 22 giugno, un parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

Il presidente PESCO rammenta che sui suddetti emendamenti il pa-
rere contrario era stato espresso per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) osserva come l’espressione di un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, risulti ecces-
siva in considerazione dell’assenza di riflessi sul piano strettamente finan-
ziario.

Restano comunque impregiudicate valutazioni di merito, in quanto la
soppressione del divieto potrebbe astrattamente favorire collusioni tra i
partecipanti a procedure di gara; d’altra parte, la medesima soppressione
potrebbe anche rappresentare una semplificazione utile a rendere più omo-
genea la distribuzione di lavori derivanti da procedure di affidamento.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) evidenzia come l’articolo 10 del dise-
gno di legge derivi dalla necessità di porre rimedio ad una procedura d’in-
frazione in materia di contratti pubblici. Paventa quindi i rischi connessi
alla soppressione di un divieto contenuto nel codice degli appalti.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) teme criticità applicative deri-
vanti da collusioni che potrebbero essere favorite dalla soppressione del
divieto di affidamento di subappalti a soggetti che abbiano preso parte
alle procedure di gara.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) ritiene che anche il manteni-
mento del divieto non eviti comunque collusioni sotterranee dovute alla
costituzione di cartelli tra le imprese partecipanti a procedure di gara.

La sottosegretaria SARTORE riassume la portata normativa della
norma, ricordando che il divieto in esame era stato in precedenza abrogato
da decreti legge poi non convertiti.

Ai fini del parere di questa Commissione, ritiene necessario compren-
dere se il precedente avviso contrario sia stato motivato dall’assenza di re-
lazione tecnica ovvero dall’insorgenza di oneri.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come, sul piano strettamente
finanziario, l’abrogazione in esame non dovrebbe comportare oneri di bi-
lancio.

Ritiene comunque necessario verificare se, in sede di predisposizione
dei bandi di gara, possa essere autonomamente inserito il divieto di affi-
dare lavori in subappalto ad uno dei partecipanti alla procedura di gara.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede se, una volta abrogato il divieto
vigente, sia comunque possibile che il vincitore di una procedura di gara
possa rinunciare, per poi accordarsi con il secondo classificato, in modo
da ricevere una quota dei lavori in subappalto; infatti, in tal caso, vi sa-
rebbe un onere per le pubbliche amministrazioni derivante dall’aggiudica-
zione della gara al secondo classificato, sulla base di un’offerta economi-
camente meno vantaggiosa per il committente.

Fa poi presente che, già a legislazione vigente, è possibile procedere
all’annullamento di gare, una volta accertata la presenza di cartelli collu-
sivi.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) evidenzia che i criteri di aggiu-
dicazione si basano su una pluralità di parametri che vanno oltre la valu-
tazione della sola offerta in denaro.

Sottolinea, poi, come, presso la Commissione lavori pubblici, sia in
discussione il disegno di legge delega sulla revisione del codice dei con-
tratti pubblici (A.S. 2330) e che tale sede risulti quella istituzionalmente
preposta ad affrontare le questioni di merito.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) reputa opportuno un supplemento
istruttorio, per verificare le ragioni del parere contrario espresso alla Com-
missione di merito sugli emendamenti soppressivi del divieto contenuto
nel vigente codice degli appalti.
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Il PRESIDENTE dispone quindi di rinviare ad una prossima seduta la
votazione del parere, avvertendo che si procederà ora ad una disamina de-
gli emendamenti segnalati della relatrice.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce un avviso contrario relativa-
mente alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già
8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), già esaminate
per la Commissione di merito.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede se siano pervenuti ul-
teriori elementi sull’emendamento 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), in materia
di videosorveglianza.

Il PRESIDENTE fa presente che il suddetto emendamento era già
stato esaminato per la Commissione di merito.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso
contrario sulla proposta 10.105 (già 8.20 testo 2).

Per quanto riguarda le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, esprime un av-
viso contrario per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di sospendere la valu-
tazione dei suddetti emendamenti, per valutare l’acquisizione della rela-
zione tecnica.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sul fatto che l’espressione
del parere sugli emendamenti, analogamente a quello sul testo, verrà
reso in una prossima seduta.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non
ostativo sull’emendamento 5.0.101, sul quale è pervenuta una relazione
tecnica positivamente verificata. Invece, per quanto riguarda l’emenda-
mento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei con-
tratti pubblici, esprime un avviso contrario per possibili oneri.

Su richiesta del senatore DELL’OLIO (M5S) e della senatrice FAGGI
(L-SP-PSd’Az), il PRESIDENTE dispone l’accantonamento della proposta
10.104.

La rappresentante del GOVERNO fa presente poi la necessità di ap-
profondire le implicazioni finanziarie di alcuni emendamenti non segnalati
dalla relatrice.

Si tratta, in particolare, delle proposte 4.100, 4.101, 4.102, 4.103,
4.104 e 4.105, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per
il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Chiede poi una valutazione dell’emendamento 5.0.100, in materia di
ammissione di medici alle scuole di specializzazione in medicina.
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Con riferimento agli emendamenti all’articolo 4 segnalati dal Go-
verno, il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), pur nella consapevolezza
di affrontare profili di merito, ribadisce l’opportunità di un approfondi-
mento circa la possibilità per un ente societario di iscriversi ad un ordine
professionale.

Su tale questione si apre un dibattito in cui intervengono il PRESI-
DENTE e la senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az).

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ricorda che, in base all’articolo 10
della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), è attualmente consen-
tita alle società l’iscrizione in ordini professionali.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) fa presente come la norma-
tiva vigente consenta la costituzione di società iscritte agli ordini profes-
sionali, evidenziando, anche in base alla propria esperienza professionale,
che l’applicazione di tale normativa ha molte volte comportato un abbas-
samento qualitativo del servizio offerto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad una successiva seduta l’esame del
provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) riepiloga gli emendamenti già
illustrati nella seduta di ieri, soffermandosi in particolare sulle proposte
emendative riferite agli articoli 1, 2, e 3.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso in parte non ostativo
e in parte contrario sull’emendamento 1.1, dandone lettura alla Commis-
sione; peraltro, concorda con la necessità di inserire nel comma 2 il di-
vieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico ogni forma di
compenso, gettone di presenza o rimborso di spese.

Esprime poi un avviso contrario sull’emendamento 1.22, dal mo-
mento che non risulta evidente il carattere gratuito o meno delle conven-
zioni ivi previste.
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La RELATRICE chiede di accantonare l’esame dell’emendamento
1.22.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta.

In seguito, la sottosegretaria SARTORE condiziona l’avviso non
ostativo sull’emendamento 1.32 all’inserimento del divieto di corrispon-
dere eventuali compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese in favore
dei componenti del tavolo tecnico.

Chiede poi di accantonare, per favorirne un approfondimento istrutto-
rio, le proposte 1.47, 1.0.2, 1.0.3. 1.0.4 e 1.0.5.

Fa poi presente la necessità di un approfondimento sugli emenda-
menti 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20,
1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.53, non segna-
lati dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dei suddetti emendamenti
segnalati dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario
sull’emendamento 2.1, per maggiori oneri privi di idonea copertura, non-
ché sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, sui quali sarebbe comunque neces-
sario acquisire la relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede di accantonare l’esame
dell’emendamento 2.1.

La RELATRICE chiede invece l’accantonamento dell’esame delle
proposte 2.2, 2.3 e 2.4.

Il PRESIDENTE accoglie le suddette richieste.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un av-
viso contrario sulle proposte 2.12 e 2.13, per maggiori oneri.

Chiede poi di accantonare, per un approfondimento istruttorio le altre
proposte all’articolo 2 segnalate dalla relatrice, fatta eccezione per l’emen-
damento 2.0.1, sul quale esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

Fa poi presente la necessità di sospendere la valutazione degli emen-
damenti 2.5, 2.6 e 2.22, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonamento della sotto-
segretaria.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice all’articolo 3,
la rappresentante del GOVERNO ne chiede l’accantonamento per un sup-
plemento istruttorio.
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Chiede poi di sospendere la valutazione delle proposte 3.1, 3.10, 3.22
e 3.23, non segnalate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az)
propone l’approvazione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli arti-
coli 1, 2 e 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 2.12, 2.13 e 2.0.1».

Sulla proposta 1.1, esprime: parere non ostativo sulle lettere a), c), d)

e f) del punto 1), nonché sul punto 5); parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sulla lettera b) del punto 1, nonché sui punti 3)
e 4); parere non ostativo sulla lettera e) del punto 1), con la segnalazione
che ulteriori attività non direttamente riconducibili alla lotta agli incendi
potrebbero determinare una riduzione delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente per l’attuazione del Piano nazionale; sul punto 2), parere
non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al-
l’inserimento del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato tec-
nico ivi previsto compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e ogni altro
emolumento comunque denominato.

Sull’emendamento 1.32, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento del divieto di cor-
rispondere ai componenti del Comitato tecnico ivi previsto compensi, get-
toni di presenza, rimborsi spese e ogni altro emolumento comunque deno-
minato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
1, 2 e 3, fatta eccezione per le proposte 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26,
1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.47, 1.53, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21,
2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.10, 3.13, 3.16,
3.18, 3.19, 3.20, 3.22 e 3.23, il cui esame resta sospeso.

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedi-
mento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
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Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se siano
pervenuti gli elementi di risposta richiesti nell’odierna seduta antimeri-
diana.

La sottosegretaria SARTORE avverte che l’istruttoria è ancora in
corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata domani, giovedı̀ 14 ottobre, alle ore 9, e l’Ufficio di presidenza in-
tegrato, convocato al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

281ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D’ALFONSO dà conto degli esiti dell’Ufficio di presi-
denza testé svoltosi informando che è stata programmata l’audizione del
Direttore dell’Agenzia del demanio per affrontare le questioni gestionali
e organizzative che interessano tale ente.
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Analoga procedura informativa vedrà coinvolto, in tempi diversi, il
Direttore dell’Agenzia delle dogane, per esaminare le questioni che po-
tranno porsi rispetto alla specifica attività di controllo e vigilanza sugli
scambi commerciali con l’estero.

È stata inoltre accolta la proposta del senatore Perosino di richiedere
un affare assegnato avente ad oggetto la verifica della riforma delle Ban-
che di credito cooperativo, prevedendo altresı̀, in fase istruttoria, un breve
ciclo di audizioni dei soggetti interessati, dell’Istituto di vigilanza e del
MEF.

Sempre in ambito bancario e finanziario, si è convenuto di procedere
alla conclusione dell’affare assegnato n. 793 relativo alla classificazione
della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provi-

sioning.
È stato sollecitato l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 2188 del

senatore Masini, da parte della senatrice Toffanin, e dei disegni di legge
nn. 2157 e 2158 della senatrice Sbrollini sul credito sportivo, da parte
del senatore Marino, ove assegnati.

Per quanto riguarda l’attività legislativa in itinere, l’organo program-
matorio ha convenuto di riprendere l’iter del disegno di legge n. 1708 in
materia di zone franche montane, dei disegni di legge nn. 79 e connessi
sui crediti deteriorati e del disegno di legge n. 892 riferito all’imposta
di registro sugli atti giudiziari.

Per quanto concerne i disegni di legge relativi alla certificazione dei
crediti fiscali, è stata accolta la proposta di integrazione del ciclo di audi-
zioni con i rappresentanti di Confindustria.

Il PRESIDENTE conclude ricordando che sulla materia della giusti-
zia tributaria, oggetto di disegni di legge assegnati alle Commissioni 2ª e
6ª riunite il cui iter è già stato avviato, l’Ufficio di Presidenza ha concor-
dato di avviare un approfondimento informale dei contenuti della rela-
zione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tri-
butaria, in vista dell’iter parlamentare della riforma, in merito alla quale la
risoluzione approvata dalle Commissioni competenti di Camera e Senato
in materia di riscossione ha già prefigurato un indirizzo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell’economia e delle

finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti,

delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di

verifica degli obiettivi e di vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per

il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2021 (n. 302)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 13-bis,

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-

cembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore FENU (M5S) introduce il provvedimento, ricordando che
l’articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che
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annualmente è stipulato tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il
direttore dell’Agenzia delle entrate, presidente dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione, un Atto aggiuntivo alla Convenzione prevista dall’articolo 59
del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con la richiamata Convenzione
vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione,
le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori
e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, nonché le
modalità di vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscos-
sione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), anche
in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della corret-
tezza nell’applicazione delle norme di riscossione, con particolare riguardo
ai rapporti con i contribuenti.

In base al comma 13-bis del sopracitato articolo 1, lo schema del-
l’atto è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili fi-
nanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le
Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di
prorogare di venti giorni il termine per l’espressione del parere, qualora
ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine
previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato,
l’atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.

Lo schema di Atto aggiuntivo in esame individua le strategie in ma-
teria di riscossione per il periodo 1º gennaio 2021-31 dicembre 2021 e i
suoi contenuti sono stati definiti in coerenza con le previsioni contenute
nel Documento di economia e finanza 2021 e con le priorità indicate nel-
l’Atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze per il con-
seguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 (adottato il 15 lu-
glio 2021).

Nella Relazione che accompagna il testo si evidenzia che, ai fini
della stesura del documento, si è altresı̀ tenuto conto delle disposizioni in-
trodotte dai provvedimenti legislativi in materia di emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19.

Passa quindi all’esame del testo dello schema, evidenziando che l’ar-
ticolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l’articolo
2 specifica che, con l’Atto in esame, si dà attuazione alle previsioni del-
l’articolo 1 del decreto-legge 193 del 2016 che disciplina l’atto aggiuntivo
alla convenzione. Il successivo articolo 3 stabilisce che l’Atto aggiuntivo
regola per il periodo 1º gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 i rapporti tra
Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate-Riscossione
e Agenzia delle entrate. L’articolo 4 definisce gli impegni istituzionali del-
l’Agenzia delle entrate– riscossione. L’articolo 5 riguarda le risorse finan-
ziarie a disposizione dell’Agenzia. L’articolo 6 dispone che il MEF-Dipar-
timento finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per
assegnare all’Agenzia le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilan-
cio dello Stato destinati all’erogazione di tutti i rimborsi e i compensi do-
vuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. L’arti-
colo 7 fornisce delle indicazioni in materia di comunicazione istituzionale.
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L’articolo 8 riguarda i sistemi informativi. L’articolo 9 stabilisce che l’A-
genzia conduce autonome indagini di customer satisfaction sui servizi ero-
gati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ov-
vero di specifiche tipologie. L’articolo 10 riguarda le modalità di esercizio
della funzione di vigilanza. L’articolo 11 chiarisce che il Piano annuale
(Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la ri-
scossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione
della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere non-
ché i relativi indicatori. L’articolo 12 ricorda che l’Agenzia è sottoposta al
monitoraggio costante dell’Agenzia delle entrate secondo principi di tra-
sparenza e pubblicità. L’articolo 13 conferma che lo schema dell’Atto ag-
giuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell’espres-
sione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. L’articolo 14 prevede che il Ministro del-
l’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate possano
concordare delle modifiche e delle integrazioni necessarie al presente Atto
aggiuntivo. Infine, l’articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per
la risoluzione di eventuali controversie.

Quanto agli Allegati, il primo contiene il Piano annuale dell’Agenzia
per il 2021, mentre il secondo (Flussi informativi per il 2021) definisce le
modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi.

Rammenta poi che, in occasione dell’espressione del parere favore-
vole sull’atto aggiuntivo alla convenzione dell’anno 2018, la Commissione
aveva rilevato la necessità: «di valutare l’opportunità di introdurre, nel-
l’atto aggiuntivo, un principio generale che consentisse, attraverso la com-
pleta messa a disposizione dell’agente della riscossione di dati selettivi ed
aggiornati, di evitare errori, spesso causati dall’eccessivo utilizzo di stru-
menti massivi, nonché la ripetizione di procedure ridondanti per il mede-
simo carico debitorio; di valutare, nell’ottica di favorire e incrementare
l’adempimento spontaneo, l’opportunità e la possibilità di definire, nel-
l’ambito dell’atto aggiuntivo, la portata applicativa del divieto di prose-
guire determinate procedure di recupero coattivo (divieto previsto dall’ar-
ticolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193), a fronte del
pagamento della prima rata della definizione agevolata, chiarendo che, per
effetto di tale divieto, le stesse procedure devono essere prontamente re-
vocate, anziché sospese; di valutare l’opportunità e la possibilità di intro-
durre nell’atto aggiuntivo un chiarimento, analogo a quello sopra prospet-
tato, relativamente al divieto di prosecuzione di determinate procedure
esecutive a seguito del pagamento della prima rata dei provvedimenti di
rateazione, emessi ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973».

Quanto all’atto aggiuntivo del 2019, la Commissione aveva osservato
quanto segue: «poiché la riscossione rappresenta il punto finale del recu-
pero di imposte successiva all’azione accertatrice degli enti impositori,
solo un’azione coordinata e coerente di tutto il sistema della fiscalità con-
sente di raggiungere i risultati prestabiliti, non solo per ampliare lo spon-
taneo assolvimento dell’obbligazione tributaria e dare strumenti semplici e
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non invasivi ai contribuenti per regolare i rapporti con il Fisco, ma anche
per dotare le amministrazioni fiscali di strumenti (anche di carattere di-
screzionale e non automatici) finalizzati ad un corretto assolvimento dei
compiti anche con finalità di recupero di imposte evase; nello specifico
settore della riscossione la Commissione ritiene non opportuna una ridu-
zione (ove ipotizzata) delle attività consulenziali direttamente o indiretta-
mente a contatto con i contribuenti o loro delegati, trattandosi di una mo-
dalità strategica per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1; nello stesso
comparto, la questione di fondo rimane la divaricazione certificata tra
l’ammontare dei crediti ormai divenuti inesigibili e le somme effettiva-
mente incassabili (la cifra totale del magazzino ruoli è di 934,4 miliardi
di euro e l’effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svol-
gere azioni di recupero maggiormente efficaci è di 78,5 miliardi di euro);
l’adozione di misure di favore per i contribuenti (riduzione del dovuto, ra-
teizzazione, stralcio e rinunzia da parte dell’Erario) determinano effetti li-
mitati in termini di volume complessivo, incidendo percentualmente sul
magazzino totale per circa il 3,5 per cento; più in generale, per effettuare
un’analisi parlamentare più compiuta sollecita il Governo a inoltrare al
Parlamento entro il primo trimestre dell’esercizio finanziario il documento
in titolo, con una tempistica più adeguata e con un focus particolare sul-
l’adeguatezza delle misure che saranno previste nella manovra di bilancio
per il 2020 e sul rapporto tra il contenzioso tributario e l’attività di riscos-
sione, con l’indicazione delle percentuali di soccombenza dell’amministra-
zione, in ogni grado di giudizio, con particolare attenzione ai giudizi di
legittimità».

Si apre il dibattito.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) chiede al Governo se e in quali ter-
mini abbia dato seguito alle osservazioni contenute nei pareri espressi
dalla Commissione relativamente agli atti aggiuntivi del 2018 e del
2019 e come, nonostante le richieste passate, il documento in esame sia
giunto all’esame del Parlamento solo nel terzo trimestre dell’anno.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), con riferimento al comma 3
dell’articolo 5, sollecita un chiarimento sui 300 milioni destinati all’Agen-
zia delle entrate-Riscossione per l’esercizio delle funzioni di riscossione
nel territorio della Regione Siciliana.

Richiama quindi il contenuto dell’Allegato 1, che contiene il Piano
annuale dell’Agenzia per il 2021, il quale prevede un volume di incassi
stimato di circa 7,180 miliardi di euro per il 2021 (6,4 nel 2020),
11,729 miliardi per il 2022 e 10,397 miliardi per il 2023, a conferma
che il volume dei crediti non riscossi, a meno di un drastico intervento
legislativo, è destinato ad aumentare.

In conclusione, ribadisce l’opportunità, già manifestata in un prece-
dente parere, che il documento in titolo venga trasmesso al Parlamento en-
tro il primo trimestre dell’esercizio finanziario.
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Il presidente D’ALFONSO interviene nel merito ritenendo opportuno
approfondire alcuni aspetti dell’operato dell’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione, focalizzando l’attenzione innanzitutto su un indicatore sintetico di
efficienza che potrebbe essere individuato comparando gli incassi dell’A-
genzia con il costo unitario, cercando in altri termini di individuare, per
ogni cento euro incassati, la percentuale del costo dell’Agenzia; altro
aspetto rilevante consiste nel comprendere quali sono i costi che l’Agenzia
sopporta per il ricorso a consulenze esterne per gestire il contenzioso. Di
tale ultima questione sottolinea la rilevanza in termini informativi, anche
da acquisire al di fuori della procedura consultiva in titolo.

Il senatore DI NICOLA (M5S), condivide la sollecitazione del presi-
dente D’Alfonso e auspica che il Governo fornisca i dati relativi al costo
delle consulenze esterne, disaggregati, con l’indicazione anche dei profes-
sionisti e gli studi legali che negli ultimi tre anni si sono occupati, su man-
dato dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, del contenzioso tributario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura la massima dispo-
nibilità del Governo a soddisfare le richieste di approfondimento, riservan-
dosi al contempo di valutarne la portata, tenuto conto della complessità
degli elementi informativi sollecitati.

Evidenzia, quanto all’intervento del Presidente, che il rapporto tra
quanto riscosso e il costo delle relative procedure rischia di non essere in-
dicativo ed esaustivo del livello di efficienza dell’Agenzia, che svolge an-
che altre attività, come quella relativa alla compliance dei contribuenti.

In merito alla prima considerazione del senatore Perosino, evidenzia
che lo stanziamento di 300 milioni a favore dell’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione si è reso necessario per garantire, senza soluzione di continuità,
l’esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Sici-
liana, tenuto anche conto del subentro dell’Agenzia stessa a Riscossione
Sicilia Spa.

Riconosce quindi che non tutte le osservazioni contenute nei prece-
denti pareri sono stati recepite dal Governo, anche se numerose questioni
che in passato sono emerse nell’esame del documento annuale in titolo
sono affrontate con dovizia di informazioni e strumentazioni analitiche
nella Relazione sull’andamento dei crediti non riscossi e negli stessi alle-
gati alla Nota di aggiornamento del DEF.

Quanto ai tempi di trasmissione dell’Atto in titolo, comprende e con-
divide le esigenze manifestate, ma invita a considerare che su tale tempi-
stica ha influito l’insediamento del nuovo Governo. Assicura comunque
l’impegno dell’Esecutivo a procedere più tempestivamente per il prossimo
anno.

Il presidente D’ALFONSO interviene nuovamente specificando che,
una volta acquisita l’attendibilità del rapporto tra incassi e costi, la sua ri-
chiesta tende a evidenziare l’andamento nel corso del tempo di tale indi-
catore e se esso sia stato o meno influenzato dagli investimenti in dota-



13 ottobre 2021 6ª Commissione– 95 –

zioni e in personale che il Parlamento e il Governo hanno deciso di effet-
tuare per potenziare l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Sa-
rebbe quindi opportuno, analizzato tale dato, verificare l’esistenza o
meno di un obiettivo di recupero di efficienza volto a ridurre tale indica-
tore, in assenza del quale si dovrebbe prendere atto di una rigidità dei co-
sti amministrativi che rappresenta esso stesso un problema.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, relativamente alle ulteriori
precisazioni del Presidente, invita a considerare che l’Agenzia delle en-
trate-Riscossione non svolge la propria attività sulla base di indicazioni
proprie, in quanto è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro
dell’Economia e delle Finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate.

Le richieste avanzate sembrano dunque riguardare l’efficienza com-
plessiva del sistema di riscossione e potrebbero richiedere tempi più
ampi di quelli riservati all’esame dell’Atto in titolo. Assicura comunque
il massimo impegno del Governo a fornire il maggior numero di elementi
a breve.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

265ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina

Messa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra, per gli aspetti di competenza,
il provvedimento d’urgenza in titolo, adottato allo scopo di introdurre mi-
sure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di
fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bol-
lette di elettricità e gas, nonché al fine di semplificare la legislazione vi-
gente attraverso l’abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di
legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi.

Segnala l’articolo 4, comma 1, che dispone l’abrogazione delle dispo-
sizioni elencate nell’Allegato 1 al decreto-legge, fra le quali segnala l’ar-
ticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con di-
sabilità. La relazione illustrativa chiarisce che l’abrogazione si è resa ne-
cessaria poiché il Ministero già da tempo attua in via amministrativa
quanto prescritto dalla disposizione in argomento. Viene inoltre abrogato
l’articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio
per il 2019), con cui era stata demandata a un decreto del Ministro dell’i-
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struzione, università e ricerca l’attualizzazione degli standard organizza-
tivi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), non-
ché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, peraltro rima-
sto inattuato. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato, a par-
tire dall’anno 2020 e con frequenza biennale, di concerto con l’Autorità
politica delegata per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata. La relazione illustrativa al decreto-legge argomenta la scelta dell’a-
brogazione della disposizione in esame rilevando che la scelta di accor-
pare gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi
rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. Inoltre la relazione ri-
tiene che il contenuto recato dalla norma può considerarsi superato alla
luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente
all’esame del Parlamento. Al riguardo, si tratta del progetto di legge (AS
2333), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame presso
la nostra Commissione, recante «Ridefinizione della missione e dell’orga-
nizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

È abrogato anche l’articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del
2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca di natura regolamentare, dei criteri
per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo
studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori
(ITS). La Relazione illustrativa riconduce l’abrogazione di tale disposi-
zione alla sua «difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale
incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento»; che il rinvio
al provvedimento ministeriale per la definizione dei predetti criteri – pro-
segue la Relazione – «non tiene conto del principio di autonomia degli
atenei, sancito all’articolo 33, sesto comma, della Costituzione» e segnala
che, con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti, la norma gene-
rale – ossia l’articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – demanda
ai singoli atenei la competenza sul riconoscimento dei crediti. Al riguardo
fa presente che «la relativa valutazione [è] necessariamente connessa a
una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e
alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i cre-
diti formativi andrebbero riconosciuti».

Quanto all’articolo 4 del decreto-legge, il comma 2 interviene sulla
disciplina relativa alla formazione iniziale dei docenti per il sostegno di-
dattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; nello specifico,
la disposizione sostituisce il comma 5 dell’articolo 12 del decreto legisla-
tivo n. 66 del 2017, che, nel nuovo testo, demanda agli atenei, con propri
regolamenti, il compito di adeguamento del corso di laurea in scienze
della formazione primaria e del corso di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scola-
stica alle innovazioni introdotte dal medesimo articolo 12. Nella formula-
zione precedente alla presente modifica, il comma prevedeva, invece, che
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con decreto di natura regolamentare venissero definiti i piani di studio, le
modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze
della formazione primaria, nonché del corso di specializzazione in pedago-
gia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione
scolastica, oltre ai crediti formativi necessari per l’accesso a quest’ultimo
corso di specializzazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la
parola alla relatrice.

La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta in vota-
zione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-
stici, musicali e coreutici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 29 emendamenti al
disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Esame e rinvio)

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
2367, che propone una disciplina nazionale dei cammini come itinerari
culturali. Si tratta di un disegno di legge, a prima firma del Presidente
della Commissione, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi presenti in
Commissione: un’iniziativa quindi largamente condivisa, maturata al ter-
mine e alla luce di un lungo percorso di approfondimento e confronto.

Raccogliendo infatti i numerosi elementi e le molte sollecitazioni
emerse nel corso dell’affare assegnato n. 590, concluso con l’approvazione
con voto unanime da parte della 7ª Commissione permanente del Senato
della risoluzione Doc. XXIV, n. 40, l’iniziativa si propone di delineare
una governance unitaria di un fenomeno di grande significato e valenza
culturale, oltre che religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica, e
come emergente fenomeno di turismo lento esperenziale. Nei lavori della
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Commissione è emersa chiaramente l’esigenza di definire una normativa
statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica
dei cammini stessi in quanto beni culturali complessi, considerati quindi
nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della comu-
nità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come op-
portunità di sviluppo economico dei territori.

Una normativa statale che delinei una disciplina di principio omoge-
nea e valida in tutto il territorio nazionale offrirebbe gli strumenti per fa-
vorire il superamento dell’attuale frammentazione e disomogeneità degli
interventi, lamentati dalle stesse regioni, dagli enti locali, dagli esperti e
dagli operatori del settore con cui ha interloquito la Commissione: nella
generalità delle audizioni è stato manifestato un corale favore in questo
senso, manifestato anche nella seduta della Commissione del 19 maggio
2021 con riferimento all’eventuale presentazione di un disegno di legge
quadro in materia; un impegno assunto con l’approvazione della risolu-
zione prima ricordata e cui si dà attuazione con il disegno di legge n.
2367.

L’articolo 1 individua l’oggetto del disegno di legge, dettando la de-
finizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità, che spa-
ziano oltre la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei
siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati e la
tutela dell’ambiente e del paesaggio, per abbracciare le finalità di valoriz-
zazione dei borghi, di rilancio dell’attività culturale nei territori attraver-
sati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a so-
stegno di una strategia nazionale delle aree interne. Tra le finalità di stu-
dio sono richiamate anche quelle concernenti aspetti sociali ed enogastro-
nomici, nonché quelli attinenti alla tradizione e all’identità culturale ita-
liana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni. Non manca la finalità
di promuovere corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività cul-
turali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o
con mobilità ridotta.

All’articolo 2 si prevede la definizione della «Mappa dei cammini
d’Italia», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costitu-
zione di una banca dati unica nazionale; si riprende cosı̀ il percorso trac-
ciato qualche anno fa con l’«Atlante dei cammini», portando a compi-
mento un disegno di promozione del patrimonio dei cammini, in una cor-
nice di completezza e di costante aggiornamento. Si prevede che nella
Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli
itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa, i cammini
interregionali e, su richiesta delle regioni interessate, i cammini di inte-
resse regionale o locale: l’inserimento nella Mappa comporta il riconosci-
mento della qualifica di Cammino d’Italia, un brand cui è connesso il ri-
conoscimento di caratteristiche proprie degli itinerari culturali come defi-
niti dall’articolo 1, comma 2, e il rispetto di standard di qualità apposita-
mente individuati e periodicamente aggiornati. La Mappa è infatti aggior-
nata con cadenza almeno biennale; nelle more dell’aggiornamento, è pre-
visto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti
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meno i requisiti o gli standard di qualità necessari: si tratta di una misura

di salvaguardia degli utenti da attivare con celerità, fermo restando che
con l’aggiornamento della Mappa l’esclusione potrà essere definitivamente
confermata ovvero revocata. Resta ferma la competenza delle regioni e

delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di
interesse regionale e locale.

L’articolo 3 prevede l’istituzione della cabina di regia, organismo
chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all’articolo

5, una governance unitaria dei cammini. Un comitato scientifico, formato
da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di ve-
rifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determina-

zioni (articolo 4). La cabina di regia è composta da rappresentanti dei Mi-
nisteri competenti in materia di cammini e da rappresentanti delle regioni,
delle province e dei comuni; ai suoi lavori partecipano altresı̀ i rappresen-

tanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza
nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine

del giorno. La cabina di regia svolge funzioni di proposta dei provvedi-
menti in materia di cammini, sentiti il tavolo permanente e il comitato
scientifico; la generalità dei provvedimenti sono poi adottati con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza uni-
ficata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; in al-
cuni casi, è richiesto il parere delle regioni interessate. Si intende cosı̀ ga-

rantire il massimo grado di coinvolgimento degli enti territoriali, i quali
non solo sono presenti nella composizione della cabina di regia e nel ta-

volo permanente, ma sono pienamente coinvolti anche nella fase di ado-
zione dei provvedimenti. Illustra quindi i numerosi compiti della cabina
di regia, che presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sul-

l’attività svolta.

L’articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti,

che opera presso la cabina di regia.

Il successivo articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero della

cultura, di un tavolo permanente, che costituisce una sede stabile di con-
sultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappre-

sentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappre-
sentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi
attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di

associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un
approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo
possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni

pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
delle tematiche poste all’ordine del giorno e altri soggetti esperti sui me-

desimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il con-
fronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione
dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l’ela-

borazione di proposte anche normative e amministrative. La cabina di re-
gia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie
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proposte. Il tavolo presenta al Ministro della cultura una relazione annuale
sull’attività svolta.

L’articolo 6 prevede la costituzione di un «Osservatorio nazionale per
i cammini» presso l’Osservatorio nazionale del turismo istituito presso
l’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di
raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare rife-
rimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende
inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cam-
mini, anche al fine di consentire l’implementazione dei dati e delle infor-
mazioni dell’osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un’appo-
sita banca dati, nonché l’interoperabilità tra osservatori.

L’articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in col-
laborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2
dell’articolo prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere
una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle
della cabina di regia e del tavolo permanente.

L’articolo 8 estende l’ambito di applicazione della legge n. 717 del
1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo
una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al
loro abbellimento con opere d’arte.

L’articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei
cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo
scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso
sul territorio.

Passa quindi a illustrare l’articolo 10, che delega il Governo ad adot-
tare uno o più decreti legislativi di semplificazione normativa e ammini-
strativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli inter-
venti destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente
per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini, e riferisce sui prin-
cipi e criteri di delega.

L’articolo 11 reca la copertura finanziaria e il successivo articolo 12
regola l’entrata in vigore. Conclude auspicando un esame ampiamente
condiviso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARILOTTI (PD), premettendo di non aver preso parte
ai lavori della Commissione che hanno preceduto la presentazione del di-
segno di legge n. 2367, dichiara di apprezzarne i molti aspetti positivi.
Esprime tuttavia perplessità per la cifra a suo giudizio eccessivamente di-
rigistica che connota l’impianto complessivo, con particolare riferimento
alla previsione della Cabina di regia nazionale, la cui composizione egli
teme possa non aiutare la crescita e la stessa esistenza dei cammini. Al
riguardo sottolinea come i cammini siano storicamente nati prima ancora
dello Stato: ritiene che occorra riconoscere un ruolo centrale alla parteci-
pazione popolare, che svolge un ruolo fondamentale nella cura del patri-
monio culturale e in generale in questo settore, che egli giudica molto im-
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portante anche per la sua funzione di inclusione, come evidenziato dal te-

sto in esame. Conclude ribadendo la fondamentale importanza dell’amore

popolare per i cammini.

Ha quindi la parola la senatrice RUSSO (M5S) che ringrazia in primo

luogo la relatrice per l’ampia illustrazione del disegno di legge in titolo,

con il quale si dà seguito a un lavoro, ricco e ampiamente condiviso,

che la Commissione ha svolto nell’ambito dell’affare assegnato n. 590,

sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali.

Dopo aver ricordato l’attualità del tema in esame, richiamando in partico-

lare le iniziative in corso nella Regione siciliana, fa presente al senatore

Marilotti che le audizioni informali svolte nell’ambito dell’affare asse-

gnato hanno evidenziato la forte presenza e l’ampia partecipazione della

società civile nella gestione e promozione dei cammini e del patrimonio

culturale ad essi connesso; il disegno di legge, raccoglie le molte solleci-

tazioni emerse nel corso delle audizioni: infatti sono state proprio le realtà

locali e le associazioni operanti nei territori a chiedere un livello nazionale

di regolazione a sostegno dei cammini. La Cabina di regia delineata dal

testo in esame prevede peraltro il coinvolgimento di tutti i livelli di go-

verno e di associazioni e organizzazioni espressioni della società civile

e del mondo del lavoro connesso ai cammini; sottolinea inoltre come og-

getto precipuo della disciplina siano i cammini interregionali, per i quali

non può che prevedersi una disciplina e un coordinamento a livello nazio-

nale. Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge

n. 2367.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) si unisce alla senatrice

Russo nel rimarcare come il disegno di legge in titolo rispecchi il com-

plesso lavoro svolto finora dalla Commissione in materia di cammini.

Un lavoro cui ha partecipato tutta la Commissione, come evidenziato dalla

sottoscrizione del disegno di legge da parte di tutti i Gruppi. Al senatore

Marilotti, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’amore popolare

per i cammini, fa presente che il disegno di legge è coerente a tale impo-

stazione e intende favorire la fruizione dei cammini e sostenerne la pro-

mozione e la gestione. Conclude ribadendo la piena adesione all’iniziativa

in titolo, che dà corpo a una delle iniziative promosse dal Presidente e

condivise dalla Commissione.

Poichè nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, il

PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

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

(693) Simone BOSSI ed altri. – Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città
murate e dei centri fortificati

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

(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Misure per favorire la programmazione di
azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza cultu-
rale

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

(2306) Maria SAPONARA. – Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,
per l’introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni cul-
turali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306, 1636 e

2306, disgiunzione del seguito della discussione del disegno di legge n. 1306 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Montevecchi ha richiesto
la disgiunzione del disegno di legge a sua prima firma n. 1306.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il relatore, presidente NENCINI (IV-PSI), avverte che il testo unifi-
cato già presentato per le iniziative in titolo, si intende quindi ora riferito
ai disegni di legge nn. 693, 1158, 1636 e 2306 e ad esso vanno riferiti gli
emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore PITTONI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di replica,
sottolinea l’importanza del disegno di legge in titolo; un provvedimento
strategico, come è testimoniato dal suo inserimento fra gli interventi di ri-
forma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che de-
vono essere approvati entro il 31 dicembre prossimo: da qui scaturisce l’e-
sigenza che il Parlamento proceda con rapidità alla sua approvazione de-
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finitiva. Ricorda quindi l’iter finora svolto, improntato alla celerità richie-
sta dall’impegno ora richiamato.

Il ministro Maria Cristina MESSA, intervenendo in sede di replica,
ringrazia in primo luogo la Commissione per la celerità assicurata all’e-
same del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, par-
ticolarmente utile in vista della scadenza, ricordata anche dal relatore, del
31 dicembre 2021. Sottolinea come il testo sia volto a semplificare e ri-
durre i tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e realizzi
una forte una positiva interazione con le professioni. In merito alle preoc-
cupazioni espresse dai rappresentanti di alcune professioni e in particolare
dal Collegio nazionale degli agrotecnici, assicura che gli interventi richie-
sti potranno essere realizzati con norma di rango non primario, modifi-
cando il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; al ri-
guardo preannuncia l’intendimento di procedere in tempi rapidi a una
complessiva revisione della disciplina recata da tale DPR, adottato ven-
t’anni fa, anche con riferimento ad altre professioni, nella prospettiva in-
dicata dal disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni
consultive. Informa che la Commissione bilancio ha espresso parere non
ostativo sul testo del disegno di legge in titolo; in merito agli emenda-
menti, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5, 3.0.6, e pa-
rere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Avverte che sono pertanto inammissibili, ai sensi dell’articolo 126-
bis, comma 2-ter, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6; avverte
inoltre che sono improponibili per estraneità della materia gli emenda-
menti 4.0.1 e 5.0.1.

Si passa all’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti al di-
segno di legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 set-
tembre.

Su proposta del PRESIDENTE, gli ordini del giorno sono momenta-
neamente accantonati.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti.

Alla senatrice DRAGO (FdI) che chiede di intervenire per illustrare
l’emendamento 3.0.6, il PRESIDENTE fa presente che tale proposta è
inammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti presentati al
disegno di legge in titolo si intendono illustrati.
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Il relatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) ricorda nuovamente l’esigenza
che il provvedimento in esame sia definitivamente approvato entro il 31
dicembre 2021, pena il mancato rispetto di uno degli impegni assunti
nel PNRR: tale circostanza rende preferibile non modificare il testo appro-
vato in prima lettura. Dopo aver segnalato la possibilità di intervenire con
eventuali correzioni in un momento successivo, se necessario, assicura che
– come testimoniato dall’intervento del Ministro – è in corso un fattivo
dialogo con il Governo al fine di favorire la rapida attivazione di un ta-
volo per la revisione e l’aggiornamento della disciplina relativa all’accesso
alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 giugno 2001, n. 328, consentendo cosı̀ di dare seguito in quella
sede ad alcune importanti istanze provenienti da alcune professioni. Alla
luce di tutto ciò, egli invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati al
disegno di legge in titolo e preannuncia il suo parere favorevole sugli or-
dini del giorno.

Il ministro Maria Cristina MESSA si esprime in senso conforme al
relatore.

La senatrice DE LUCIA (M5S), accogliendo l’invito del relatore, ri-
tira gli emendamenti 2.1 e 3.0.4.

Il senatore RAMPI (PD), accogliendo l’invito del relatore, sottoscrive
e ritira gli emendamenti 2.2 e 3.0.2.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), accogliendo l’invito del relatore,
sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; ritira inoltre l’e-
mendamento 4.1.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), accogliendo l’invito del relatore,
ritira gli emendamenti 2.3 e 3.0.3.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.0.1 è posto ai voti e respinto.

Con successive distinte votazioni anche gli emendamenti 1.0.2, 2.4 e
3.0.1 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 4.0.2, sottoscritto dal
senatore BARBARO (FdI).

Infine, anche l’emendamento 6.1, posto ai voti, è respinto.
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Il PRESIDENTE avverte che si è cosı̀ concluso l’esame degli emen-
damenti e che si passa all’esame degli ordini del giorno precedente accan-
tonati.

Il ministro Maria Cristina MESSA dichiara di accogliere tutti gli or-
dini del giorno.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Pittoni a ri-
ferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2305, nel te-
sto approvato dalla Camera dei deputati chiedendo l’autorizzazione a svol-
gere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2041

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di
modificare il titolo del decreto-legge, che fa riferimento solo alle misure
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico e del gas naturale, integrandolo al fine di tener conto dei contenuti
dell’articolo 4, che abroga o modifica disposizioni di legge che prevedono
l’adozione di provvedimenti attuativi in materie non riguardanti il costo
dell’energia;

b) all’articolo 2, comma 4, si segnala l’esigenza di integrare la di-
sposizione al fine di stabilire che il termine di efficacia della disciplina
volta ad adeguare il corso di laurea in scienze della formazione primaria
e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le atti-
vità di sostegno didattico e l’inclusione scolastica a quanto disposto dal-
l’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017 sia differito nel tempo
(ad es. a partire dall’anno accademico 2025/2026) affinché si possa dar
luogo a una sorta di «regime transitorio» che scongiuri il rischio di pos-
sibili effetti distorsivi tra categorie di docenti in termini di aggravamento
del percorso di studi, chiarendo altresı̀ quale sia la platea dei soggetti in-
teressati;

c) si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di
programmare l’eliminazione o il contenimento degli oneri di sistema, ren-
dendo la bolletta trasparente, prevedendo che tali oneri siano posti a carico
della fiscalità generale;

d) si invita la Commissione di merito a prendere nuovamente in
considerazione l’ipotesi di introdurre una tassa sugli extraprofitti delle
concessionarie di servizi pubblici, individuando soluzioni per superare le
difficoltà registrate in passato;

e) si invita infine a ipotizzare un processo di transizione energetica
che sia economicamente sostenibile.



13 ottobre 2021 7ª Commissione– 108 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2020

Art. 1.

1.1

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, intesa come so-
stitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di mu-
sica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

2) alla lettera d), sostituire la parola: «superiore» con la seguente:
«secondaria»;

3) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riordino dei licei mu-
sicali prevedendo la più ampia apertura ai nuovi linguaggi e stili musicali
contemporanei;»

1.2

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sostituire le parole: «intesa come sostitutiva dei
corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi
dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» con le seguenti: «intesa come for-
mazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il
conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli
studi nei licei musicali»;

2) alla lettera d):

a) sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «seconda-
ria»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, intesa come forma-
zione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il
conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli
studi nei licei coreutici»;
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3) alla lettera e):

a) sostituire le parole: «licei musicali, intesi come sostitutivi dei
corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica,
soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» con le seguenti: «licei
musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante
il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli
studi nelle istituzioni AFAM»;

b) sostituire le parole: «indirizzo jazz» con le seguenti: «indi-
rizzo nuovi linguaggi»;

4) alla lettera f), dopo le parole: «al corso di studi» inserire le se-

guenti: «di livello».

1.3

Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sostituire le parole: «intesa come sostitutiva dei
corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi
dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», con le seguenti: «intesa come for-
mazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il
conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli
studi nei licei musicali»;

2) alla lettera d):

a) sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «seconda-
ria»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intesa come forma-
zione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il
conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli
studi nei licei coreutici»;

3) alla lettera e):

a) sostituire le parole: «licei musicali, intesi come sostitutivi dei
corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica,
soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», con le seguenti: «licei
musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante
il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli
studi nelle istituzioni AFAM»;

b) sostituire le parole: «indirizzo jazz», con le seguenti: «indi-
rizzo nuovi linguaggi»;

4) alla lettera f), dopo le parole: «al corso di studi», inserire le
seguenti: «di livello».
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Art. 2.

2.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «propedeutica musicale», con

le seguenti: «educazione alla musica»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «di propedeutica musicale,
di pre-danza», con le seguenti: «di educazione alla musica, di educazione
alla danza»;

3) alla lettera c):

a) al numero 1), sostituire le parole da: «lettere a), b), c), d) e
f)», fino alla fine, con le seguenti: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio
2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «classe di concorso A31/
A32» con le seguenti: «classi di concorso A030 e A029»;

c) al numero 3.1), sostituire le parole: «le discipline musicali»,
con le seguenti: «l’educazione alla musica» e aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

d) al numero 3.2), sostituire le parole: «per la pre-danza», con

le seguenti: «per l’educazione al movimento» e aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «o titolo equipollente»;

e) al numero 3.3) aggiungere in fine le seguenti parole: «o gli
istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;

f) al numero 4.1), sostituire le parole: «classe di concorso A31/
A32», con le seguenti: «classi di concorso A30 e A29»;

g) il numero 4.2) è sostituito dal seguente: «4.2) per l’educa-
zione al movimento: il diploma accademico di secondo livello conseguito
presso l’Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il pos-
sesso altresı̀ di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti for-
mativi (CFU/CFA)»;

h) il numero 4.3) è sostituito dal seguente: «4.3) per le arti vi-
sive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le ac-
cademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o ti-
tolo equipollente, in possesso altresı̀ di specifiche competenze pedagogi-
che, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

4) sopprimere la lettera f).
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2.2

Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «propedeutica musicale», con

le seguenti: «educazione alla musica»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «di propedeutica musicale,
di pre-danza», con le seguenti: «di educazione alla musica, di educazione
alla danza»;

3) alla lettera c):

a) al numero 1), sostituire le parole da: «lettere a), b), c), d) e
f)», fino alla fine, con le seguenti: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio
2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «classe di concorso A31/
A32«,, con le seguenti: «classi di concorso A030 e A029»;

c) al numero 3.1), sostituire le parole: «le discipline musicali»,
con le seguenti: «l’educazione alla musica» e aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

d) al numero 3.2), sostituire le parole: «per la pre-danza», con
le seguenti: «per l’educazione alla danza» e aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «o titolo equipollente»;

e) al numero 3.3) aggiungere in fine le seguenti parole: «o gli
istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;

f) al numero 4.1), sostituire le parole: «classe di concorso A31/
A32», con le seguenti: «classi di concorso A30 e A29»;

g) il numero 4.2) è sostituito dal seguente: «4.2) per l’educa-
zione alla danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito
presso l’Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il pos-
sesso altresı̀ di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti for-
mativi (CFU/CFA)»;

h) il numero 4.3) è sostituito dal seguente: «4.3) per le arti vi-
sive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le ac-
cademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o ti-
tolo equipollente, in possesso altresı̀ di specifiche competenze pedagogi-
che, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

4) sopprimere la lettera f).
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2.3

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «rientranti nelle attività di
cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 2009, n. 89;», con le seguenti: «per i modelli orari di
cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;»;

2) alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) nei
corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si
possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresı̀
essere impegnati i docenti in possesso dell’abilitazione nelle classi di con-
corso A29 e A30»;

3) alla lettera c), sostituire il numero 4.1) con il seguente: «4.1) per
le discipline musicali: gli abilitati nelle classi di concorso A29 e A30»;

4) alla lettera c), sostituire il numero 4.3) con il seguente: «4.3)
per le arti visive: gli abilitati nella classe di concorso A01 in possesso
del diploma di secondo livello o di vecchio ordinamento in arti visive con-
seguito presso le accademie di belle arti»;

Art. 3.

3.1

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza
della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola se-
condaria di primo grado a indirizzo musicale, utilizzando fino a tre ore
aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, per i modelli orari
di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;»;

2) alla lettera b), eliminare le seguenti parole: «, previa verifica
attitudinale»;

3) alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: «dei titoli» con le
seguenti: «dell’abilitazione»;

4) sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli ob-
blighi di servizio da espletare in attività di insegnamento e in attività fun-
zionali all’insegnamento».
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3.2
Alessandrini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:« ove sia attiva la
scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale,»

3.3
Alessandrini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « previa verifica atti-
tudinale»

3.4
Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale»
con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;

2) alla lettera d), numero 2, dopo le parole: «in possesso dei titoli
per» aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musi-
cale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».

3.5
Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale»,
con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;

2) alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «in possesso dei titoli
per», aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento mu-
sicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».

3.6
Alessandrini

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: « ai docenti
di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
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n. 60» con le seguenti : « ai docenti A056 (strumento musicale nella
scuola secondaria di primo grado)».

Art. 4.

4.1

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) All’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60,
i commi 1 e 2 sono soppressi».

Art. 5.

5.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sostituire le parole: «la disciplina» con le se-
guenti: «le discipline»;

2) alla lettera c), numero 2:

a) dopo la parola: «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell’or-
dine,»;

b) sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze
artistiche» con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali
posseduti».

5.2

Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire le parole: «la disciplina», con le se-
guenti: «le discipline»;

2) alla lettera c), numero 2):

a) dopo la parola «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell’or-
dine,»;
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b) sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze
artistiche», con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali
posseduti».

Art. 6.

6.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare, inoltre, le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a);

a) sostituire le parole: «licei musicali» con le seguenti: «licei
musicali e coreutici»;

b) sostituire le parole: «corso di laurea» con le seguenti: «corso
di diploma accademico»;

2) alla lettera c):

a) sostituire la parola: «jazzistico» con le seguenti: «nuovi lin-
guaggi»;

b) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) per il primo bien-
nio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti
classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegna-
menti relativi ai nuovi linguaggi;

c) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) per il secondo
biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegna-
menti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento
sia effettuata fra gli insegnamenti classici»;

d) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) per l’ultimo anno,
sia mantenuto il solo studio dell’insegnamento relativo ai nuovi lin-
guaggi»;

3) alla lettera d) sostituire le parole: «funzione docente a indirizzo
jazz» con le seguenti: «funzione docente nell’indirizzo nuovi linguaggi»;

4) alla lettera e) sostituire le parole: «nel limite dell’organico an-
nualmente stabilito e senza creare esuberi di personale» con le seguenti:
«in presenza di specifici aumenti di organico»;

5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile,
su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un
quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a
indirizzo classico già istituite».
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Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Licei musi-
cali» con le seguenti: «Licei musicali e coreutici».

6.2

Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei
musicali e coreutici affinché le stesse risultino allineate alle prove di am-
missione al corso di diploma accademico di primo livello delle istituzioni
dell’alta formazione musicale;»

b) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di per-
corsi formativi a indirizzo nuovi linguaggi, prevedendo che:

1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effet-
tuata fra gli insegnamenti classici e la scelta del secondo insegnamento sia
effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi;

2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia ef-
fettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del se-
condo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici;

3) per l’ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell’insegna-
mento relativo ai nuovi linguaggi;»

c) alla lettera d), sostituire le parole: «funzione docente a indi-
rizzo jazz», con le seguenti: «funzione docente nell’indirizzo nuovi lin-
guaggi»;

d) alla lettera e), sostituire le parole: «nel limite dell’organico an-
nualmente stabilito e senza creare esuberi di personale», con le seguenti:

«in presenza di specifici aumenti di organico»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile,
su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un
quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a
indirizzo classico già istituite».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Licei mu-
sicali e coreutici».
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6.3
Alessandrini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.4
De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo

Al comma 1) apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di per-
corsi formativi che prevedano la più ampia aperura ai nuovi linguaggi mu-
sicali contemporanei;»;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) individuazione dei diplomi di vecchio ordinamento o accade-
mici di secondo livello necessari per l’accesso alle classi di concorso di
cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e s.m.i., contemplando anche i
titoli relativi alla musica jazz e ai nuovi linguaggi;»;

3) sopprimere la lettera e).

6.5
Giro

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) per il primo biennio ed al terzo anno resta invariato il piano di
studi ad indirizzo classico;».

6.6
Giro

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al quarto e quinto anno lo studente, per orientarsi nella scelta dei
percorsi accademici di primo e secondo livello, può optare per l’aggiunta
di un’ora di strumento ad indirizzo jazz e la frequenza di attività labora-
toriali di musica d’insieme ad indirizzo moderno/contemporaneo in sosti-
tuzione del laboratorio di musica d’insieme;».
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6.7

Giro

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

6.8

Alessandrini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis.) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di
percorsi formativi a indirizzo pop - musica leggera, anche tramite l’atti-
vazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di
testi e musica;».

6.9

Giro

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «nel limite dell’organico
annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;» con le se-

guenti: «in presenza di specifici aumenti di organico;».

Art. 8.

8.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le se-
guenti: «e con il Ministro dell’università e della ricerca»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell’univer-
sità e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti «e con il Ministro dell’università
e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all’arti-
colo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legisla-
tivi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestual-
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mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.».

8.2
Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le se-

guenti: «e con il Ministro dell’università e della ricerca»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell’univer-

sità e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «e con il Ministro dell’università
e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo
successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

8.3
Giro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo
successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

8.4
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi
emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché

recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regola-

mento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e

che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osser-

vazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il PRESIDENTE
chiede al relatore Steger se confermi l’intenzione di formulare una propo-
sta di osservazioni favorevoli, come anticipato nella precedente seduta.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) comunica di avere nel
frattempo ricevuto una serie di suggerimenti da parte dei colleghi, che ri-
tiene meritevoli di essere inseriti nella proposta da sottoporre al voto della
Commissione. Procede pertanto ad illustrare uno schema di osservazioni
favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato).

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRE-
SIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in vo-
tazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore, che
risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,40.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 294

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante

attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato in-

terno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché

recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle di-

sposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’energia

elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel

settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294),

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-

guenti rilievi di carattere generale:

1) gli oneri di sistema della bolletta elettrica, tra i quali rientrano il

sostegno alle energie rinnovabili e assimilate (componente maggiormente

rilevante), sono quantificabili in circa 15 miliardi di euro e pesano circa

un terzo della bolletta elettrica nazionale. Considerato che con gli stru-

menti, i meccanismi e gli incentivi definiti o in via di definizione

(PNRR, recepimento direttiva (UE) 2018/2001, c.d. RED II, Piano per

la transizione ecologica, ecc.) finalizzati a perseguire gli sfidanti obiettivi

di decarbonizzazione si avranno significative ricadute in ordine al fabbiso-

gno soprattutto della componente tariffaria Asos degli oneri di sistema, si

valuti di disporre che il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che già

svolge un’attività previsionale di breve e medio termine del fabbisogno

della componente tariffaria Asos, si adoperi anche per l’elaborazione assi-

dua e sistematica di scenari di lungo termine, mettendoli a disposizione

degli attori istituzionali coinvolti nella governance, sempre più rilevante

nell’ottica di «green deal», anche considerando le oscillazioni del prezzo

dell’energia che si riverberano sulla bolletta elettrica di famiglie e im-

prese;

2) considerato che alcune riforme contenute nello schema di de-

creto legislativo si riferiscono a processi articolati e complessi, si valuti

di garantire che tali riforme siano improntate in ottica di semplificazione,

al fine di accompagnare i clienti finali e favorire la partecipazione attiva e

consapevole degli stessi, e dunque che le stesse vengano introdotte preve-

dendo modalità e tempi congrui per la definizione delle disposizioni attua-

tive e per l’implementazione, in considerazione anche degli investimenti

necessari da parte delle imprese;
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e con i seguenti rilievi di carattere puntuale:

– all’articolo 3, comma 3, lettera b), si valuti di prevedere che tra i
membri o soci delle comunità energetiche di cittadini (CEC) siano ricom-
prese anche le piccole e medie imprese, come previsto esplicitamente
dalla stessa direttiva (UE) 2019/944 Mercato Elettrico IEM e nel decreto
di recepimento della RED II riguardo alle comunità energetiche rinnova-
bili (CER);

– all’articolo 11, comma 7, si valuti di prevedere, rispetto alla par-
tecipazione degli enti locali alle comunità energetiche dei cittadini, che tra
i servizi di assistenza territoriali forniti dal GSE proprio ai medesimi enti,
vi sia la realizzazione di portali informativi e servizi on-line dedicati, con
la messa a disposizione di guide informative e di tool di simulazione a
supporto della realizzazione di nuovi progetti.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 319

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA DEL MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL

SETTORE ITTICO)

Plenaria

201ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.
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Il presidente VALLARDI ricorda che l’Atto del Governo in esame,
già incardinato la scorsa settimana, è assegnato alla 13ª Commissione in
sede consultiva ed alla Commissione agricoltura in sede di osservazioni.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) presenta e illustra una proposta
di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato, in cui ha
provveduto a recepire alcuni suggerimenti proposti dai componenti della
Commissione.

Il senatore LA PIETRA (FdI), nel ringraziare il relatore per il pre-
zioso lavoro svolto, chiede se in aggiunta alla richiesta di interventi di rin-
novo dei mezzi agricoli, sia possibile inserire anche la previsione di inter-
venti per il rinnovo della flotta peschereccia italiana nonché per il rinnovo
delle strutture serricole nazionali.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) condivide le osservazioni for-
mulate dal senatore La Pietra e presenta una nuova proposta di osserva-
zioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichia-
razioni di voto.

La senatrice FATTORI (Misto) preannuncia il proprio voto di asten-
sione non condividendo la gradualità prevista nel testo nella riduzione
delle emissioni dannose. Sottolinea altresı̀ la necessità di un contenimento
della diffusione degli allevamenti intensivi su cui sarebbe stato opportuno
un pronunciamento da parte della Commissione mentre per quanto con-
cerne gli impianti alimentati a biogas ritiene che sarebbe stato opportuno
prevederne la riduzione.

Il senatore TARICCO (PD) e la senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC)
ringraziano il relatore e preannunciano il voto favorevole dei rispettivi
Gruppi.

Il senatore LA PIETRA (FdI), pur non condividendo i contenuti del
Piano per la transizione ecologica, apprezza il lavoro svolto dal relatore
nella predisposizione del parere e preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo.

La senatrice NATURALE (M5S) ricorda l’impegno del Movimento 5
Stelle per la limitazione degli impianti alimentati a biogas alle sole neces-
sità aziendali, evitando pertanto la costruzione di strutture di grande im-
patto ambientale e finalizzate esclusivamente alla realizzazione di profitti.
Per quanto concerne la manutenzione dei boschi ritiene importante la loro
salvaguardia nonché la previsione di interventi di valorizzazione dell’am-
biente e di riduzione delle opere inquinanti. In conclusione preannuncia il
voto favorevole del proprio Gruppo.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di osservazioni con rilievi viene po-
sta in votazione ed approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento

dell’indicazione geografica protetta del vino croato Prošek (n. 950)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore VALLARDI (L-SP-PSd’Az) introduce l’affare
assegnato, concernente le problematiche che potrebbero derivare alla fi-
liera del Prosecco dal riconoscimento dell’indicazione geografica protetta
del vino croato Prošek.

L’affare trae origine dalla recente decisione della Commissione euro-
pea di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE della ri-
chiesta della Croazia di protezione della menzione tradizionale «Prošek»:
una decisione che rischia di danneggiare profondamente uno dei simboli
del Made in Italy quale il Prosecco, un prodotto che non soltanto ha
già ottenuto tutti i riconoscimenti formali in ambito europeo, anche ri-
spetto alla riserva del suo nome, ma che è stato addirittura riconosciuto
dall’Unesco che ha iscritto le colline del Prosecco nella lista del Patrimo-
nio mondiale dell’Umanità.

Si tratta, peraltro, di una decisione che risulta decisamente in contrad-
dizione con una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, che ha vietato
l’uso di nomi o grafiche che evochino in modo strumentale ed inganne-
vole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle
norme UE.

Dopo aver ricordato il breve ciclo di audizioni svoltosi la scorsa set-
timana diretto ad approfondire la questione, sottolinea la necessità di indi-
viduare rapidamente strumenti per la tutela di un prodotto ed una filiera
cosı̀ importante per la viticoltura italiana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI propone di posticipare il termine per la pre-
sentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2118
(ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico), già previsto alle
ore 12 di giovedı̀ 14 ottobre p.v., alle ore 12 di giovedı̀ 28 ottobre p.v.

La Commissione conviene.
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CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI propone di convocare una ulteriore seduta
della Commissione alle ore 17 di oggi al fine di concludere l’esame del-
l’affare assegnato n. 950 con la presenza di un rappresentante del Go-
verno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminato l’atto in titolo, per quanto di compe-
tenza,

premesso che:

il Piano per la transizione ecologica (PTE) intende fornire, in base
a quanto indicato in premessa al documento, «informazioni di base e un
inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare
un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)»;

considerato che:

il PTE si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rap-
presentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il
2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l’azzeramento dell’inquina-
mento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa so-
stenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di
inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito
dall’adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei feno-
meni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell’ero-
sione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste
nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimo-
nio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implemen-
tazione di soluzioni «basate sulla natura»; infine il quinto obiettivo con-
cerne la transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia, per per-
mettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di
prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli
scarti anche in ambito agricolo;

i predetti macro-obiettivi vengono poi articolati in otto aree di in-
tervento, che presentano riflessi significativi in diversi ambiti di interesse
dalla Commissione, riguardanti: la decarbonizzazione; la mobilità sosteni-
bile; il miglioramento della qualità dell’aria; il contrasto al consumo di
suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche
e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiver-
sità; la tutela del mare; la promozione dell’economia circolare, della bioe-
conomia e dell’agricoltura sostenibile;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si osserva, con riferimento agli interventi finalizzati all’attuazione
delle politiche di contenimento delle emissioni di anidride carbonica,
come le stesse debbano necessariamente essere perseguite in maniera gra-
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duale, senza impattare sulle abitudini alimentari e gli stili di vita dei con-
sumatori, orientati ad un consumo equilibrato di tutti gli alimenti, secondo
il modello della dieta mediterranea, confermando la centralità del ruolo
del «food made in Italy» per l’economia nazionale;

si ritiene necessario riconoscere la strategicità delle filiere agroali-
mentari, con particolare riferimento al settore zootecnico. Nei riguardi di
questo settore è opportuno mettere in campo più azioni volte, da un lato
ad aumentare la redditività delle imprese, e dall’altro ad integrare mag-
giormente il comparto nelle politiche di intervento a sostegno di un’eco-
nomia circolare nella filiera del biogas, sviluppando tutte le potenzialità
che la zootecnia italiana è in grado di offrire per il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità indicati nel PNRR;

si ritiene inoltre opportuno, ai fini del raggiungimento degli ambi-
ziosi obiettivi di azzeramento dell’inquinamento alla base del Green Deal
europeo, incentivare il rinnovo del parco mezzi agricoli circolante, pun-
tando su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e sull’immis-
sione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare
la sostenibilità ambientale e climatica delle produzioni agricole e ridurre il
rischio infortuni sul lavoro;

si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti a supporto
delle attività di rimboschimento e tutela dei boschi, ai fini dell’attuazione
di una efficace politica di rivalutazione del territorio forestale e del patri-
monio boschivo, anche per il contrasto al dissesto idrogeologico. Gli inter-
venti dovranno essere indirizzati alla costruzione di una nuova viabilità fo-
restale nonché alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, comprensiva
dell’adeguamento funzionale della viabilità forestale principale e seconda-
ria esistente, nonché all’attuazione di politiche di defiscalizzazione a fa-
vore della filiera legata alle foreste e alla lavorazione del legno effettuata
dalle imprese boschive, quale efficace strumento per la riattivazione di un
percorso virtuoso di valorizzazione del legname proveniente dai boschi na-
zionali;

si valuti, in relazione agli investimenti a tutela delle risorse idriche,
la possibilità di incentivare, con l’obiettivo di superare gli effetti dei feno-
meni siccitosi legati al cambiamento climatico, una riconversione irrigua
nonché un ammodernamento e una ristrutturazione della rete idrica;

si ritiene necessario riconoscere, nell’ambito degli interventi di ri-
pristino e rafforzamento della biodiversità, l’agricoltore come figura cen-
trale per l’agricoltura, ma anche per l’ambiente e la tutela dell’ecosistema.
Infatti la sua presenza costante sul territorio, nel quale è fortemente radi-
cato, rende l’agricoltore il primo custode dell’ambiente e del territorio.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminato l’atto in titolo, per quanto di compe-
tenza,

premesso che:

il Piano per la transizione ecologica (PTE) intende fornire, in base
a quanto indicato in premessa al documento, «informazioni di base e un
inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare
un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)»;

considerato che:

il PTE si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rap-
presentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il
2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l’azzeramento dell’inquina-
mento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa so-
stenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di
inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito
dall’adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei feno-
meni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell’ero-
sione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste
nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimo-
nio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implemen-
tazione di soluzioni «basate sulla natura»; infine il quinto obiettivo con-
cerne la transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia, per per-
mettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di
prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli
scarti anche in ambito agricolo;

i predetti macro-obiettivi vengono poi articolati in otto aree di in-
tervento, che presentano riflessi significativi in diversi ambiti di interesse
dalla Commissione, riguardanti: la decarbonizzazione; la mobilità sosteni-
bile; il miglioramento della qualità dell’aria; il contrasto al consumo di
suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche
e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiver-
sità; la tutela del mare; la promozione dell’economia circolare, della bioe-
conomia e dell’agricoltura sostenibile;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si osserva, con riferimento agli interventi finalizzati all’attuazione
delle politiche di contenimento delle emissioni di anidride carbonica,
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come le stesse debbano necessariamente essere perseguite in maniera gra-
duale, senza impattare sulle abitudini alimentari e gli stili di vita dei con-
sumatori, orientati ad un consumo equilibrato di tutti gli alimenti, secondo
il modello della dieta mediterranea, confermando la centralità del ruolo
del «food made in Italy» per l’economia nazionale;

si ritiene necessario riconoscere la strategicità delle filiere agroali-
mentari, con particolare riferimento al settore zootecnico. Nei riguardi di
questo settore è opportuno mettere in campo più azioni volte, da un lato
ad aumentare la redditività delle imprese, e dall’altro ad integrare mag-
giormente il comparto nelle politiche di intervento a sostegno di un’eco-
nomia circolare nella filiera del biogas, sviluppando tutte le potenzialità
che la zootecnia italiana è in grado di offrire per il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità indicati nel PNRR;

si ritiene inoltre opportuno, ai fini del raggiungimento degli ambi-
ziosi obiettivi di azzeramento dell’inquinamento alla base del Green Deal
europeo, incentivare il rinnovo del parco mezzi agricoli circolante, pun-
tando su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e sull’immis-
sione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare
la sostenibilità ambientale e climatica delle produzioni agricole e ridurre il
rischio infortuni sul lavoro, nonché il rinnovo della flotta peschereccia e
delle strutture serricole nazionali;

si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti a supporto
delle attività di rimboschimento e tutela dei boschi, ai fini dell’attuazione
di una efficace politica di rivalutazione del territorio forestale e del patri-
monio boschivo, anche per il contrasto al dissesto idrogeologico. Gli inter-
venti dovranno essere indirizzati alla costruzione di una nuova viabilità fo-
restale nonché alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, comprensiva
dell’adeguamento funzionale della viabilità forestale principale e seconda-
ria esistente, nonché all’attuazione di politiche di defiscalizzazione a fa-
vore della filiera legata alle foreste e alla lavorazione del legno effettuata
dalle imprese boschive, quale efficace strumento per la riattivazione di un
percorso virtuoso di valorizzazione del legname proveniente dai boschi na-
zionali evitando lo sfruttamento ambientale;

si valuti, in relazione agli investimenti a tutela delle risorse idriche,
la possibilità di incentivare, con l’obiettivo di superare gli effetti dei feno-
meni siccitosi legati al cambiamento climatico, una riconversione irrigua
nonché un ammodernamento e una ristrutturazione della rete idrica;

si ritiene necessario riconoscere, nell’ambito degli interventi di ri-
pristino e rafforzamento della biodiversità, l’agricoltore come figura cen-
trale per l’agricoltura, ma anche per l’ambiente e la tutela dell’ecosistema.
Infatti la sua presenza costante sul territorio, nel quale è fortemente radi-
cato, rende l’agricoltore il primo custode dell’ambiente e del territorio.



13 ottobre 2021 9ª Commissione– 131 –

Plenaria

202ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 17,10.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento

dell’indicazione geografica protetta del vino croato Prošek (n. 950)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 54)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente relatore VALLARDI (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringra-
ziato il sottosegretario Centinaio per la sua presenza nonché per la celerità
con cui ha provveduto ad attivare, insieme al Ministro, un apposito tavolo
tecnico diretto ad opporsi alla proposta avanzata dalla Croazia di ricono-
scimento del Prošek, presenta e illustra una proposta di risoluzione (pub-

blicata in allegato).

Il sottosegretario CENTINAIO ringrazia innanzitutto la Commissione
per il lavoro svolto e ricorda l’attività che si sta portando avanti con la
task force appositamente costituita presso il Ministero. Fa presente che
si tratta di un tavolo tecnico a cui partecipano le associazioni di categoria
e le Regioni diretto a fornire un supporto giuridico nelle azioni di tutela
del Prosecco. Ritiene che la questione all’esame della Commissione inte-
ressa non soltanto il settore agricolo ma l’intera produzione nazionale e
comunica di aver proposto al Ministro che detta task force venga istituzio-
nalizzata, in modo tale da poter essere utilizzata in tutti quei frangenti,
presenti e futuri, in cui altre denominazione protette saranno sottoposte
ad attacchi da parte di prodotti stranieri. Esprime in conclusione il proprio
parere favorevole su quanto previsto nella proposta di risoluzione.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in vota-
zione ed approvata all’unanimità.

Il presidente VALLARDI fa presente che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 50, comma 3, del Regolamento, il prescritto numero di sena-
tori ha richiesto che la risoluzione testé approvata sia trasmessa alla Pre-
sidenza del Senato, per essere sottoposta all’esame dell’Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 950 (Doc. XXIV, n. 54)

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo
periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, del-
l’affare sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del pro-
secco dal riconoscimento dell’indicazione geografica protetta del vino
croato Prošek;

richiamato il ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali
competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;

premesso che:

nel mese di giugno la Commissione europea ha posto all’attenzione
degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della domanda di protezione
della menzione tradizionale Prošek del settore vitivinicolo presentata dalla
Croazia, ai sensi dell’articolo 113 del Regolamento UE n. 1308 del 2013;

tale questione assume particolare rilievo per il nostro Paese sia per-
ché la traduzione della menzione Prošek corrisponde al nome della DOC
Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli aso-
lani-Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro
della Commissione, sia perché l’eventuale autorizzazione all’uso del Pro-
šek croato creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione del-
l’Italian sounding;

considerato che:

al momento la Commissione ha semplicemente dato l’assenso alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della domanda, ritenendo che non sus-
sistessero ragioni ostative alla pubblicazione della domanda. Ad oggi per-
tanto non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla re-
gistrazione del Prošek, dal momento che la normativa europea consentirà
all’Italia, in sede di opposizione, di fare valere le ragioni del nostro Paese;

nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta di
registrazione in Gazzetta Ufficiale è possibile fare opposizione formale nei
confronti della domanda croata;

è stato attivato un tavolo tecnico, coordinato dal sottosegretario
Centinaio, per predisporre una dichiarazione debitamente motivata relativa
alle condizioni di ammissibilità, per consentire all’Italia di opporsi a
quanto proposto dalla Croazia;
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il commissario dell’Unione europea per l’agricoltura Janusz Woj-

ciechowski, nel corso del recente G20 dell’agricoltura, chiamato in causa

dal ministro Patuanelli e dai rappresentanti delle regioni, nell’asserire che

la questione del Prosecco è assai specifica e che il punto di vista dell’Italia

sarà preso in seria considerazione, ha dichiarato che la questione è tutt’al-

tro che conclusa; lo stesso commissario, in una riunione con gli assessori

regionali a margine degli eventi del G20, ha altresı̀ dichiarato espressa-

mente che DOP e IGP sono elementi da rafforzare e non da indebolire;

rilevato che

sussistono molteplici argomenti a sostegno delle ragioni del nostro

Paese. Anzitutto un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale

Prošek si pone in contrasto con l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento

delegato (UE) 2019/33, che ammette la coesistenza tra menzioni tradizio-

nali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anterior-

mente al 1º agosto 2009 e non è questo il caso;

già dai negoziati per l’adesione all’Unione europea da parte della

Croazia fu avanzata da questo Paese una richiesta di riconoscimento della

menzione tradizionale Prošek e, su opposizione dell’Italia, tale richiesta

venne respinta. La menzione tradizionale Prošek non venne pertanto

iscritta nel registro della Commissione UE;

la Corte di giustizia dell’Unione europea lo scorso 9 settembre,

nell’ambito della causa C-783/19 (Comité Interprofessionnel du Vin de

Champagne/GB, nota anche come sentenza Champanillo), ha statuito

che sussiste evocazione abusiva quando «l’uso di una denominazione pro-

duce nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente infor-

mato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente di-

retto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale

nesso può risultare da diversi elementi, in particolare dall’intercorpora-

zione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva

tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e, anche in as-

senza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra DOP e la denomina-

zione di cui trattasi o, ancora, da una somiglianza tra i prodotti protetti da

tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima

denominazione». Al riguardo appare evidente come il termine Prošek, per

la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio

europeo proprio il prosecco italiano;

sempre in tale prospettiva occorre peraltro considerare che, mentre

non esiste un paese che si chiami Prošek, esiste una località nel Comune

di Trieste che si chiama Prosecco;

non sembrano pertanto sussistere le condizioni giuridiche affinché

la menzione tradizionale Prošek possa essere registrata, a meno di non vo-

lere smentire un principio giuridico recentemente affermato dalla Corte di

giustizia;
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valutato che

in termini generali le eccellenze del patrimonio agroalimentare ita-
liano costituiscono una componente fondamentale dell’affermazione del
Made in Italy sui mercati globali, mentre il sistema europeo delle indica-
zioni geografiche DOP e IGP ne rappresenta un potente strumento di pro-
mozione e tutela;

l’Italia è prima in Europa per numero di marchi riconosciuti, con
838 DOP e IGP iscritte. Il settore interessa 285 consorzi di tutela e oltre
180.000 addetti, per un valore della produzione pari a circa il 20 per cento
del totale agroalimentare nazionale;

è necessario potenziare il sostegno ai prodotti DOP e IGP, che co-
stituiscono le componenti di maggiore penetrazione e successo nei mercati
più dinamici e remunerativi, con una tutela che passi anche attraverso la
lotta alla contraffazione del cosiddetto Italian sounding;

in particolare il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente
italiana, nonché il caso di maggiore successo commerciale degli ultimi
anni. Nel 2020 sono state prodotte 500 milioni di bottiglie per 2,4 miliardi
di euro di fatturato al consumo;

negli ultimi cinque anni, sia le esportazioni che il valore della pro-
duzione sono aumentati di circa il 30 per cento, arrivando a sfiorare una
quota del 25 per cento del valore totale nazionale delle DOP del vino.
Nello stesso periodo il Prosecco ha svolto un ruolo determinante nella cre-
scita delle esportazioni di vino italiano, fino a raggiungere nel 2020 una
quota di oltre il 16 per cento del totale;

il prosecco svolge pertanto un ruolo di traino per tutto il settore
agroalimentare, considerato che attualmente i tre quarti delle bottiglie pro-
dotte sono collocati all’estero, in particolare nel Regno Unito, negli Stati
Uniti e in Germania. Tale effetto trainante si riflette anche nei risultati
dell’export di vino del primo semestre 2021, che cresce del 15,2 per cento
rispetto al primo semestre del 2020, a fronte di una crescita del 12,2 per
cento del settore agroalimentare nel suo complesso;

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e valutato, impegna il Go-
verno a intraprendere tutte le iniziative politiche, istituzionali e giurisdi-
zionali necessarie per il conseguimento dell’obiettivo di respingere la ri-
chiesta della Croazia relativa al riconoscimento dell’indicazione geogra-
fica protetta del vino Prošek.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva

(UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto

societario (n. 290)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

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

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dà lettura di una proposta di
osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicata in allegato).

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, prende la parola il
presidente GIROTTO precisando che il Gruppo Movimento 5 Stelle, pur
condividendo in linea generale l’indirizzo favorevole della proposta di os-
servazioni del relatore, è tuttavia orientato, nello specifico, al voto di
astensione sui due rilievi contenuti nella stessa. Ciò in quanto il loro te-
nore non appare sufficientemente aperto al mercato ed a facilitare la regi-
strazione on line di nuove società.

Stante quanto precede, propone quindi alla Commissione di procedere
a una votazione per parti separate al fine di distinguere gli orientamenti di
voto sui singoli rilievi.
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La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, la Commis-
sione approva il primo rilievo, il secondo rilievo nonché la proposta di os-
servazioni favorevoli con rilievi formulata dal relatore nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARAGONE (Misto-I-PVU) invita la Commissione ad ap-
profondire le problematiche industriali connesse alle recenti vicende che
hanno visto coinvolta la società Autostrade, riportate peraltro da numerosi
organi di stampa.

Il presidente GIROTTO, nel prendere atto di quanto rappresentato,
invita il senatore Paragone a formulare alla Presidenza una proposta spe-
cifica, da sottoporre, poi, alle valutazioni dell’Ufficio di Presidenza in
sede di programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 13,45.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 290

La 10ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in ti-
tolo,

rilevato in particolare che l’articolo 2 attua l’articolo 13-octies della
direttiva prevedendo che Stati membri provvedano affinché la costituzione
on line delle società possa essere completamente svolta on line, senza la
presenza fisica della persona dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona o
organismo incaricato, compresa la redazione dell’atto costitutivo di una
società, nonché l’articolo 13-nonies riguardo alla messa a disposizione
dei modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili me-
diante lo sportello digitale unico;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi relativi all’articolo 2:

valuti la Commissione di merito di invitare il Governo a prevedere
la possibilità che anche le eventuali modifiche all’atto costitutivo delle so-
cietà a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata sem-
plificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti
in denaro possano essere ricevute dal notaio mediante l’utilizzo di una
piattaforma telematica per atto pubblico informatico, con la partecipazione
in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse;

tenuto conto che, secondo il criterio di delega di cui all’articolo 29
della legge n. 53 del 2021, la costituzione on line delle predette società
può essere effettuata, anche in presenza di un modello standard di statuto,
con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una apposita piattaforma,
si rimarca l’esigenza di assicurare che le piattaforme utilizzate garanti-
scano particolari requisiti di sicurezza ed accessibilità.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

262ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REDIGENTE

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

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

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

Panizzut ed altri

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

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

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 set-
tembre.

La PRESIDENTE dà atto che sono pervenuti i pareri sugli emenda-
menti delle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª.

Comunica inoltre che: l’emendamento 14.0.1 è stato ritirato dal sena-
tore Cucca; il senatore Fede ha aggiunto la propria firma all’ordine del
giorno G/2255/17/12; è stato presentato il testo 2 dell’ordine del giorno
G/2255/23/12 (pubblicato in allegato).
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La senatrice MARIN (L-SP-PSd’Az) ritira l’ordine del giorno
G/2255/9/12.

La senatrice PIRRO (M5S) e la PRESIDENTE (IV-PSI) dichiarano di
sottoscrivere, rispettivamente, l’ordine del giorno G/2255/17/12 e l’ordine
del giorno G/2255/21/12.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno, che vengono dati
per illustrati.

La RELATRICE si rimette alle valutazioni del rappresentante del
Governo.

Il sottosegretario SILERI accoglie gli ordini del giorno G/2255/3/12,
G/2255/6/12, G/2255/7/12, G/2255/14/12, G/2255/16/12, G/2255/18/12 e
G/2255/19/12.

Riformulati secondo le richieste del rappresentante del GOVERNO,
sono accolti in testi 2 gli ordini del giorno G/2255/1/12, G/2255/2/12,
G/2255/4/12, G/2255/5/12, G/2255/8/12, G/2255/10/12, G/2255/11/12,
G/2255/12/12, G/2255/13/12, G/2255/15/12, G/2255/17/12, G/2255/20/12,
G/2255/21/12 e G/2255/22/12, e in un testo 3 l’ordine del giorno
G/2255/23/12 (testi riformulati pubblicati in allegato).

L’ordine del giorno G/2255/24/12 è ritirato dalla senatrice FREGO-
LENT (L-SP-PSd’Az), alla luce del parere contrario espresso dal sottose-
gretario SILERI.

Esaurita cosı̀ la trattazione degli ordini del giorno, si passa all’esame
degli articoli.

Previa verifica del numero legale, è posto in votazione e approvato
l’articolo 1.

Con separate votazioni, sono poi approvati l’articolo 2 e l’articolo 3.

L’emendamento 4.1, dato per illustrato, è ritirato dal senatore ZAF-
FINI (FdI) alla luce del parere contrario espresso dalla RELATRICE e
dal rappresentante del GOVERNO.

Viene quindi posto in votazione e approvato l’articolo 4.

Con separate votazioni, sono approvati l’articolo 5, l’articolo 6, l’ar-
ticolo 7, l’articolo 8, l’articolo 9 e l’articolo 10.

Previa illustrazione, l’emendamento 11.1, alla luce del parere contra-
rio della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato dal
senatore ZAFFINI (FdI).



13 ottobre 2021 12ª Commissione– 141 –

Posto in votazione, è quindi approvato l’articolo 11.

L’emendamento 12.0.1, sul quale il parere della RELATRICE e del
rappresentante del GOVERNO è contrario, è ritirato dal senatore ZAFFINI
(FdI).

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 12.
In esito a distinte votazioni, sono infine approvati l’articolo 13, l’ar-

ticolo 14, l’articolo 15 e l’articolo 16.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Com-
missione conferisce mandato alla relatrice Binetti a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge 2255,
come approvati dalla Commissione, con proposta di assorbimento dei di-
segni di legge connessi, autorizzandola alla richiesta di svolgimento della
relazione orale.

La PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata unanime.

La relatrice BINETTI (FIBP-UDC) svolge alcune considerazioni con-
clusive.

La seduta termina alle ore 9,05.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2255

G/2255/1/12 (testo 2)

La Relatrice

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

impegna il Governo:

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

G/2255/2/12 (testo 2)

Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Marin

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

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

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

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

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

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

impegna il Governo:

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

ad adottare un nuovo piano nazionale per le malattie rare, ai sensi
dell’articolo 9 del disegno di legge, che tenga conto degli strumenti per
l’innovazione terapeutica e del ruolo delle associazioni, prevedendo la pre-
disposizione di fondi aggiuntivi che facilitino l’attività di ricerca, diagnosi
e cura anche delle malattie rare.

G/2255/4/12 (testo 2)

La Relatrice

Il Senato,

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

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

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

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

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

G/2255/5/12 (testo 2)
La Relatrice

Il Senato,

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

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera,che reca
disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e
della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e ar-
ticolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprat-
tutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provvedimento non è
stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i nu-
merosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteggiare la pande-
mia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è stato sempre
costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante
per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei De-
putati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cor-
nice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i
percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l’uni-
formità dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il terri-
torio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione
e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione
dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli
essenziali di assistenza e l’elenco delle malattie rare, al passo con le sco-
perte della ricerca scientifica;

è altrettanto necessario rimettere in movimento il Piano nazionale
malattie rare, aggiornandolo come previsto anche dalla attuale legge ogni
tre anni. L’attuale piano delle malattie rare è scaduto da almeno 5 anni e
in ogni caso la sua pubblicazione risale al 2013, per cui la sua elabora-
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zione va anticipata da almeno 2 anni: il che significa che l’attuale Piano
nazionale ha almeno 10 anni e non è pienamente in sintonia con gli svi-
luppi della scienza, con l’evoluzione dei modelli assistenziali e non ri-
sponde alla nuova complessità organizzativa;

tra le ragioni che non giustificano ma che possono rendere com-
prensibile lo stato di ritardo di uno strumento cosı̀ importante per orientare
le scelte a livello ministeriale e regionale c’è anche quella di un suo man-
cato finanziamento. Si tratta come è noto di organizzare, in maniera effi-
ciente, la rete nazionale delle malattie rare, con le sue declinazioni regio-
nali, tenendo conto della specificità di alcune patologie come la talassemia
e l’emofilia. Occorre facilitare l’accesso ai farmaci orfani innovativi, assi-
curandone la disponibilità e l’erogazione in maniera uniforme su tutto il
territorio nazionale; accompagnare il bambino e la sua famiglia in tutte
le fasi della vita, sostenendo il lavoro di cura e di assistenza, l’inserimento
scolastico e l’immissione nel mondo del lavoro, per garantire la piena rea-
lizzazione della persona e la sua autonomia,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

a valutare l’opportunità di prevedere che nella prossima legge di
bilancio il Piano nazionale delle malattie rare possa ottenere il finanzia-
mento indispensabile a garantire la costante attualizzazione e corrispon-
denza ai bisogni delle persone affette da malattia rara.

G/2255/8/12 (testo 2)

Lunesu, Fregolent, Cantù, Doria, Marin

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

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

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

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

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

G/2255/10/12 (testo 2)

Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

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

premesso che:

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

gli screening neonatali rappresentano un importante intervento di
prevenzione sanitaria secondaria che permette la diagnosi precoce di un
ampio spettro di malattie congenite. Lo scopo dei programmi di screening
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neonatale è, infatti, quello di diagnosticare tempestivamente le malattie

congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici specifici

che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi, sono in grado

di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia e la qualità

di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la

morte;

lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti

i nuovi nati, dal 1992 (L. 104/1992) per tre malattie: fenilchetonuria, ipo-

tiroidismo congenito e fibrosi cistica. Inoltre, nel rispetto del DPCM 12

gennaio 2017 (articolo 38, comma 2), sui nuovi Livelli Essenziali di As-

sistenza (LEA), il nostro Paese garantisce a tutti i neonati «le prestazioni

necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite

previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse

quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta con-

genita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche

ereditarie individuate con decreto del Ministro della Salute in attuazione

dell’articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei li-

miti e con le modalità definite dallo stesso decreto»;

la legge n. 167 del 19 agosto 2016 (2), che regolamenta gli accer-

tamenti diagnostici neonatali relativi alle malattie metaboliche ereditarie,

ha previsto l’estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto Scree-

ning Neonatale Esteso (SNE) per circa 40 malattie. La finalità della legge

è consentire «in tempo utile la diagnosi di malattie metaboliche e rare per

le quali è oggi possibile effettuare una terapia, farmacologica o dietetica,

in modo da garantirne la prevenzione o il tempestivo trattamento»;

l’Osservatorio malattie rare (Omar) ha segalato che sono almeno 7

le malattie rare da aggiungere alla lista nazionale dello screening neona-

tale esteso (Sne) (insieme alle oltre 40 già presenti nell’elenco): l’atrofia

muscolare spinale (Sma); la malattia di Gaucher, quelle di Fabry e di

Pompe; la mucopolisaccaridosi di tipo I (Mps I); l’immunodeficienza

Ada-Scid o sindrome dei «bimbi in bolla», e l’adrenoleucodistrofia cere-

brale X-Cald;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

investire in programmi di medicina preventiva, allargando rapida-

mente il panel di malattie oggetto dello screening neonatale esteso, inclu-

dendo tutte le patologie rare per cui oggi è disponibile – o in fase di svi-

luppo avanzato – una terapia.
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G/2255/11/12 (testo 2)

Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

il 90% delle malattie rare, non ha ancora una terapia specifica.
Dunque, sarebbe opportuno che nel momento in cui venga individuato
una terapia, si seguisse un iter accelerato. Invero, 239 giorni risultano ec-
cessivi per coloro che non hanno un’alternativa terapeutica;

durante l’«Orphan Drug Day», l’annuale confronto tra i diversi
soggetti che intervengono nel processo autorizzativo e di erogazione dei
farmaci orfani, svoltosi presso il ministero della Salute, sono emerse delle
criticità in termini di efficienza e uniformità di condizioni a livello regio-
nale, causate dai diversi tempi di recepimento della rimborsabilità decisa
dall’Aifa;

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

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

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

G/2255/12/12 (testo 2)

La Relatrice

Il Senato,

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

premesso che:

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

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l’uni-
formità dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il terri-
torio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione
e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione
dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli
essenziali di assistenza e l’elenco delle malattie rare, al passo con le sco-
perte della ricerca scientifica;

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

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

prevedere che i farmaci, di cui in premessa non inclusi nelle fasce
A e H, possano essere prescritti ai malati rari su indicazione esplicita dei
medici specialisti che li hanno in cura, anche qualora le regioni di appar-
tenenza fossero in piano di rientro.

G/2255/13/12 (testo 2)

Marin, Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu

Il Senato,

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

premesso che:

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

il 24 maggio 2019, la Food and Drug Administration (Fda) statu-
nitense ha approvato Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), la prima
terapia genica approvata per il trattamento di bambini di età inferiore a
due anni con atrofia muscolare spinale Sma di tipo 1;

rispetto ai precedenti approcci terapeutici, il medicinale Zolgensma
ha segnato una vera e propria rivoluzione, in quanto è in grado di correg-
gere il difetto genetico della malattia con un trattamento somministrato
una sola volta nella vita. Secondo gli studi, il farmaco garantirebbe impor-
tanti benefı̀ci, tra cui una prolungata sopravvivenza libera da eventi e il
raggiungimento di traguardi motori mai osservati prima;

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

l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con determina del 12 no-
vembre 2020, ha inserito onasemnogene abeparvovec nell’elenco dei me-
dicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
della legge del 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi
sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione bi-allelica del
gene Smn1 e fino a 2 copie del gene Smn2) o diagnosi clinica di Sma di
tipo 1;
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il 10 marzo 2021 l’Aifa ha rimosso il limite di sei mesi di vita,
ammettendo il farmaco alla rimborsabilità in pazienti con peso fino a
13,5 chilogrammi;

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

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

impegna il Governo a valutare l’opportunità, nel rispetto delle valu-
tazioni tecnico-scientifiche degli organi competenti, di:

adottare misure al fine di eliminare le restrizioni nella sommini-
strazione della terapia genetica con Zolgensma, garantendo, di fatto, l’ac-
cesso alle cure a tutti quei soggetti particolarmente sensibili ed in pericolo
di vita a causa della grave patologia da cui sono affetti.

G/2255/15/12 (testo 2)

Castellone, Pirro

Il Senato,

premesso che:

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

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

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

considerato che:

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

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

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il
Patient Support Program e l’home therapy che supportano il medico nella
gestione terapeutica dei pazienti, ridefinendo e allargando il concetto di
assistenza, migliorando l’aderenza alla terapia e di conseguenza l’efficacia
e la qualità della vita. Il vantaggio principale è quello di porre chi è in
cura al centro di una rete di supporto che conduca al miglioramento della
sua qualità di vita, puntando con decisione ad ottimizzare l’efficacia della
cura e l’aderenza al piano terapeutico prescritto, migliorare il monitorag-
gio clinico della patologia e semplificare le attività quotidiane dei caregi-

ver;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell’articolo 4 stabilisce che per tutelare la salute dei
soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della pro-
cedura di aggiornamento dei LEA, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto,
ad aggiornare l’elenco delle malattie rare individuate, sulla base della clas-
sificazione orphan code presente nel portale Orphanet, dal Centro nazio-
nale per le malattie rare dell’Istituto superiore di sanità di cui all’articolo
7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

diverse Associazioni delle malattie rare chiedono di inserire nuove
patologie nell’elenco delle malattie rare riconosciute tra i LEA. Si tratta
spesso di un iter complesso che richiede numerosi passaggi;
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si chiede al Governo:

di valutare l’opportunità di predisporre un tavolo integrato tra Mi-
nistero della salute, regioni e società scientifiche, al fine di riconoscere pa-
tologie rare da inserire in tempi celeri nei LEA a garanzia dei diritti dei
malati;

di valutare l’opportunità, nel rispetto delle competenze regionali, di
supportare i centri di riferimento, soprattutto quelli a carattere regionale,
garantendo un numero adeguato di professionisti che supportino attraverso
la fisioterapia i pazienti affetti da malattie rare;

di valutare l’opportunità di supportare la ricerca tecnologica con la
previsione di risorse specifiche per la ricerca nel campo delle malattie rare
al fine di migliorare la vita delle persone che hanno bisogno di protesi
specifiche attraverso un dialogo costante tra i pazienti, i bio-ingegneri e
i ricercatori clinici;

nel rispetto delle competenze regionali, di valutare attraverso spe-
cifici programmi di aggiornamento e con la supervisione degli specialisti
che operano nei centri di riferimento regionali e nazionali il coinvolgi-
mento dei medici di medicina generale per garantire la continuità delle
cure ai pazienti che ricevono assistenza attraverso i Patient Support Pro-

gram e l’home therapy.

G/2255/17/12 (testo 2)

Romagnoli, Fede, Pirro

Il Senato,

premesso che:

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

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

considerato che

sarebbe opportuno incentivare l’uso di tecnologie di ultima genera-
zione dotate di accuratezza e capacità diagnostiche sempre più avanzate, è
volta a includere esplicitamente le tecniche di next generation sequencing

tra quelle riconosciute nell’ambito dei percorsi diagnostici a seguito di so-
spetto di malattia rara;

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

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

G/2255/20/12 (testo 2)

Faraone, Parente

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

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

considerato che,

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

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare
l’opportunità di:

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

migliorare il suddetto pianto tramite un monitoraggio dei flussi di
attrazione dei centri rispetto ai pazienti, individuando quindi i centri hub

che possano rappresentare una vera eccellenza;

tener conto delle numerosità di alcune patologie, supportando per-
corsi specifici e raccolta di informazioni, anche attraverso registri dedicati
di patologia, che possano dare informazioni preziose per lo sviluppo di ri-
cerche e realizzazione di trattamenti;

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

G/2255/21/12 (testo 2)

Faraone, Parente

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

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

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

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

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

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze regionali:

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

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

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

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

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

G/2255/22/12 (testo 2)

Pirro, Castellone

Il Senato,

premesso che:

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

l’articolo 9 prevede che con accordo da stipulare in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale
per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le
malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi perti-
nenti nel settore delle malattie rare;
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l’attuale Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-16 è stato
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 ottobre
2014, quindi non è aggiornato da cinque anni. La pandemia da COVID-
19 ha sicuramente concentrato le attenzioni di cura a chi ha contratto il
virus, ma le persone che sono affette da malattie rare, sono vulnerabili,
fragili e richiedono particolari attenzioni ed è pertanto fondamentale il rin-
novo del Piano nazionale che contenga temi importanti concernenti la ri-
cerca, la formazione, i percorsi assistenziali, le terapie;

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

si chiede al Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

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

G/2255/23/12 (testo 2)

Boldrini, Lunesu, Rizzotti

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

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

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

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

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

impegna il Governo:

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

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a prevedere l’articolazione
autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico
per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della
coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già
oggetto di norme specifiche di settore, da organizzare ai sensi del D.M.
2 aprile 2015, n. 70, prevedendo altresı̀ Centri di coordinamento specifici
per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Centri di coordinamento
delle malattie rare;

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

con riferimento all’articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti
nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le
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altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello
specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi
informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regio-
nale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre
emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro
nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’Istituto Superiore di
Sanità, di cui all’Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a
loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie
rare, di cui all’art. 2, comma 2, del testo di legge in esame;

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

G/2255/23/12 (testo 3)

Boldrini, Lunesu, Rizzotti

Il Senato,

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

premesso che:

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

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

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

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

definito con l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l’alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale,

il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rile-

vanza nazionale e regionale – Elenco A2, il Registro nazionale della talas-

semia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale

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

stituto Superiore di Sanità;

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

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

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

le malattie rare»;

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze regionali:

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

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

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

quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche

di settore;

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

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

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

coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già

oggetto di norme specifiche di settore, da organizzare ai sensi del D.M.

2 aprile 2015, n. 70, prevedendo altresı̀ Centri di coordinamento specifici

per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Centri di coordinamento

delle malattie rare;

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

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

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

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

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

tifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare

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

nali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

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

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

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

specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi

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

nale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre
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emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro
nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’Istituto Superiore di
Sanità, di cui all’Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a
loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie
rare, di cui all’art. 2, comma 2, del testo di legge in esame;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per
altre malattie rare ad elevata prevalenza epidemiologica laddove ritenuto
indispensabile.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

264ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della

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

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti

penali (n. 285)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra uno schema di os-
servazioni favorevoli sull’atto del Governo in titolo, volto a garantire una
più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva
(UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di in-
nocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in
forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea
2019-2020 (legge n. 53 del 2001).

La Relatrice richiama la comunicazione della Commissione europea
(COM(2021) 144) in cui, pur evidenziando come la maggior parte degli
Stati membri ha adempiuto all’obbligo di recepire la direttiva nel proprio
ordinamento nazionale, si indica ancora la presenza di difficoltà, in alcuni
Stati membri, nell’ambito di applicazione delle misure nazionali di attua-
zione della direttiva e nel recepimento delle disposizioni relative al divieto
di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincrimi-
narsi.
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Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo miri a garantire il
compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della
direttiva, prevenendo il possibile avvio di una procedura di infrazione
nei confronti dell’Italia, e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) auspica che le misure conte-
nute nel provvedimento trovino poi una reale e concreta attuazione, stig-
matizzando l’utilizzo improprio delle informazioni sugli indagati e impu-
tati che si effettua in sede extragiudiziale, ritenendo invece necessario che
sia garantita l’effettiva presunzione di innocenza fino al grado finale di
giudizio.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) sottolinea la necessità di un cor-
retto bilanciamento tra i principi del giusto processo e dalla libertà di
stampa, peraltro entrambi di rango costituzionale. Ritiene, al riguardo,
che l’atto in esame non assicuri a sufficienza tale bilanciamento e pertanto
preannuncia il suo voto contrario.

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di intervento e pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

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

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

mediante il diritto penale (n. 286)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra uno schema di os-
servazioni favorevoli sull’atto del Governo in titolo, volto ad armonizzare
la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673, in tema di lotta
al riciclaggio mediante il diritto penale, in forza della delega legislativa
conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53
del 2021).

Ricorda che il recepimento è urgente, in ragione dell’avvio da parte
della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2021/0055, ex
articolo 258 del TFUE, per mancato recepimento della direttiva.

Ritiene, quindi, che il provvedimento provveda a una corretta traspo-
sizione della direttiva (UE) 2018/1673, e propone di formulare osserva-
zioni favorevoli, evidenziando tuttavia alcuni rilievi.

Per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis 648-ter, 648-ter.1
del codice penale si ritiene necessario introdurre, ove non già disposto,
la confisca per equivalente.
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Si ritiene, inoltre, necessario introdurre l’aggravante di cui all’articolo
6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, in riferimento al reato commesso
nell’ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione qua-
dro 2008/841/GAI.

Infine, propone di evidenziare l’opportunità di introdurre una norma-
tiva che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati
in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono
costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l’uniformità le-
gislativa dell’intervento.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), in assenza del relatore, senatore Nan-
nicini, svolge la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo, volto
alla conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2001, n. 130, re-
cante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Il provvedimento risponde all’eccezionale dinamica dei prezzi delle
materie prime verso livelli elevati e ancora in forte crescita, dovuta alla
ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla pandemia da Covid
e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento. Come evidenzia l’A-
RERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) nel comu-
nicato stampa del 28 settembre 2021, agli effetti della pandemia si som-
mano le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2. Senza l’inter-
vento del decreto in esame, si sarebbe previsto un aumento superiore al 45
per cento nella bolletta dell’elettricità e di oltre il 30 per cento di quella
del gas. Applicando le misure varate dall’Esecutivo, valide per il prossimo
trimestre, l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà ridotto al 29,8 per
cento per l’elettricità e al 14,4 per cento per il gas.

Il decreto si compone di sei articoli. L’articolo 1 reca misure per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
conferendo, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali (CSEA), l’importo di 1.200 milioni di euro destinati a
parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze
elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle
misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energe-
tica. Inoltre, si dispone che l’ARERA provveda ad annullare, per il IV tri-
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mestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate
alle utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino
a 16,5 kW.

L’articolo 2 reca misure per il contenimento degli aumenti dei prezzi
nel settore del gas naturale. In particolare, il comma 1 modifica l’aliquota
IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e indu-
striali, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, riducendola al 5
per cento, rispetto alle aliquote ordinarie del 10 per cento entro certi con-
sumi e del 22 per cento per i consumi superiori.

Il comma 2 dello stesso articolo 2, al fine di contenere per il quarto
trimestre 2021 gli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che
ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative
agli «oneri generali gas» fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di
euro. Trattasi di costi per attività di interesse generale, quali costi per il
risparmio energetico, costi per la compensazione degli oneri di commer-
cializzazione, costi per il recupero degli oneri di morosità, costi bonus
gas pagata dai condomini con uso domestico.

L’articolo 3 reca ulteriori misure di contenimento degli aumenti nel
settore elettrico e del gas naturale, prevedendo, per il trimestre ottobre-di-
cembre 2021, il rafforzamento del bonus sociale per le forniture ai clienti
domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

L’articolo 4, comma 1, prevede l’abrogazione di una serie di norme
superate o obsolete, elencate nell’Allegato 1, per un opportuno coordina-
mento normativo. La prima riguarda disposizioni che disciplinano la rin-
tracciabilità dei prodotti da tabacco e la legittimazione della loro circola-
zione nei confronti dei consumatori, conformemente a quanto previsto
dalla direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco. La seconda riguarda
attività relative all’accertamento per le entrate dello Stato. La terza ri-
guarda le procedure preliminari, di dialogo con il Ministero delle infra-
strutture, per conoscere se le modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici
debbano essere assoggettati a valutazione di impatto ambientale. La quarta
riguarda la determinazione dei criteri di definizione e riparto del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in presenza di alunni con disa-
bilità. La quinta riguarda norme sull’attualizzazione delle strutture e dei
percorsi degli istituti tecnici superiori, superate dal PNRR. La sesta ri-
guarda l’aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di ac-
cesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche ammini-
strazioni. La settima riguarda il formato digitale dei bandi di concorso
per il reclutamento. L’ottava riguarda la definizione dei criteri per il rico-
noscimento, da parte delle singole università, dei crediti acquisiti dagli
studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.

L’articolo 4, comma 2, modifica la procedura con cui il corso di lau-
rea magistrale in Scienze della formazione primaria e il corso di specializ-
zazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didat-
tico e l’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola pri-
maria devono essere adeguati alle novità previste dall’articolo 12 del de-
creto legislativo n. 66 del 2017 che, in particolare, ha introdotto il requi-
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sito di ulteriori 60 crediti formativi universitari (CFU) – oltre a quelli già
previsti nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione prima-
ria – per l’accesso al corso di specializzazione.

Il comma 3 dell’articolo 4, allo scopo di estendere il termine dell’ap-
plicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, di cui al
decreto legislativo n. 100 del 2011 scaduto il 25 dicembre 2020, dispone
un’ulteriore proroga dello stesso (dal 30 settembre) al 30 novembre 2021,
in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di regolazione della
materia, previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020,
che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Al ri-
guardo si ricorda che, il 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia ha emesso
la sentenza ex articolo 258 del TFUE, per il mancato recepimento della
direttiva entro il termine prescritto del 6 febbraio 2018.

L’articolo 5 reca le necessarie disposizioni di copertura finanziaria,
mentre l’articolo 6 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 14
ottobre, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a garan-
tire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla di-
rettiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi-
menti penali come previsto dall’articolo 1 e dall’allegato A, numero 1,
della legge di delegazione europea 2019-2020;

richiamata la Comunicazione della Commissione europea
(COM(2021) 144) in cui, pur evidenziando come la maggior parte degli
Stati membri ha adempiuto all’obbligo di recepire la direttiva nel proprio
ordinamento nazionale, si indica ancora la presenza di difficoltà, in alcuni
Stati membri, nell’ambito di applicazione delle misure nazionali di attua-
zione della direttiva e nel recepimento delle disposizioni relative al divieto
di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincrimi-
narsi;

valutato che lo schema di decreto legislativo mira a garantire una
più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento europeo,
al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei
confronti dell’Italia;

valutato che lo schema di decreto legislativo è coerente con le di-
sposizioni della direttiva e che non si ravvisano profili di contrasto con
l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 286

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto ad
armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673, in
tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

considerato che lo schema è adottato in forza della delega legisla-
tiva conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53
del 2021), senza la previsione di criteri specifici di delega;

valutato che il recepimento della direttiva è urgente in ragione del-
l’avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione
n. 2021/0055, ex articolo 258 del TFUE per mancato recepimento della
direttiva;

valutato che il provvedimento provvede a una corretta trasposi-
zione della direttiva (UE) 2018/1673,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis 648-ter, 648-ter.1
del codice penale si ritiene necessario introdurre, ove non già disposto, la
confisca per equivalente;

si ritiene, inoltre, necessario introdurre l’aggravante di cui all’arti-
colo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in riferimento al reato com-
messo nell’ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione
quadro 2008/841/GAI;

si valuti, infine, l’opportunità di introdurre una normativa che
possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in rife-
rimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costi-
tuire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l’uniformità legisla-
tiva dell’intervento.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infra-

strutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori

pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e

autostradali

C. 3278 Governo

(Parere alle Commissioni VIII e IX della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, ricorda preliminar-
mente che il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva
competenza statale tutela della concorrenza; sistema tributario; perequa-
zione delle risorse finanziarie; ordine pubblico e sicurezza; coordinamento
informativo statistico e informatico; tutela dell’ambiente (articolo 117, se-
condo comma, lettere e) h), r) ed s) della Costituzione) e alla materia di
competenza concorrente governo del territorio (articolo 117, terzo
comma).

L’articolo 1 contiene modifiche al codice della strada, di cui al de-
creto legislativo n. 285 del 1992, e ulteriori disposizioni di modifica della
legislazione vigente in materia di sicurezza del trasporto stradale, volte a
rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il c.d. co-
dice rosa; infatti, si consentono al sindaco maggiori possibilità di riserva
di posti di sosta, mediante propria ordinanza, oltre che nelle fattispecie
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precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei
servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita
capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazio-
namento ai capilinea) la riserva di posti può essere ordinata anche per i
veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con
un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno spe-
ciale, denominato «permesso rosa»; per i veicoli elettrici; per il carico e lo
scarico delle merci nelle ore stabilite; per i veicoli adibiti al trasporto sco-
lastico nelle ore stabilite.

L’articolo 2 reca norme afferenti al settore autostradale (commi 1 e
2) e alla gestione delle dighe (commi 3 e 4). Il comma 1 differisce al
31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento
dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali, mentre il
comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso relative
ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla
rete autostradale. Il comma 3 interviene sulle competenze in materia di di-
ghe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di ge-
stione richiesto per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento
e sfangamento delle dighe.

L’articolo 3 contiene una serie di misure urgenti volte ad accelerare
l’attuazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo
di gestione del traffico ferroviario», European Rail Traffic Management
System (ERTMS). Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni finaliz-
zate ad assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo
la linea Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera) nonché ulteriori dispo-
sizioni in materia di trasporto pubblico locale.

L’articolo 4 reca una serie di modiche alle norme del decreto legisla-
tivo n. 53 del 2011 in materia di sicurezza delle navi e contiene alcune
disposizioni volte a favorire alcuni investimenti nel settore del trasporto
marittimo.

L’articolo 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, una struttura di missione denominata Centro per l’in-
novazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI),
al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in
parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del
Piano nazionale per gli investimenti complementari, in coerenza con i re-
lativi cronoprogrammi.

L’articolo 6 contiene norme sull’Agenzia nazionale per sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, modificando diversi testi legisla-
tivi vigenti, tra cui il decreto legge n. 109 del 2018 (c.d. decreto Genova),
il codice della strada e il decreto legislativo n. 264 del 2006 (disciplina
della rete stradale transeuropea).

L’articolo 7 autorizza la prosecuzione dei collegamenti tra lo scalo di
Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità,
sino al 30 ottobre 2022 (comma 1); prevede inoltre disposizioni relative
all’amministrazione straordinaria di Alitalia ed alla cessione dei beni
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aziendali, al fine di velocizzare il completamento della procedura di ces-
sione degli asset in linea con quanto previsto dalla Commissione europea
(comma 2).

L’articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acqui-
sto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. ecobonus). Esso specifica che
il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce
alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione;
tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di
scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione
dei contributi.

L’articolo 9 disciplina una procedura speciale per l’approvazione del
progetto per la realizzazione Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico,
motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le
funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi,
con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della
giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, con il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L’articolo 10, commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l’attua-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in
particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di asse-
gnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla di-
sciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, de-
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal
PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio. Il comma 7 dispone
che le pubbliche amministrazioni, utilizzano esclusivamente le identità di-
gitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei
servizi (CNS) ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai pro-
pri servizi in rete (c.d. switch-off per l’accesso ai servizi online della PA).
Inoltre, si prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche ammi-
nistrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di
identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso
delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Al contempo, si
stabilisce che con i medesimi decreti sia individuata la data a decorrere
dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico
utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elet-
tronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli
utenti dei propri servizi on-line.

Al riguardo, invita a valutare l’opportunità di inserire la previsione
del parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del previ-
sto DPCM attuativo. Infatti la disposizione sull’utilizzo esclusivo dello
SPID varrà anche nei confronti dei servizi erogati dalle amministrazioni
degli enti territoriali, che sono organizzati nell’ambito dell’autonomia re-
golamentare di tali servizi ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione.



13 ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 175 –

L’articolo 11 interviene in materia di sostegno all’internazionalizza-
zione delle imprese, rifinanziando la componente prestiti e contributi del
Fondo 394/81. Si tratta di una misura annunciata nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ("PNRR") (Missione 1, Componente 2, Investimento
5), su cui la Commissione UE ha richiesto degli interventi di sostegno
normativo, come meglio specificato più avanti.

L’articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di proget-
tazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli
ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di pro-
grammazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coe-
sione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del «Fondo con-
corsi progettazione e idee per la coesione territoriale», con una dotazione
di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e
ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.

Al riguardo, invita a valutare l’opportunità di prevedere l’intesa con
le regioni interessate ai fini dell’adozione del previsto DPCM di riparto
(capoverso articolo 6-quater, comma 3).

L’articolo 13 al comma 1 estende ai territori insulari di alcuni Co-
muni localizzati nelle isole minori del Centro-Nord la misura denominata
«Resto al Sud», prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/
2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017. Il comma 2
proroga, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 15 ottobre, il
termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilan-
cio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di ef-
ficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguente-
mente, limitatamente all’anno 2021, viene altresı̀ prorogato dal 31 ottobre
al 15 novembre, il termine entro il quale il Ministero dell’interno prov-
vede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi ero-
gati.

L’articolo 14 integra con un rappresentante dell’Autorità politica de-
legata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia
per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni desti-
nati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’articolo 1, comma 61,
della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).

L’articolo 15 novella la disciplina relativa alla perequazione infra-
strutturale, recata all’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo
119 della Costituzione), con l’intento di semplificarne le procedure. Nel
complesso, nonostante le modifiche ed integrazioni, si può considerare
per molti aspetti confermato l’impianto presente nel testo previgente – ri-
sultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021
(legge n. 178 del 2020) – basato sulla ricognizione della dotazione infra-
strutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree
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geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure
volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una
dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

In proposito, segnalo che sulla prevista adozione di un dpcm per la
definizione delle priorità per il recupero del divario infrastrutturale è op-
portunamente prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L’articolo 16 prevede che la durata dell’incarico del Commissario
straordinario, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
109/2018, non possa andare oltre la data del 31 dicembre 2024; si tratta
del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come «ponte Morandi».

L’articolo 17 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Segnala infine che sul provvedimento sono stati auditi, nel corso del-
l’esame in sede referente, la Conferenza delle regioni, l’ANCI, l’ANPCI e
l’UPI. Propongo, come di consueto, di richiedere alle commissioni di me-
rito, con una condizione da inserire nel parere, di prestare la massima at-
tenzione alle proposte di modifica e integrazione del testo avanzate da
queste organizzazioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condi-
zione e osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 127/2021: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione

verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»

S. 2394 Governo

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

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

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, relatore, rileva, anzitutto, come il provvedi-
mento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi
internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della
Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e si-
curezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizza-
zione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concor-
rente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Co-
stituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla
competenza residuale regionale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma,
della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del
2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi inter-
nazionale» le misure di contrasto dell’epidemia in corso.
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In particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre
2021-31 dicembre 2021 l’obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta
– di un certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro
sia nel settore lavorativo pubblico, sia nel settore lavorativo privato. L’ar-
ticolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volonta-
riato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti
esterni mentre l’articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore pri-
vato. Per le amministrazioni pubbliche il Presidente del Consiglio può
adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organiz-
zative delle verifiche del rispetto dell’obbligo di certificazione verde CO-
VID-19. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono
definite d’intesa con la Conferenza unificata.

Al riguardo, invita a valutare l’opportunità, per una migliore formu-
lazione, di fare riferimento anche alle province autonome.

L’articolo 1 stabilisce anche che gli organi costituzionali, ciascuno
nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni dell’articolo.

L’articolo 2 prevede che i magistrati anche onorari, per poter acce-
dere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni
verdi.

L’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test anti-
genici rapidi. In particolare, l’articolo proroga dal 30 novembre al 31 di-
cembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici ra-
pidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per
le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il
Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test
antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità sta-
bilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche sta-
bilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative. L’arti-
colo poi stabilisce l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la ri-
levazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono rice-
vere o completare la relativa vaccinazione.

L’articolo 5 integra la disciplina generale delle certificazioni verdi
COVID-19, posta dall’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Le mo-
difiche riguardano l’inserimento tra le fattispecie a cui può essere con-
nessa la generazione di un certificato verde COVID-19 delle vaccinazioni
riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l’in-
quadramento dell’ipotesi della guarigione da un’infezione da COVID-19
successivamente alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-
19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde CO-
VID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vac-
cino contro il COVID-19 relativamente ai soggetti in precedenza guariti
dal COVID-19.

L’articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute SpA
per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’e-
mergenza COVID-19 ma non utilizzate sono riassegnate al «Fondo unico
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a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al
«Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L’articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di contact

center per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando
a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.

L’articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato
tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanzia-
mento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività cul-
turali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell’adozione di ulteriori mi-
sure.

L’articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati
verdi COVID-19, al fine di inserire nell’articolo 9, comma 10-bis, del de-
creto-legge n. 52 del 2021, il riferimento agli obblighi di certificazione
verde COVID-19 all’interno degli ambiti lavorativi introdotti dagli articoli
1 e 3.

L’articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l’articolo 11 di-
spone l’entrata in vigore.

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel
che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad
integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pande-
mia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla
quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente
intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle at-
tività produttive di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021
che devono essere adottati d’intesa con le regioni). Il coinvolgimento degli
enti territoriali è inoltre contemplato all’articolo 1 attraverso la previsione,
già richiamata, dell’intesa in sede di Conferenza unificata per l’adozione
delle linee guida sull’applicazione dei controlli sugli obblighi di certifica-
zione verde per i dipendenti delle amministrazioni di regioni e comuni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.
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Allegato 1

Conversione del decreto-legge n. 121 del 2021, recante disposizioni ur-
genti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza

delle infrastrutture stradali e autostradali

(C. 3278 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3278 di
conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposi-
zioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infra-
strutture stradali e autostradali e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza; sistema tributa-
rio; perequazione delle risorse finanziarie; ordine pubblico e sicurezza;
coordinamento informativo statistico e informatico; tutela dell’ambiente
(articolo 117, secondo comma, lettere e) h), r) e s) della Costituzione) e
alla materia di competenza concorrente governo del territorio (articolo
117, terzo comma);

sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell’esame in sede
referente, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’UPI,
l’ANCI e l’ANPCI;

l’articolo 10, comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni
utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elet-
tronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell’identifica-
zione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (c.d. switch-off

per l’accesso ai servizi online della PA); in particolare, si prevede che
– con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro de-
legato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la
data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclu-
sivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei profes-
sionisti ai propri servizi in rete; al riguardo, andrebbe valutata l’opportu-
nità di inserire la previsione del parere in sede di Conferenza unificata ai
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fini dell’adozione del previsto provvedimento attuativo; infatti la disposi-
zione sull’utilizzo esclusivo dello SPID varrà anche nei confronti dei ser-
vizi erogati dalle amministrazioni degli enti territoriali, che sono organiz-
zati nell’ambito dell’autonomia regolamentare di tali servizi ai sensi del-
l’articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

l’articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di pro-
gettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in
quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo
di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e
coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del «Fondo
concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», con una dota-
zione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il
2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo; al riguardo,
andrebbe valutata l’opportunità di prevedere l’intesa con le regioni inte-
ressate ai fini dell’adozione del previsto DPCM di riparto (capoverso
art. 6-quater, comma 3);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima con-
siderazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall’UPI, dall’ANCI
e dall’ANPCI;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

a) aggiungere, all’articolo 10, comma 7, dopo le parole: «la digi-
talizzazione» le seguenti: «da adottarsi sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) aggiungere, all’articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso Art.
6-quater, comma 3, dopo le parole: «da adottarsi» le seguenti: «d’intesa
con le regioni interessate».
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Allegato 2

DL 127/2021: svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde

COVID-19

(S. 2394 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2394 di
conversione 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 rafforzamento del sistema di screening e rilevato
che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento
civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tu-
tela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo»,
«promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla compe-
tenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «com-
mercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell’arti-
colo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche
che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla
materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell’epidemia in
corso;

il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice»
delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già defi-
nita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro com-
petenza, le regioni possono ulteriormente intervenire, in particolare con i
protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all’articolo 10-
bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d’intesa
con le regioni; il coinvolgimento degli enti territoriali è inoltre contem-
plato all’articolo 1, comma 1, capoverso art. 9-quinquies, comma 5, attra-
verso la previsione dell’intesa in sede di Conferenza unificata per l’ado-
zione delle linee guida sull’applicazione dei controlli sugli obblighi di cer-
tificazione verde per i dipendenti delle amministrazioni di regioni e co-
muni;
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dal punto di vista della formulazione, potrebbe risultare opportuno
fare riferimento, nella disposizione da ultimo richiamata, anche alle pro-
vince autonome;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di aggiungere, all’ar-
ticolo 1, comma 1, capoverso art. 9-quinquies, comma 5, quarto periodo,
dopo le parole: «Per le regioni» le seguenti: «, le province autonome».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 19

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 18

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 14,17 alle ore 14,26
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con
modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato – CNN, e dell’As-

sociazione dei Geometri Fiscalisti – AGEFIS

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Diego BARONE, Consigliere nazionale responsabile del settore tri-

butario del CNN, Vincenzo GUNNELLA, Consigliere nazionale responsa-
bile del settore informatico del CNN, e Mirco MION, Presidente dell’As-
sociazione dei Geometri Fiscalisti – AGEFIS, svolgono le rispettive rela-
zioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, il deputato Ugo PAROLO, presidente, e i senatori Emiliano
FENU, (M5S) e Mauro Maria MARINO (IV) da remoto.
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Diego BARONE, Consigliere nazionale responsabile del settore tri-

butario del CNN, e Mirco MION, Presidente dell’Associazione Geometri
Fiscalisti – AGEFIS, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, for-
nendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,15.

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 di rappresentanti della ong Save the Children

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.

Giusy D’ALCONZO, responsabile relazioni istituzionali e Advocacy,
e Antonella INVERNO, responsabile Politiche per l’Infanzia e l’adole-

scenza, di Save The Children, svolgono una relazione sui temi oggetto del-
l’indagine.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, il deputato Eugenio ZOFFILI, presidente, i senatori Cristiano
ZULIANI (L-SP-PSd’Az) e Elena TESTOR (L-SP-PSd’Az).

Giusy D’ALCONZO, responsabile relazioni istituzionali e Advocacy,
e Antonella INVERNO, responsabile Politiche per l’Infanzia e l’adole-
scenza, di Save The Children, replicano alle considerazioni e ai quesiti po-
sti.

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

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15, alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

indi del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Presidente el Gruppo Saviola Holding s.r.l., Alessandro Saviola

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente del Gruppo
Saviola Holding s.r.l., Alessandro Saviola. Partecipa all’audizione Roberto
Valdinoci, Consigliere Delegato Business Unit Saviola. Segnala che il
Gruppo Saviola è tra i più importanti processori di legno post-consumo.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire
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loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito
che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione,
alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non auto-
rizzate.

Alessandro SAVIOLA, Presidente del Gruppo Saviola Holding s.r.l.,
e Roberto VALDINOCI, Consigliere Delegato Business Unit Saviola, in-
tervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI, nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Alessandro SAVIOLA, Presidente del Gruppo Saviola Holding s.r.l.
e Roberto VALDINOCI, Consigliere Delegato Business Unit Saviola, ri-
spondono ai quesiti posti.

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

Audizione del Presidente di RILEGNO, Nicola Semeraro

Luca BRIZIARELLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente di RILE-
GNO, Nicola Semeraro. Precisa che Rilegno è il consorzio nazionale
che si occupa della raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi
di legno.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire
loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito
che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione,
alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non auto-
rizzate.

Nicola SEMERARO, Presidente di RILEGNO, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Luca BRIZIARELLI, vicepresidente, nonché Stefano VIGNAROLI, presi-
dente.

Nicola SEMERARO, Presidente di RILEGNO, risponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,50.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIANI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo

sviluppo dei soggetti in età evolutiva

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 5

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata a rendere
parere sull’Atto del Governo in esame entro il prossimo 6 novembre. Ri-
corda inoltre che nel corso dell’ultima seduta è stata aperta la discussione
e che in quella sede il senatore Pillon era intervenuto per svolgere alcune
considerazioni sul provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ricorda alla
Commissione come nel corso del sopralluogo presso l’Istituto penitenzia-
rio minorile di Nisida il direttore abbia dato conto degli esiti di due inda-
gini, condotte, a distanza di alcuni anni, sui ragazzi, per valutarne il livello
di istruzione. Da tali indagini è emerso con chiarezza l’elevatissima inci-
denza fra i minori reclusi di disturbi specifici dell’apprendimento. Tale
questione rappresenta un tema di grande attualità che interessa non solo
la popolazione minore d’età detenuta, ma una cospicua parte del corpo
studentesco con evidenti conseguenze in termini di dispersione scolastica.
È importante quindi che non solo il Piano, ma anche il Parlamento, av-
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viando l’esame di specifiche proposte di legge, fra le quali l’Atto Senato

n. 1286 a propria prima firma, si occupino di questa problematica. Oc-

corre in particolare modificare la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, fra

le altre, migliorando la formazione, anche a livello universitario, dei do-
centi e dei dirigenti scolastici su questi specifici temi e favorendo l’ac-

cesso dei bambini affetti da questi disturbi ai sussidi didattici già previsti

dalla legislazione vigente.

L’onorevole LATTANZIO (PD) esprime preliminarmente un giudizio

positivo sul Piano sia per il metodo seguito che per il merito delle propo-
ste. Con riguardo al metodo è apprezzabile la scelta di coinvolgere nella

elaborazione del Piano stesso non solo delle varie Istituzioni che a diverso

titolo si occupano di infanzia, ma anche degli stessi ragazzi e ragazze. Ri-

leva tuttavia uno scarso coinvolgimento del mondo parlamentare e in par-

ticolare dell’attività svolta dalla Commissione bicamerale. Talune perples-
sità desta la mancata valorizzazione, nelle premesse del Piano, e più spe-

cificatamente nel «quadro di realtà», dei documenti elaborati dalla Com-

missione bicamerale e di una serie di atti di indirizzo approvati dal Parla-

mento su tematiche connesse al mondo dell’infanzia, quali la mozione 1-

00405 sul mancato supporto a bambini ed adolescenti, del Governo nel ge-

stire la pandemia, le mozioni o la risoluzione Doc. XXIV, n. 39 approvata
dalle Commissioni 7ª e 12ª riunite del Senato a conclusione dell’esame

dell’affare assegnato n. 621 sull’impatto della didattica digitale integrata

(DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli stu-

denti.

Passando al merito, rileva l’esigenza di un rafforzamento degli inter-
venti in favore dei minori nei loro primi mille giorni di vita e delle donne

in gravidanza. È infatti, scientificamente dimostrata l’efficacia degli inter-

venti precoci di sostegno genitoriale, con inizio durante la gestazione e

prosecuzione nei primi anni di vita, su diverse dimensioni della salute e

del benessere, sia del bambino che dei genitori. Tali interventi, peraltro,
producono effetti positivi di lungo termine sia per i potenziali risparmi

di spesa connessi ai costi sociali e sanitari sia per l’impatto sul piano del-

l’inclusione sociale. A tal proposito sarebbe opportuno integrare le Azioni

del Piano prevedendo la costituzione di un modello integrato multidimen-

sionale di accoglienza e accompagnamento ai bambini e ai nuclei familiari

nei primi mille giorni vita, coordinato funzionalmente con il sistema edu-
cativo 0-6 anni. Tale modello dovrebbe sostanziarsi nella implementazione

dell’accoglienza psico-socio-sanitaria durante la gravidanza, attraverso un

forte rilancio in tutto il territorio nazionale dei consultori e delle case di

comunità; nella realizzazione di un sistema universale di accoglienza

psico-socio-sanitaria nei punti nascita, sul modello del progetto sperimen-
tale, Fiocchi in ospedale, portato avanti dall’associazione Save the Chil-

dren; nella attivazione dei servizi territoriali di residenza della madre;

nella introduzione di un sistema di dimissioni sociosanitarie protette; nella

previsione di visite domiciliari all’interno di un progetto personalizzato,
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concordato con le famiglie, di tipo socio-sanitario-educativo, definito da
una équipe multidisciplinare territoriale.

Sempre nel merito dell’Atto in esame l’onorevole Lattanzio sottolinea
l’esigenza di inserire espliciti riferimenti al PNRR e alle risorse in esso
stanziate per interventi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza. Sa-
rebbe in particolare opportuno richiamare le risorse stanziate dal Governo
per l’anno 2021 per promuovere il benessere e la persona, favorendo l’ac-
cesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con
priorità per i bambini e gli adolescenti in età scolare, nonché per i pazienti
affetti da patologie oncologiche, ma anche gli stanziamenti previsti in fa-
vore delle madri detenute.

Con riguardo alle Azioni legate al mondo della scuola esprime ap-
prezzamento per il Piano nella parte in cui riconosce ai docenti un impor-
tante ruolo sul piano pedagogico. Appare tuttavia eccessivamente centrale
e caricata di potere di indirizzo e gestione l’istituzione scolastica nell’am-
bito dei percorsi di attivazione e gestione dei piani educativi territoriali,
con una evidente limitazione, dovuta agli aspetti burocratici del sistema,
della potenzialità sociale e culturale di tali percorsi

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ribadisce la propria preoccupa-
zione per l’Azione 10 del Piano, nella parte in cui si presta al possibile
ingresso nelle scuole di teorie gender all’interno dei programmi di educa-
zione alla affettività e alla sessualità. Occorre a tal proposito prevedere, in
considerazione del ruolo educativo che la stessa Carta costituzionale rico-
nosce alle famiglie, un preventivo coinvolgimento del Forum nazionale
delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags) o comunque dei geni-
tori e delle associazioni familiari nella definizione di linee guida sull’edu-
cazione all’affettività e alla sessualità. Altrettanto necessario è garantire
una adeguata informazione dei genitori, prevedendo anche l’espressa ma-
nifestazione del consenso genitoriale, sui programmi e progetti nell’ambito
della educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere dei
bambini e degli adolescenti.

Esprime quindi alcune perplessità sull’impianto complessivo del
Piano, nella parte in cui appare eccessivamente orientato al rafforzamento
del ruolo della scuola e delle altre istituzioni pubbliche nell’educazione e
formazione dei bambini e dei ragazzi. Si tratta di un approccio non del
tutto coerente con la nostra Costituzione che inequivocabilmente attribui-
sce alle famiglie il diritto-dovere di educare la prole. Appare quindi neces-
sario ribadire nel Piano l’importanza della libertà educativa delle famiglie.
Stupisce inoltre il fatto che nell’ambito dell’Osservatorio per l’infanzia, il
quale ha predisposto la proposta di Piano in esame, siano del tutto assenti
le famiglie e le associazioni che le rappresentano.

Con riguardo all’Azione 1 ritiene che gli interventi in favore dei mi-
nori compresi nella fascia di età 0-3 anni non possano sostanziarsi unica-
mente nel rafforzamento degli asili nido. È di chiara evidenza scientifica
che per i bambini più piccoli alla permanenza prolungata in un asilo nido,
è certamente da preferire, in termini di benessere, l’accudimento in ambito
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domestico-familiare. Per tale ragione andrebbe valorizzata anche la possi-
bilità per i genitori di poter fruire di più congrui congedi parentali. Altret-
tanto opportuna, sempre in questa prospettiva, appare una riflessione sul
rafforzamento del sistema dei nidi familiari che soprattutto nei Paesi nor-
deuropei ha mostrato positivi risultati.

Relativamente all’Azione 3 lamenta l’assenza di ogni riferimento alle
scuole parentali, una forma di istruzione personalizzata presente nel nostro
Paese.

Per quanto concerne l’Azione 6 esprime un giudizio positivo sulla
previsione di servizi psicologici scolastici, i quali, però, è necessario pre-
cisare, non devono in nessun modo sostituire le famiglie nel ruolo di edu-
cazione e cura dei minori.

Da ultimo perplessità desta l’Azione 15, nella parte in cui prevede
una diffusione capillare nelle scuole di ogni ordine e grado di devices

per finalità didattiche, senza però introdurre adeguate iniziative formative
rivolte alle famiglie e ai minori stessi sui rischi connessi all’uso della rete.

L’onorevole Francesca Anna RUGGIERO (M5S), nell’esprimere un
generale apprezzamento per il Piano, sottolinea come la questione della
carenza dei servizi per l’infanzia e in particolare degli asili nido rappre-
senti una vera e propria piaga per il Mezzogiorno d’Italia. Altrettanto im-
portante è, a suo parere, colmare il gap tecnologico, anche sul piano della
didattica, che connota il nostro Paese rispetto agli altri Stati europei. Pieno
apprezzamento meritano gli interventi in favore dei minori non accompa-
gnati, in linea peraltro con la politica di accoglienza che la propria Re-
gione ha portato avanti negli ultimi anni, e quelli finalizzati al rafforza-
mento dei servizi psicologici scolastici e dei consultori a supporto delle
famiglie più fragili. In questo contesto sarebbe auspicabile un ulteriore po-
tenziamento dei servizi di refezione scolastica. Si tratta di interventi ne-
cessari per assicurare a tutte le famiglie dei livelli minimi di servizi uni-
formemente su tutto il territorio nazionale, consentendo cosı̀ la piena rea-
lizzazione dei diritti di cittadinanza che il nostro sistema sancisce.

L’onorevole Maria SPENA (FI) osserva come il Piano affronti alcune
tematiche già oggetto di trattazione da parte della Commissione bicame-
rale, recependone, anche se non attraverso un richiamo esplicito, parte
delle indicazioni provenienti dal Parlamento. Pur condividendo l’impor-
tanza del ruolo educativo della famiglia, ritiene che il potenziamento
dei servizi scolastici per l’infanzia e in particolare degli asili nido non
si debba considerare una alternativa alla funzione genitoriale, ma uno stru-
mento ad ulteriore sostegno delle famiglie. Con riguardo agli asili nido
sottolinea come le mancate riaperture siano legate in molti casi anche
alla mancanza di personale scolastico e di educatrici, aspetto sul quale oc-
corre quindi intervenire. Sottolinea, concludendo, l’esigenza di un poten-
ziamento delle forme di coordinamento tra la scuola e il mondo del la-
voro.
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Il presidente SIANI (PD), anche alla luce della propria esperienza
professionale, sottolinea come gli asili nido svolgano una funzione diversa
da quella delle famiglie. In alcune aree del Paese peraltro si è molto lon-
tani dallo standard minimo richiesto a livello europeo, con la conseguenza
di una evidente disparità di opportunità tra famiglie e minori all’interno
dello stesso territorio nazionale. Condivide poi il rilievo formulato dal-
l’Autorità garante sul Piano, nel proprio parere, con riguardo alla seman-
tica scelta.

Prende nuovamente la parola l’onorevole LATTANZIO (PD), il
quale dopo aver sottolineato come il Piano si inquadri nel più ampio con-
testo della strategia europea della Child guarantee, ribadisce l’importanza
del rafforzamento dei servizi 0-3 anni e in particolare degli asili nido an-
che nell’ottica di un potenziamento della parità di genere. Relativamente
alle critiche formulate con riguardo alla mancata considerazione del ruolo
delle famiglie, rileva come il Piano si basi su un approccio «bambino cen-
trico», per il quale titolari dei diritti e destinatari degli interventi sono di-
rettamente i bambini e gli adolescenti e non le famiglie.

Interviene quindi brevemente la senatrice Tiziana Carmela Rosaria
DRAGO (FdI) la quale rileva come il potenziamento dei servizi di asilo
nido non possa prescindere anche dal rafforzamento di altre misure in fa-
vore delle famiglie con figli in tenera età, quali i congedi parentali. Os-
serva peraltro come in alcuni casi a livello locale non sia stato possibile
procedere alla apertura di asili nido non per ragioni connesse all’assenza
di docenti o alla inadeguatezza delle risorse e delle strutture, ma alla man-
canza di bambini, potenziali destinatari del servizio. Conclude sottoli-
neando l’esigenza che la Commissione trovi, nell’espressione del pre-
scritto parere, una misurata sintesi fra le varie posizioni espresse, in un
clima di generale collaborazione.

Il PRESIDENTE, visto l’imminente inizio dei lavori delle assemblee,
rinvia il seguito della discussione sull’Atto alla prossima settimana.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

146ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 12,10.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Comitato militare dell’Unione Europea, generale

Claudio Graziano

Il Comitato procede all’audizione del Presidente del Comitato mili-
tare dell’U.E., Generale Claudio GRAZIANO, il quale svolge una rela-
zione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti,
il PRESIDENTE e i deputati VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Mauri-
zio CATTOI (M5S).

Il Generale GRAZIANO ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 13,25.



13 ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 197 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione rappresentanti di Egualia

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Enrique HÄUSERMANN, Presidente, Michele UDA, Direttore Ge-

nerale, e Adriano PIETROSANTO, Direttore Produzione Industriale e
Qualità, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare osservazioni Nicola STUMPO, presi-

dente, e il deputato Umberto BURATTI (PD).

Enrique HÄUSERMANN, Presidente, risponde ai quesiti posti e
rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti di Egualia per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene, da remoto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini.

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili, Enrico Giovannini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo

fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e

resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e con-

clusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Ro-
berta FERRERO (L-SP-PSd’Az) da remoto, il deputato Roger DE ME-
NECH (PD), il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), la deputata
Francesca Anna RUGGIERO (M5S), nonché, da remoto, il deputato
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Gian Mario FRAGOMELI (PD) e la senatrice Fiammetta MODENA
(FIBP-UDC).

Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, risponde, da remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e
chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare il Ministro Giovan-
nini, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto ste-
nografico e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledı̀ 13 ottobre 2021

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Intervengono Valter Martini, coordinatore del Tavolo nazionale af-

fido, e Marco Giordano, Presidente nazionale della federazione Progetto

famiglia.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.
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AUDIZIONI

Audizione di Valter Martini, coordinatore del Tavolo nazionale affido, e di Marco

Giordano, Presidente nazionale della federazione Progetto famiglia

Il dottor MARTINI e il dottor GIORDANO svolgono una relazione.

Pone quesiti la PRESIDENTE.

Il dottor GIORDANO ed il dottor MARTINI rispondono ai quesiti
posti.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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