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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione nel codice penale mili-
tare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e
atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali,
violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale mili-
tare di pace

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE, in riferimento ai disegni di legge in titolo, fa pre-
sente che si sono svolte e concluse le audizioni in Ufficio di Presidenza
integrato già deliberate. Non richiedendo la parola i relatori, dichiara
aperta la discussione generale, avvertendo che al termine della medesima
sarà posta ai voti la proposta di individuare il testo base al quale riferire
gli emendamenti.

Il senatore BALBONI (FdI), stante l’assenza della senatrice Rauti
prima firmataria di uno dei disegni di legge, richiede che la discussione
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generale non sia chiusa nella seduta odierna, in modo da consentirle di es-
sere presente laddove si dovesse votare l’assunzione del testo base tra i
due disegni di legge in titolo.

La relatrice DONNO (M5S), pur condividendo l’opportunità che la
discussione generale risulti inclusiva anche dei contributi dei presentatori
dei disegni di legge, sottolinea altresı̀ la necessità che si proceda con sol-
lecitudine nei lavori, scongiurando il rischio che l’assenza di singoli col-
leghi nelle diverse sedute possa determinare un rallentamento eccessivo
delle procedure di esame.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) concorda con la richiesta del se-
natore Balboni, che invoca un elementare principio di cortesia personale e
di grammatica istituzionale. In ogni caso, il lodevole intento di sanzionare
le condotte persecutorie, che anima l’articolo 1 del disegno di legge n.
1478, non può spingersi fino ad una violazione del principio di tipicità,
idonea ad individuare come elemento della fattispecie penale il «dissenso
anche non espresso». Sia che le Commissioni riunite scelgano tra i due
disegni di legge in titolo, sia che i relatori si assumano l’onere di proporre
un testo unificato, queste forme di violazione dell’articolo 25 della Costi-
tuzione andrebbero attentamente evitate.

La senatrice MAIORINO (M5S) accoglie la richiesta del senatore
Balboni, giudicandola ragionevole.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra
seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO

indi della Vice Presidente della 2ª Commissione

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,55

(sospensione: dalle ore 11,05 alle ore 11,10)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2052 (INDAGINI REATI IGIENE E SICUREZZA LAVORO)
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI GASTONE BRECCIA,

UNIVERSITÀ DI PAVIA, E DI ALESSANDRO MINUTO RIZZO, ISPI, IN RELAZIONE

ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 931 (PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL’INTERVENTO

INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana e il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La presidente MORONESE ricorda che i relatori hanno illustrato una
nuova bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato
della seduta del 13 ottobre. Comunica altresı̀ che la Presidenza del Senato
ha formalmente sciolto la riserva con cui era stato assegnato l’atto, in con-
seguenza della trasmissione del parere della Conferenza Unificata.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) si riserva di compiere ulte-
riori approfondimenti a fronte degli elementi istruttori sopraggiunti.
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La senatrice LA MURA (Misto) interviene sulla nuova bozza di pa-
rere dei relatori, con particolare riferimento all’osservazione n. 3, lettera
a), che propone di vietare l’immissione sul mercato, tra gli altri, di corian-
doli e petali di piccole e medie dimensioni di materiale plastico o altro
materiale sintetico non biodegradabile e non compostabile. Ritiene infatti
che tale formulazione lasci spazio all’utilizzo di bioplastiche, in contrasto
con la normativa europea. Si sofferma altresı̀ sull’osservazione n. 3, lettera
h), volta a riformulare o sopprimere le disposizioni in vigore che contra-
stano con l’articolo 226-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ri-
marca infine l’esigenza di riequilibrare i vantaggi e gli svantaggi che la
nuova normativa inevitabilmente determinerà.

La relatrice PAVANELLI (M5S), dopo aver sottolineato come i co-
riandoli o analogo materiale giungano in mare, con conseguenti effetti ne-
gativi per l’ambiente, fa notare che sul punto nel nuovo schema di parere
non vi sono specificazioni relative alle bioplastiche.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) chiede alla senatrice La Mura
di chiarire meglio la propria richiesta.

La senatrice LA MURA (Misto) precisa di concordare con l’osserva-
zione contenuta nel parere purché non si sostituiscano materiali vietati con
bioplastiche.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, da ultimo rinviato nella seduta del 13 ottobre.

La presidente MORONESE fa presente che la Conferenza Unificata
ha raggiunto l’intesa sul provvedimento in titolo. Non risulta tuttavia an-
cora formalmente sciolta la riserva con cui è stato assegnato l’atto, es-
sendo in corso la trasmissione dell’intesa alle Commissioni parlamentari.

Il correlatore COMINCINI (PD), anche a nome del correlatore Gi-
rotto, rende noto di aver predisposto una prima bozza di parere, che si ri-
serva di trasmettere informalmente ai senatori delle Commissioni riunite.

Chiede poi al Governo di trasmettere alle Commissioni parlamentari
anche gli emendamenti presentati dalla Conferenza delle Regioni, onde
conoscere in dettaglio le posizioni manifestate da tali enti sul testo.

Riassume sinteticamente i contenuti del lavoro svolto dai relatori, con
cui si è tentato di valorizzare tutti i suggerimenti pervenuti e di mantenere
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la coerenza del provvedimento, anche nella prospettiva di imprimere
un’accelerazione già in questa sede rispetto alla normativa che sta per es-
sere varata dall’Unione europea. In conclusione, ritiene necessario favorire
quanto più possibile la produzione di energia da fonti rinnovabili avendo
però cura anche degli aspetti sociali ed economici, oltre che di quelli am-
bientali.

Si associa il correlatore GIROTTO (M5S), assicurando che la bozza
di parere sarà messa a disposizione quanto prima a tutti i commissari.

La presidente MORONESE domanda a sua volta al Governo di tra-
smettere gli atti completi che hanno portato all’intesa in Conferenza Uni-
ficata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché

recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regola-

mento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e

che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La presidente MORONESE ricorda che i relatori hanno anticipato per
le vie brevi una nuova bozza di parere sul provvedimento in titolo. Comu-
nica altresı̀ che la Presidenza del Senato ha formalmente sciolto la riserva
con cui era stato assegnato l’atto, in conseguenza della trasmissione del
parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il correlatore GIROTTO (M5S), anche a nome del correlatore Bucca-
rella, illustra il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e rac-
comandazioni, pubblicato in allegato, riservandosi ulteriori approfondi-
menti all’esito degli atti trasmessi alle Commissioni parlamentari.

Alla senatrice LA MURA (Misto) che chiede chiarimenti in merito al
contenuto del parere della Conferenza Stato-Regioni, risponde la presi-
dente MORONESE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI

RELATORI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 294

Le Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territo-
rio, ambiente, beni ambientali) riunite,

esaminato l’atto del Governo recante «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
interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, non-
ché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’ener-
gia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi
nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»,

premesso che:

lo schema di decreto dà attuazione alle deleghe previste dagli arti-
coli 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione euro-
pea 2019-2020). A tal fine, esso dispone: il recepimento della direttiva
(UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’ener-
gia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) e l’adegua-
mento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mer-
cato interno dell’energia elettrica (rifusione) e al regolamento (UE) 2019/
941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE;

la direttiva (UE) 2019/944, recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica, fa parte del pacchetto di interventi legislativi
presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, noto come
Winter package o Clean energy package, adottato tra la fine dell’anno
2018 e l’inizio del 2019, che fa seguito agli impegni assunti con l’Ac-
cordo di Parigi e comprende diverse misure legislative nei settori dell’ef-
ficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell’e-
nergia elettrica;

a tale riguardo, occorre opportuno ricordare che con la pubblica-
zione, a fine 2019, della comunicazione della Commissione europea «Il
Green Deal europeo – Communication on the European Green Deal,
COM(2019)640», l’Unione europea ha riformulato su nuove basi l’impe-
gno ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente e ha previsto
un Piano d’azione finalizzato a trasformare l’UE in un’economia compe-
titiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel
2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con il
citato Accordo di Parigi. Uno dei punti cardine del Piano è consistito nella
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presentazione di una proposta di legge europea sul clima, recentemente
adottata in via definitiva e divenuta Regolamento 2021/1119/UE. Il rego-
lamento ha formalmente sancito l’obiettivo della neutralità climatica al
2050 e il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il
2030 che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a
effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro
il 2030. Si tratta di un nuovo e più ambizioso obiettivo che va oltre quello
già indicato per il 2030 nel regolamento 2018/1999/UE e nel regolamento
2018/842/UE (riduzione di almeno il 40% delle emissioni al 2030 rispetto
ai valori 1990);

la neutralità climatica al 2050 e la riduzione delle emissioni al
2030 del 55 per cento ha costituito peraltro, anche il target di riferimento
per l’elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transi-
zione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza, figuran-
done tra i principi fondamentali base enunciati dalla Commissione europea
nella Strategia annuale della crescita sostenibile – SNCS 2021
(COM(2020) 575 final). Tutti i Piani nazionali di ripresa e resilienza de-
vono infatti concentrarsi fortemente sia sulle riforme che sugli investi-
menti a sostegno della transizione verde, dovendo includere almeno un
37 per cento di spesa per il clima, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
18, paragrafo 4, lettera e), del regolament0 2021/241/UE. A tal fine, i
nuovi obiettivi europei dovranno essere recepiti nell’aggiornamento al
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), tenuto conto
che, già nella Proposta di Piano per la transizione ecologica, elaborata
dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e attual-
mente all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per l’espres-
sione del parere, si prevede un apporto delle energie rinnovabili alla gene-
razione elettrica che raggiunga almeno il 72 per cento al 2030 e possa co-
prire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico primario
complessivo;

per realizzare il predetto ambizioso obiettivo in materia di clima,
gli Stati membri dovranno presentare riforme e investimenti a sostegno
della transizione verde nei settori dell’energia, dei trasporti, della decarbo-
nizzazione dell’industria, dell’economia circolare, della gestione delle ri-
sorse idriche e della biodiversità, ossia in settori in linea con i principali
settori di investimento individuati nel contesto del semestre europeo. In
tale contesto, la direttiva (UE) 2019/944 è finalizzata ad adattare l’attuale
quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considera-
zione l’obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi
tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consuma-
tori e la cooperazione transfrontaliera. La medesima direttiva stabilisce
le regole per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio
dell’energia elettrica, e gli aspetti legati alla tutela dei consumatori al
fine di creare nell’UE mercati dell’energia elettrica integrati, competitivi,
orientati al consumatore, flessibili, equi e trasparenti. Tra l’altro, contiene
le regole sui mercati al dettaglio dell’elettricità, mentre il regolamento
(UE) 2019/941 ha lo scopo di: migliorare i criteri di identificazione di
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possibili crisi dell’energia elettrica; preparare i piani per la gestione della
crisi e gestire le situazioni di crisi che si presentano, stabilendo una me-
todologia comune. Infine, il regolamento (UE) 2019/943 contiene princi-
palmente le regole sul mercato all’ingrosso e sulla gestione delle reti;

considerato che gli interventi individuati nel provvedimento si col-
locano in continuità con le iniziative europee e nazionali finalizzate alla
tutela ambientale;

a seguito dell’approfondimento istruttorio svolto e tenuto conto de-
gli elementi informativi acquisiti attraverso i contributi pervenuti dai vari
soggetti interessati;

preso atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, in linea generale:

1) di promuovere una riforma efficiente per il funzionamento dei
mercati dell’energia e dei criteri di regolazione di allocazione delle com-
ponenti regolate nella bolletta, al fine di ridurre il costo dell’energia per i
clienti finali e l’impatto di eventuali tensioni sui mercati del gas del
prezzo della CO2;

2) tenuto conto che alcune riforme contenute nello schema di de-
creto in esame si riferiscono a processi articolati e complessi, quali ad
esempio l’accorciamento dei tempi di switching a 24 ore (articolo 7), l’ob-
bligo per i fornitori di offrire contratti a prezzi dinamici (articolo 8), l’in-
dividuazione e la gestione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà
energetica (articolo 11) nonché il passaggio dall’applicazione del Prezzo
unico nazionale (PUN) all’applicazione dei prezzi zonali (articolo 13),
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 che vengano introdotte prevedendo modalità e
tempi congrui per la definizione delle disposizioni attuative e per l’imple-
mentazione, in considerazione anche degli investimenti necessari da parte
delle imprese, ponendo in essere comunque prima possibile quanto neces-
sario per consentire ai consumatori di avvantaggiarsi in modo effettivo dei
minori costi dell’energia rinnovabile, orientando i propri consumi nelle ore
di produzione rinnovabile;

3) di disporre che il GSE, che già svolge un’attività previsionale di
breve e medio termine del fabbisogno della componente tariffaria Asos
degli oneri di sistema, quale onere di incentivazione degli impianti da
fonti rinnovabili e assimiliate, nonché nell’elaborazione di scenari di lungo
termine del fabbisogno di incentivazione, si adoperi per produrre e rendere
disponibili scenari anche a lungo termine del fabbisogno della componente
tariffaria Asos sempre più assidua e sistematica, mettendoli a disposizione
degli attori istituzionali coinvolti nella governance, nonché di prevedere,
inoltre, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) pubblichi e aggiorni costantemente analoghi contatori di spesa
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e scenari previsionali per tutte le componenti regolate della bolletta con
particolare riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

valuti il Governo, in particolare:

1) all’articolo 11, che aggiorna il quadro normativo in materia di
protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica:

– di individuare con maggiore precisione le categorie di clienti
vulnerabili indicate al comma 1 e di chiarire, rispetto ai soggetti di cui
al medesimo comma 1, lettere c) e f), ossia i soggetti aventi diritto ad as-
sistenza ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i
soggetti di età superiore a 75 anni, se tali categorie di clienti debbano
coincidere con i titolari del contratto o anche solo figurare tra i compo-
nenti del nucleo familiare;

– di prevedere, in relazione ai criteri di identificazione dei
clienti vulnerabili e i relativi strumenti di tutela, che l’identificazione
dei clienti vulnerabili possa essere posta in capo ad Acquirente Unico e
che i criteri di natura economica per l’identificazione degli stessi siano ba-
sati su indicatori semplici e già utilizzati nel sistema nazionale;

– tenuto conto che per tali categorie di consumatori vulnerabili è
previsto di utilizzare il medesimo schema di prezzo dell’attuale servizio di
maggior tutela, implicitamente riconoscendo l’efficienza di quest’ultimo,
di garantire che il meccanismo della maggior tutela continui ad operare
in attesa delle auspicate misure strutturali di politica sociale, richiamate
anche dalla direttiva in esame;

– di modificare il comma 2, laddove si prevede di attivare su
richiesta la fornitura di energia elettrica per i clienti vulnerabili, in quanto
tale previsione appare in contrasto con il principio di tutela degli stessi e,
inoltre, sembra non tener conto dell’esperienza maturata nell’applicazione
della misura dei bonus sociali a favore dei clienti in condizione di disagio
economico (inclusi tra i soggetti vulnerabili ai sensi della lettera a) del
comma 1), dove è stata riscontrata una scarsa efficacia del meccanismo
«su richiesta», tanto da rendere necessario l’intervento normativo che ha
introdotto il meccanismo automatico di erogazione del beneficio in bol-
letta. Tenuto altresı̀ conto della necessità di limitare il rischio che tali
clienti finiscano per usufruire del Servizio di ultima istanza, caratterizzato
da condizioni economiche penalizzanti, appare opportuno sostituire l’atti-
vazione su richiesta con il riconoscimento automatico;

– di considerare attentamente che la differenza con l’attuale mo-
dello di formazione del prezzo risiede nel fatto che l’approvvigionamento
all’ingrosso, già oggi svolto a condizioni di mercato, non sarebbe più in
capo a un soggetto pubblico, bensı̀ a numerosi soggetti privati, che do-
vrebbero individuare specifiche categorie di soggetti vulnerabili e appli-
care specifiche condizioni contrattuali, subendo cosı̀ oneri gestionali ag-
giuntivi, per i quali non sono previste coperture, in antitesi con la logica
di libero mercato. Appare opportuno suggerire che, ad oggi, la soluzione
che sembra maggiormente realizzabile senza aggravio di costi né partico-
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lari complicazioni per il sistema è il mantenimento dell’attuale servizio di
maggior tutela, che risulta conforme al dettato della direttiva, anche attra-
verso un suo perfezionamento, ad esempio ampliando la possibilità del-
l’acquisto dell’energia sul mercato di medio e lungo periodo, anche ricor-
rendo a contratti di approvvigionamento a lungo termine (Power purchase

agreement – PPA) con impianti a fonti rinnovabili, e l’affidamento del
servizio di vendita al mercato tramite procedure competitive. Nel servizio
di maggior tutela, cosı̀ delineato, potrebbero rientrare da subito e automa-
ticamente i soli clienti individuati ai sensi del comma 1 e successiva-
mente, su richiesta, tutti i clienti domestici;

– di prevedere, al comma 7, rispetto alla partecipazione degli
enti locali alle comunità energetiche dei cittadini, tra i servizi di assistenza
territoriali forniti dal GSE proprio ai medesimi enti, 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 realizza-
zione di nuovi progetti;

2) all’articolo 14, in materia di clienti attivi e delle comunità ener-
getiche dei cittadini:

– di prevedere la possibilità, al fine di evitare duplicazioni della
rete, di creare sub-concessioni di rete per le comunità energetiche sola-
mente in casi specifici e per ragioni di carattere tecnico, su autorizzazione
del Ministero della transizione ecologica, anche tenendo conto del rap-
porto costo beneficio del consumatore;

– di modificare il comma 3 al fine di non obbligare i clienti at-
tivi proprietari di storage ad assumere le responsabilità del bilanciamento,
tenuto conto che sono comunque obbligati a delegarla a terzi;

– di precisare, al comma 4, che tanto la titolarità, quanto la ge-
stione degli impianti di produzione e stoccaggio, possano essere in capo a
soggetti terzi;

– di precisare, al comma 5, che il soggetto responsabile della co-
munità energetica possa essere anche la comunità stessa, in quanto entità
legale, o anche un soggetto terzo;

– di sostituire in linea con quanto previsto dalla direttiva, al
comma 6, lettera c), ove si prevede che la comunità energetica opera in
almeno uno degli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione,
dalla fornitura, dal consumo, dall’aggregazione, o dallo stoccaggio dell’e-
nergia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica,
di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici, le pa-
role: «opera in almeno uno degli», con le seguenti: «può partecipare agli»;

– di prevedere, al comma 6, lettera d), al fine di garantire un
recepimento puntuale della direttiva, la possibilità di superare il totale di-
vieto di perseguire profitti finanziari, purché ciò non sia lo scopo princi-
pale della comunità;

– di esplicitare, al comma 8, lettera d), che il soggetto terzo al
quale può essere demandata la gestione, ivi compresi l’installazione, il
funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, possa anche es-
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sere il proprietario degli impianti che risultino nella disponibilità e nel
controllo della comunità energetica dei cittadini;

– di prevedere che tra i diversi obiettivi che deve perseguire
ARERA, elencati al comma 10, vi siano anche quelli di rimuovere le bar-
riere che ostacolano la partecipazione ai servizi di flessibilità, di sempli-
ficarne la qualificazione e di non gravare i clienti attivi e le comunità
energetiche con oneri discriminatori e sproporzionati;

– di aggiungere, al comma 10, tra gli obiettivi che l’ARERA
deve perseguire nell’adottare uno o più provvedimenti per dare attuazione
alle disposizioni contenute nell’articolo in esame, anche l’assicurazione,
diretta ai clienti attivi, di un approccio mirato al minimo sforzo e costo
per la partecipazione ai servizi di sistema, includendo procedure di pre-
qualificazione digitali standardizzate, nonché mirate all’identificazione e
risoluzione, mediante processi di consultazione pubblica, dei restanti osta-
coli alla partecipazione ai servizi di sistema, inclusi quelli esistenti come
le Unità virtuali abilitate miste (UVAM);

– di estendere, al comma 11, il monitoraggio ivi previsto anche
sulle configurazioni realizzate da parte della Società Ricerca sul sistema
energetico – RSE S.p.A., tenuto conto dell’esito alle campagne di misura
e monitoraggio già attivate in attuazione all’articolo 42-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162;

3) all’articolo 18, che prevede che il Gestore della rete di trasmis-
sione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione,
sottoponga all’approvazione del Ministro della transizione ecologica, sen-
tita l’ARERA, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di
capacità di stoccaggio:

– di rivedere principalmente le tempistiche indicate al fine di
scongiurare eventuali discrepanze, tenuto conto che ai sensi della disposi-
zione in esame il GME dovrebbe elaborare la proposta entro 3 mesi,
ARERA dovrebbe definire i criteri preliminari di cui alla lettera d) del
comma 7 prima dei 9 mesi previsti o comunque prima del termine entro
il quale il GME è chiamato a formulare la propria proposta;

– di prevedere, al comma 1, rispetto alla proposta di progres-
sione temporale che il Ministero si avvalga di RSE come ente tecnico
terzo ai fini della valutazione della proposta;

– di chiarire, al comma 2, cosa si intenda per tipi di accumulo e
tipi di funzione, visto anche il requisito della neutralità tecnologica previ-
sto al successivo comma 3, lettera b), e come tali «tipi» si riflettano sul
meccanismo delle aste;

– di garantire che le aste di cui al comma 3 siano avviate in un
tempo congruo a valle della definizione dei fabbisogni di accumulo, al
fine di permettere agli operatori lo svolgimento di tutte le attività neces-
sarie per la presentazione dei progetti nell’ambito delle future aste, quali,
a solo titolo di esempio, l’identificazione e acquisizione dei siti, la predi-
sposizione della documentazione autorizzativa, la presentazione della do-
manda di autorizzazione;
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– di prevedere, sempre con riferimento al predetto comma, che
la capacità di accumulo non sia garantita esclusivamente tramite le aste di
approvvigionamento, ma anche adottando meccanismi che stimolino una
domanda di sistemi di accumulo in capo agli impianti a fonti rinnovabili,
ad esempio esponendo maggiormente questi ultimi ai segnali di prezzo del
mercato spot, tenuto conto che una simile esposizione porterebbe gli im-
pianti rinnovabili a concentrare la propria produzione nelle ore che presen-
tano un maggior valore, avvalendosi a tal fine di sistemi di accumulo svi-
luppati in proprio o da operatori terzi;

– di inserire, al medesimo comma 3, lettera b), accanto al crite-
rio di garanzia della neutralità tecnologica nell’approvvigionamento, anche
quello delle condizioni di generazione ad emissioni neutrali di CO2;

– di considerare l’eliminazione della lettera c) del medesimo
comma 3, al fine di non vincolare eccessivamente la fase attuativa della
disposizione rispetto ad un ambito, quale quello autorizzativo, che po-
trebbe risultare particolarmente delicato con riferimento a peculiari fatti-
specie di stoccaggi, quali ad esempio gli impianti di pompaggio idroelet-
trici, limitando cosı̀ di fatto la concorrenzialità delle procedure;

– di esplicitare, al comma 4, che l’eventuale realizzazione diretta
dei sistemi di accumulo da parte del Gestore della rete di trasmissione na-
zionale possa essere consentita solo a valle di procedure trasparenti, se-
condo criteri e parametri definiti da ARERA, ed esclusivamente nel
caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, il fabbisogno di capa-
cità necessaria non possa essere aggiudicato in tutto o in parte ad operatori
economici, prevedendo che l’eventuale realizzazione diretta in capo al Ge-
store al verificarsi delle condizioni predette, avvenga a costi non superiori
a quelli previsti nell’asta precedentemente indetta;

– di indicare chiaramente, al comma 5, che la capacità di stoc-
caggio è riferita ai commi precedenti, al fine di evitare l’applicazione
delle disposizioni ivi previste ad altri sistemi di stoccaggio realizzati dagli
operatori o esistenti;

– di inserire, al comma 7, la possibilità per ARERA, previa con-
sultazione, della durata massima di tre mesi, di individuare i criteri per
valutare l’effettivo fallimento di mercato, tenuto conto che sarebbe oppor-
tuno non dichiarare il fallimento a valle di una prima asta, ma andrebbero
indette aste successive per la ri-aggiudicazione, evitando in ogni caso di
affidare le opere al gestore della rete di trasmissione nazionale che ha ge-
stito le aste rivelatasi;

– di prevedere, al comma 7, lettera a), nell’ambito della defini-
zione da parte di ARERA dei criteri di aggiudicazione della capacità di
stoccaggio di energia elettrica, di tenere conto, oltre che dei costi di inve-
stimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, anche dell’intensità
di CO2, della vita utile dell’impianto di stoccaggio e dei tempi di carica;

– di indicare, alla lettera d) del citato comma 7, che la piatta-
forma finalizzata a rendere disponibile al mercato la capacità di stoccag-
gio deve essere indirizzata a massimizzare l’utilizzo della capacità riser-
vata e che i criteri e le condizioni per l’organizzazione e il funzionamento
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della piattaforma devono essere tali da non garantire vantaggi competitivi
ai soggetti aggiudicatari di tale capacità rispetto ai soggetti che si avval-
gono di impianti di stoccaggio costruiti al di fuori del sistema di aste di
cui al presente articolo;

– di prevedere, alla lettera e), rispetto all’individuazione delle
modalità di utilizzo della capacità di stoccaggio da parte degli operatori
di mercato, anche attraverso gli aggregatori, che l’ARERA specifichi i re-
quisiti tecnici e i servizi alla cui erogazione i dispositivi selezionati do-
vranno obbligatoriamente essere abilitati, affinché lo sviluppo di capacità
attraverso il meccanismo delle aste risponda a precise esigenze di dispo-
nibilità di servizi per il sistema;

– di aggiungere, infine, disposizioni volte a disciplinare: le mo-
dalità con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale determini i
contingenti da assegnare nelle aste di cui al comma 3, nonché le modalità
le quali la società RSE valuti per conto del Ministero tale proposta; le mo-
dalità con cui il fabbisogno di capacità di cui al comma 1 è periodica-
mente aggiornato in funzione dello sviluppo di capacità al di fuori del si-
stema delle aste di cui al comma 3; le modalità con cui la società RSE
pubblica le informazioni relative ai siti nazionali che, in funzione delle
loro caratteristiche, sono adatte a ospitare capacità di stoccaggio da im-
pianti di pompaggio;

4) all’articolo 23, in materia di ruolo e obblighi dei gestori della
rete di distribuzione:

– di verificare la compatibilità della vigente normativa sull’un-

bundling del distributore con la direttiva 2019/944, al fine di garantire
l’assoluta terzietà del distributore, la non discriminazione nell’accesso e
nell’uso delle informazioni, di favorire lo sviluppo della concorrenza e
di garantire una pianificazione degli investimenti ed un esercizio impar-
ziale e rispondente a criteri di efficacia ed economicità;

– di ridurre da 6 a 3 mesi il termine previsto al comma 3 entro il
quale ARERA deve emettere i propri provvedimenti e, alla lettera b) del
predetto comma 3, oltre a ridurre sempre da 6 a 3 mesi il termine entro il
quale deve prendere l’avvio la sperimentazione di un sistema di auto-di-
spacciamento a livello locale, di stabilire che tale sperimentazione preveda
forme di responsabilizzazione dei Gestori delle reti di distribuzione volte
all’ottimizzazione dei flussi di scambio di energia con la rete di trasmis-
sione nazionale;

– di aggiungere, al medesimo comma 3, una previsione volta a
stabilire, al fine di contribuire alla transizione ecologica, che una quota dei
ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di distribuzione e corrispon-
dente alla remunerazione del capitale investito debba essere obbligatoria-
mente utilizzata dai Gestori delle reti di distribuzione per la realizzazione
degli investimenti previsti nei piani di sviluppo delle reti di competenza di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
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– al fine di assicurare l’evoluzione del ruolo dei distributori,
chiamati a sviluppare forme di coordinamento con Terna e garantire l’ap-
provvigionamento di risorse per il bilanciamento e la gestione delle reti di
competenza, di considerare urgente un deciso rafforzamento delle forme di
separazione dell’attività di distribuzione dalle altre attività svolte da so-
cietà appartenenti al medesimo gruppo societario, cosı̀ da scongiurare un
eventuale conflitto di interessi nello svolgimento delle proprie attività, ca-
pace di alterare il livello di concorrenza, specie nel mercato dei servizi di
rete;

– di introdurre disposizioni ulteriori all’articolo 38 del decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, al fine di prevedere che:

a) entro 6 mesi, l’ARERA perfezioni le vigenti misure di separa-
zione funzionale dell’attività di distribuzione per le imprese appartenenti
a società verticalmente integrate con ulteriori misure volte a garantire la
piena indipendenza del gestore della rete di distribuzione nei propri pro-
cessi decisionali e nell’attività quotidiana, facendo riferimento in partico-
lare alle misure introdotte per il Gestore della rete di trasmissione dalla
direttiva 2009/72/CE ai Capi IV e V;

b) tenuto conto che l’efficace approvvigionamento di servizi di
rete, esteso a tutte le risorse allacciate alle reti di distribuzione, richiede
la massima condivisione delle informazioni in grado di orientare gli inve-
stimenti degli operatori e la loro capacità di competere sul mercato dei
servizi, limitando le asimmetrie informative che favorirebbero i grandi
operatori, in particolare quelli che includono nel perimetro di consolida-
mento gestori del sistema di distribuzione, entro 6 mesi l’ARERA indivi-
dui le informazioni sullo stato del sistema, anche in tempo reale, che i ge-
stori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai par-
tecipanti al mercato e agli utenti, e le modalità con cui è garantita la piena
trasparenza dei processi di selezione delle risorse sui mercati dei servizi.
Entro i successivi 3 mesi, i gestori delle reti di distribuzione, a seguito
di consultazione pubblica, inviano all’ARERA, per approvazione, le mo-
dalità operative con cui le informazioni sono rese disponibili ai parteci-
panti al mercato e agli utenti;

– di prevedere, al comma 5, rispetto al piano di sviluppo della
rete di competenza del Gestore del sistema di distribuzione, l’avvio di
una consultazione pubblica sul medesimo piano e di includere dati relativi
all’evoluzione prevista per le congestioni di rete, in modo da orientare gli
investimenti privati finalizzati all’erogazione di servizi di flessibilità, indi-
cando ARERA quale ente che definisce le procedure operative, oltre a in-
cludere nel detto piano una comparazione dei costi delle misure conven-
zionali di investimento nella rete e di meccanismi di flessibilità e alterna-
tive non-wire fornite, cosı̀ da garantire il ricorso alla forma di investi-
mento più conveniente da un punto di vista economico, a parità di effica-
cia;

– di modificare il comma 6, che introduce una serie di previsioni
sul ruolo dei distributori nella promozione della mobilità elettrica, mutuan-
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doli dall’articolo 33 della direttiva 2019/944, al fine rendere la disposi-
zione maggiormente rispondente alla norma comunitaria che prevede
espressamente che il distributore collabori in maniera non discriminatoria
con tutte le imprese che intendono possedere, sviluppare e gestire, sulla
base di libere determinazioni di impresa, punti di ricarica; tale vincolo a
collaborare in capo al distributore non è espressamente previsto nell’arti-
colo in esame, il quale sembra invece ispirato dall’idea che la promozione
della rete dei punti di ricarica sia prerogativa del distributore, che indivi-
dua i fabbisogni e mette all’asta i siti individuati;

– di armonizzare, al comma 16, quanto previsto in tema di svi-
luppo delle infrastrutture di ricarica con quanto previsto sullo stesso tema
all’articolo 45 dallo 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
(cosiddetta RED II), esplicitando che sia in capo al Comune – e non al
distributore – la responsabilità di definire il fabbisogno di punti di ricarica,
oltre a specificare a cosa si riferiscano le aste pubbliche tese ad assegnare
i punti di ricarica necessari e le relative offerte economiche, nonché quale
destinazione abbiano i proventi delle aste medesime.

Le Commissioni riunite rimettono inoltre alla valutazione del Go-
verno le seguenti raccomandazioni:

1) all’articolo 3, che introduce le nuove definizioni rilevanti nel-
l’ambito della disciplina contenuta nello schema in esame:

– di prevedere, al comma 3, lettera b), che la comunità energe-
tica dei cittadini è un soggetto di diritto controllato da membri o soci, ri-
comprendendo tra gli azionisti o membri delle comunità energetiche di cit-
tadini che possono esercitare potere di controllo anche le piccole e medie
imprese e le cooperative e di introdurre opportune indicazioni in materia
di governance della comunità energetica dei cittadini, al fine di evitare si-
tuazioni di controllo da parte di singoli o di un numero ristretto di soci, o
di soggetti interni o esterni alla compagine;

– di specificare meglio, al comma 5, la definizione di «compo-
nenti di rete pienamente integrate», tenuto conto che la formulazione ap-
pare estremamente generica e, in particolare, di valutare l’opportunità di
introdurre l’individuazione, in capo all’ARERA, con opportuna cadenza,
di una lista delle predette componenti, con il limite che i componenti di
rete pienamente integrati non possano essere componenti che svolgono
servizi disponibili sui mercati;

– di prevedere un maggior livello di dettaglio, nell’ambito del
mercato retail, per le definizioni di «cliente», «cliente finale» e «consuma-
tore»;

2) all’articolo 5, che reca la disciplina dei diritti contrattuali dei
clienti finali:
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– di prevedere, al comma 1, la possibilità per i clienti finali di
stipulare più di un contratto di dispacciamento sul medesimo punto di di-
spacciamento, al fine di ottimizzare il processo di fornitura energetica, con
particolare riferimento ai casi in cui si è in presenza di contratti di approv-
vigionamento di lungo termine (PPA);

– di precisare, al comma 3, che l’obbligo di indicare nel con-
tratto anche il livello di qualità di ciascun servizio offerto non sia rimessa
alla libera definizione del venditore ma che sia definita sulla base di criteri
standard individuati a monte da un soggetto terzo, quale ad esempio l’A-
RERA;

– di prevedere, in relazione l’obbligo di trasmettere agli utenti
informazioni chiare e trasparenti su prezzi e tariffe praticati di cui al
comma 7, che siano inseriti nella documentazione contrattuale tutti gli ele-
menti utili a restituire al cliente finale le complesse dinamiche che portano
alla definizione del prezzo dell’energia fornita, attraverso gli indicatori
sintetici di prezzo già presenti sul Portale offerte e mediante l’indicazione
delle diverse voci, regolate e non, che compongono il costo dell’energia;

– di tenere conto, nella definizione della disciplina relativa ad
indennizzi e modalità di rimborso in caso di fatturazione imprecisa o tar-
diva, nonché alle modalità e tempistiche di emanazione delle fatture di
conguaglio definitivo e di preavviso ai clienti in caso di adeguamento
dei prezzi di fornitura, della regolazione già in essere per una coerente
evoluzione della stessa;

3) all’articolo 6, che disciplina i diritti dei clienti finali in materia
di bollette e informazioni di fatturazione:

– di introdurre al comma 5, tenuto conto che le informazioni sul
mix energetico delle singole imprese di vendita rappresenteranno in modo
crescente un fattore di scelta nell’esercizio del diritto a cambiare fornitore,
una previsione relativa alla realizzazione di uno strumento di comparabi-
lità di tali informazioni da mettere a disposizione dei consumatori finali.
In tal modo, in esito alla determinazione dei mix energetici delle imprese
di vendita, il GSE potrebbe rendere pubblicamente disponibili le relative
informazioni, secondo modalità definite dall’ARERA, per consentire ai
consumatori di confrontare il mix energetico delle imprese di vendita;

– di corredare le informazioni relative alla composizione del mix

utilizzato con informazioni sintetiche inerenti l’impatto ambientale rela-
tivo alla produzione di energia consumata, elaborando ed inserendo nelle
bollette, anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici (GSE), indi-
catori semplici, che consentano di aumentare la consapevolezza degli
utenti sull’impronta ambientale del proprio consumo;

4) all’articolo 8, in materia di diritto dei clienti finali che dispon-
gono di un contatore intelligente di concludere, su loro espressa richiesta,
un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica, di sostituire, al
comma 5, nel pieno rispetto di quanto previsto nella legge di delegazione
europea, la mera possibilità per ARERA di adottare provvedimenti volti a
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orientare la graduale tariffazione delle componenti dei contratti di forni-
tura diverse dall’energia elettrica secondo una logica dinamica, con conte-
stuale riduzione delle quote fisse, con un obbligo ad adottare tali provve-
dimenti entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale del decreto legislativo previsto, tenendo conto della progressiva in-
stallazione dei meter 2 g;

5) all’articolo 9, in materia di contatori intelligenti, di prevedere, in
un contesto volto a favorire e sostenere lo sviluppo di nuovi assetti di
autoconsumo, anche in forma collettiva, ivi inclusi i clienti attivi e le co-
munità energetiche dei cittadini, che i nuovi sistemi di misura intelligenti
garantiscano la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze
dell’energia elettrica, immessa e prelevata. Ai fini della congrua determi-
nazione delle quantità oggetto di incentivazione risulta basilare che tutte le
tipologie di rilevazione di dati di misura avvengano con la medesima gra-
nularità e frequenza e che, in particolare, i dati rilevati sull’energia elet-
trica immessa siano registrati e conservati con gli stessi criteri e per il me-
desimo arco temporale rispetto all’energia elettrica prelevata;

6) all’articolo 10, in materia di requisiti minimi cui deve essere
conforme il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle of-
ferte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas,
di prevedere che siano introdotte disposizioni volte a rafforzarne la fun-
zione di «educazione» dell’utente circa le complesse interazioni che pre-
siedono alla formazione del costo dell’energia e alla confrontabilità delle
offerte e di rafforzare, altresı̀, l’attività di vigilanza di ARERA sull’effet-
tivo caricamento delle offerte vigenti sul mercato da parte dei venditori, al
fine di garantire agli utenti la confrontabilità;

7) all’articolo 12, recante disposizioni in materia di aggregatori e
partecipazione degli stessi ai mercati:

– di prevedere strumenti di favore per le aggregazioni di do-
manda industriale, con riferimento a perimetri territoriali o merceologici
omogenei, favorendo, in particolare, l’aggregazione promossa dalle asso-
ciazioni di categoria o territoriali, anche ispirandosi alla disciplina prevista
per la costituzione di consorzi;

8) all’articolo 13, che dispone l’adozione di un regolamento mini-
steriale del MITE:

– di prevedere, al comma 1, che stabilisce il graduale supera-
mento del PUN con la conseguente applicazione di prezzi zonali e la de-
finizione di indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e la traspa-
renza dei mercati, che spetti al GME la necessaria definizione e il calcolo
di un indice di riferimento di prezzo dell’energia elettrica scambiata sul
mercato all’ingrosso;

– di prevedere, al medesimo comma 1, un termine preciso, non
oltre 90 giorni, affinché il Ministero della transizione ecologica definisca
le condizioni e i criteri per il graduale passaggio, nell’ambito del mercato
all’ingrosso dell’energia elettrica, dall’applicazione di un prezzo unico na-
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zionale (PUN) all’applicazione di prezzi zonali definiti in base agli anda-
menti del mercato, nonché di determinare la data precisa, non oltre il 31
dicembre 2022, entro la quale tale graduale passaggio debba essere com-
pletato, tenendo conto non solamente dell’esigenza di salvaguardare gli in-
dicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e della trasparenza dei
mercati, ma anche del corretto funzionamento di questi ultimi;

– di ridurre, al comma 2, da 12 a 6 mesi i termini entro cui il
Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di RSE S.p.A., elabora
un rapporto, con cadenza periodica, relativo all’impatto sui mercati dell’e-
nergia elettrica della modifica del mix tecnologico di generazione;

9) all’articolo 15, che dispone che i clienti finali, anche aggregati e
anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, hanno il di-
ritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia
elettrica sulla base di tariffe pubbliche:

– di prevedere, al comma 4, che il gestore di rete trasmetta sem-
pre anche all’ARERA le motivazioni del rifiuto alla connessione e le in-
formazioni sulle misure necessarie al potenziamento della rete per farvi
fronte e non solamente laddove sia stato rifiutato l’accesso a un punto
di ricarica;

– al fine di prevenire l’insorgenza di possibili criticità nella ge-
stione dei parametri di rete sui punti di connessione tra reti private e reti
pubbliche, di specificare che in tutti i casi in cui vengono realizzate reti
private per il trasporto dell’energia sia previsto il coinvolgimento del Ge-
store della rete di distribuzione cui le reti saranno collegate, cosı̀ da valu-
tare le possibili interazioni insorgenti dalla connessione tra le reti e preve-
nire potenziali criticità;

10) all’articolo 16, che contiene la classificazione e la disciplina
del sistema semplice di produzione e consumo, di valutare l’opportunità,
al comma 2, di prevedere che gli impianti a fonte rinnovabile possano in-
sistere su particelle catastali non solo nella disponibilità di uno o più sog-
getti facenti parte dei sistemi semplici di produzione e consumo, ma anche
nelle particelle confinanti;

11) all’articolo 17, in materia di sistemi di distribuzione chiusi
(SDC), di chiarire, al comma 1, che la classificazione dei medesimi si-
stemi si applichi solamente ai sistemi di nuova realizzazione e non anche
a quelli già in essere, nonché di prevedere la realizzazione di nuovi si-
stemi attraverso l’utilizzo preferenziale di impianti di produzione alimen-
tati da fonti rinnovabili;

12) all’articolo 22, in materia di funzioni e responsabilità del ge-
store della rete di trasmissione:

– al fine di condividere informazioni sullo stato del sistema, cosı̀
da garantire il corretto dispiegamento di dinamiche concorrenziali e favo-
rire la riduzione dei costi complessivamente sostenuti dal sistema, di pre-
vedere, al comma 2, che entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Uf-



19 ottobre 2021 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 25 –

ficiale del decreto legislativo in esame, ARERA individui le informazioni,
anche in tempo reale, che i gestori del sistema di trasmissione rendono di-
sponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti, e le modalità con cui è
garantita la piena trasparenza dei processi di selezione delle risorse sui
mercati dei servizi, e che entro i successivi 3 mesi, il Gestore della rete
di trasmissione, a seguito di consultazione pubblica, invii all’ARERA,
per approvazione, le modalità operative con cui le informazioni sono
rese disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti;

– di prevedere che nei progetti pilota per l’approvvigionamento
dei servizi ancillari locali regolati dall’ARERA, sia individuata un’espli-
cita remunerazione per il distributore di energia elettrica: i costi per la rea-
lizzazione di sistemi e infrastrutture necessari a fornire i servizi ancillari
locali dovranno, dunque, essere inclusi all’interno dei ricavi ammessi;

– di sopprimere, al comma 6, il termine massimo di 3 giorni pre-
visto dal nuovo comma 8-quater introdotto all’articolo 36 del decreto le-
gislativo 1º giugno 2011, n. 93, per la notifica della decisione espressa o
tacita rispetto alla nuova procedura di certificazione di Terna S.p.A., per
la quale la direttiva (UE) 2019/944 prevede solamente la «notifica senza
indugio», senza termine (ARERA);

– nel rispetto dell’articolo 53 della Direttiva (UE) 2019/944, di
attribuire al Governo e, in particolare, alla Presidenza del Consiglio e al
Ministero della Transizione ecologica, le competenze disciplinate al
comma 7 e relative alle certificazioni di operatori di Paesi terzi in materia
di approvvigionamento, attualmente assegnate all’ARERA dalla lettera b)

del nuovo comma 11, introdotto all’articolo 36 del decreto legislativo 1º
giugno 2011, n. 93;

13) all’articolo 24, che integra le previsioni riguardanti gli obiettivi
della regolazione e le funzioni e i compiti dell’Autorità di regolazione, di
allineare la formulazione di cui al comma 3, lettera d), al testo del rego-
lamento (UE) 2019/943, tenuto conto che la lettera d) sembra attualmente
attribuire all’Autorità il compito di disciplinare la deroga all’obbligo di ri-
dispacciamento in base al criterio di mercato, ma solamente con riferi-
mento agli impianti di generazione, mentre è necessario, come stabilito
dall’articolo 13 del citato regolamento, estenderlo anche ai sistemi di ac-
cumulo e alla domanda.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Sottocommissione per i pareri

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

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

Il relatore PARRINI (PD), esaminato il disegno di legge in titolo,

nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al

riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non

ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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 PARRINI (PD), esaminato il disegno di legge in titolo,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(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 PARRINI (PD), esaminato il disegno di legge in titolo,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Bol-

drini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri;

del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna

ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), esaminato il disegno di legge in titolo,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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 su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti rela-

tivi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di com-

petenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto e per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

– e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto
per le ore 18 di ieri, lunedı̀ 18 ottobre, sono stati presentati 195 emenda-
menti e 10 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti all’e-
mendamento del Governo 3.0.1000, che trasfonde nel decreto-legge in ti-
tolo il contenuto del decreto-legge n. 139 del 2021, scade alle ore 13 di
domani, mercoledı̀ 20 ottobre.

Comunica altresı̀ che è stato presentato l’ordine del giorno G/2394/5/
1 (testo 2), pubblicato in allegato, e che è stato ritirato l’emendamento 5.6.

Avverte che il senatore Endrizzi ha aggiunto la propria firma agli
emendamenti 4.0.1, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14 e 5.20, che la senatrice Gal-
licchio ha sottoscritto l’ordine del giorno G/2394/2/1, che il senatore Col-
torti ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/2394/2/1 e che la
senatrice Montevecchi ha sottoscritto gli emendamenti 1.28, 1.17, 1.11,
1.20, 3.57, 3.23, 4.2, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.3, 5.20, 1.9, 3.0.1, 3.0.5,
5.21, 1.29, 5.3, 5.5, 4.0.1, 3.0.9, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14, 8.0.2 e 8.0.1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede al Governo un chia-
rimento sulla ratio dell’emendamento 3.0.1000, in particolare con riferi-
mento all’articolo 8-novies che modifica il decreto legislativo n. 196 del
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2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Sot-
tolinea l’assenza di omogeneità con il contenuto del decreto all’esame e,
soprattutto, la particolare incisività di una modifica che non dovrebbe es-
sere apportata mediante un emendamento a un provvedimento relativo ad
altro tema.

Chiede pertanto di conoscere le ragioni di tale proposta di modifica e
le finalità della norma introdotta.

Anche la senatrice MANTOVANI (M5S) esprime perplessità sulle
modifiche sostanziali apportate al codice della privacy. In particolare si
prevede che il trattamento dei dati personali da parte di un’amministra-
zione pubblica sia sempre consentito se necessario per l’adempimento di
un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici po-
teri a essa attribuiti; si estende l’ambito della circolazione dei dati perso-
nali, in contrasto con la normativa comunitaria (GDPR); si riducono i
tempi per l’acquisizione dei pareri del Garante per la protezione dei
dati personali sulle riforme del PNRR.

Trattandosi di modifiche cosı̀ incisive e definitive, sarebbe necessario
un approfondimento attraverso apposite audizioni e lo slittamento del ter-
mine per i subemendamenti all’emendamento del Governo.

Il senatore PERILLI (M5S) ritiene incomprensibili le ragioni della
modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali. Evi-
denzia che si interviene su uno dei capisaldi della differenziazione tra il
settore pubblico e quello privato. Infatti, il settore privato è tenuto a indi-
care la finalità del trattamento dei dati, mentre la pubblica amministra-
zione può indicarla autonomamente, senza alcun controllo esterno.

Nota, inoltre, che dal punto di vista della tutela della sicurezza dei
dati sarebbe rischioso eliminare il controllo preventivo del Garante per
la privacy.

Rileva, quindi, sia la disomogeneità delle modifiche proposte rispetto
al testo in esame sia la carenza del requisito dell’urgenza.

Sarebbe opportuno, quindi, convocare in audizione un rappresentante
del Governo, in particolare in riferimento all’applicazione del principio di
accountability, e lo stesso Garante per la protezione dei dati personali.
Sottolinea, a tale proposito, che – nel caso di un’eventuale ulteriore ridu-
zione dei poteri e delle competenze dell’Autorità – sarebbe indispensabile
una riflessione sull’effettivo significato della sua funzione.

Il PRESIDENTE precisa che, secondo la prassi già seguita in occa-
sione della trasfusione di decreti in altri provvedimenti, non sarebbe op-
portuno riaprire le audizioni. Tuttavia, in caso di emendamenti corposi e
particolarmente rilevanti, la Commissione può chiedere chiarimenti ad al-
tre figure istituzionali.
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Il senatore VITALI (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni del
Presidente, ritenendo che in questo modo si possano contemperare le di-
verse istanze emerse e consentire un approfondimento.

Il sottosegretario ACCOTO, al fine di fornire i chiarimenti richiesti,
illustra l’emendamento 3.0.1000 del Governo, con il quale si intende tra-
sfondere le previsioni normative contenute nel decreto-legge n. 139 del
2021, che viene contestualmente abrogato, nel disegno di legge di conver-
sione (AS 2394) del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale rifusione si giu-
stifica al fine di permettere al Parlamento di esaminare contestualmente le
disposizioni previste nell’ambito dei due interventi emergenziali e che ri-
guardano essenzialmente l’uso della certificazione verde, la progressiva
riapertura di alcune attività e l’aumento della capienza massima di spetta-
coli ed eventi sportivi.

L’emendamento governativo aggiunge, cosı̀, al disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 un ulteriore articolo dopo
l’articolo 3 e sette nuovi articoli dopo l’articolo 8, prevedendo altresı̀ l’a-
brogazione di quest’ultimo.

Dopo l’articolo 3, viene aggiunto l’articolo 3-bis, che riproduce le
misure previste dall’articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021, con il
quale si novella il decreto-legge n. 52 del 2021 aggiungendo, a quest’ul-
timo, l’articolo 9-octies. Tale articolo prevede che, in caso di richiesta da
parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esi-
genze organizzative, volte a garantire l’efficace programmazione del la-
voro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al pos-
sesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a
soddisfare le suddette esigenze.

È abrogato l’articolo 8 del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale dispo-
sizione, infatti, è sostanzialmente superata dagli eventi, in quanto stabiliva
che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico avrebbe
dovuto esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, ca-
pienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, spor-
tive, sociali e ricreative, in vista dell’adozione di ulteriori misure e te-
nendo conto dell’andamento dell’epidemia. Tali misure sono state adottate
con il decreto-legge n. 139 del 2021, di cui, appunto, si propone la trasfu-
sione nel decreto-legge in esame.

È aggiunto l’articolo 8-bis, che – nel riprodurre le disposizioni previ-
ste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 139 del 2021 – riscrive l’articolo 5
del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di spettacoli aperti al pubblico
ed eventi sportivi. Nello specifico, con riguardo proprio alla disciplina re-
lativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all’aperto,
fermo restando l’obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi CO-
VID-19, si stabilisce che: nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere
preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza
consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autoriz-
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zata, non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone
bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di al-
meno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della ca-
pienza massima autorizzata.

La nuova disposizione, poi, consente in zona bianca (nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del de-
creto-legge n. 33 del 2020 e per i soli soggetti muniti di una delle certi-
ficazioni verdi), a decorrere dall’11 ottobre 2021, lo svolgimento delle at-
tività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. L’aumento delle ca-
pienze riguarda anche gli eventi sportivi.

Il nuovo articolo 8-ter, che riprende il contenuto dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 139 del 2021, novellando l’articolo 5-bis del decreto-
legge n. 52 del 2021, modifica la disciplina relativa all’apertura al pub-
blico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti
e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando
le altre previsioni, si stabilisce che dall’11 ottobre 2021 non è più neces-
sario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i vi-
sitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L’articolo 8-quater, che ricalca l’articolo 4 del decreto-legge n. 139
del 2021, prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della sa-
lute portando le Direzioni generali da 13 a 15, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Tale potenziamento è dettato dalla
necessità di rafforzare l’attuale assetto strutturale del Ministero, adeguan-
dolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all’emer-
genza sanitaria.

Con l’inserimento dell’articolo 8-quinquies, che riproduce il conte-
nuto dell’articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, si dispone il tem-
poraneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell’Ufficio centrale
per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l’espleta-
mento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste
di referendum presentate entro il 31 ottobre, alla luce del differimento dei
termini disposto in ragione della pandemia in atto: il termine ordinario del
30 settembre è stato, infatti, posticipato per il solo anno 2021 dal decreto-
legge n. 52 del 2021.

L’articolo 8-sexies, in cui è trasfuso l’articolo 6 del decreto-legge n.
139 del 2021, proroga, in relazione all’emergenza pandemica, anche per la
sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento del-
l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, introducendo altresı̀
l’obbligo di green pass per l’accesso ai locali deputati allo svolgimento
delle prove.

L’articolo 8-septies, corrispondente all’articolo 7 del decreto-legge n.
139 del 2021, incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, al fine di assicurare
l’attivazione di ulteriori 3.000 posti per l’accoglienza di richiedenti asilo
in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L’articolo 8-octies, che riproduce il contenuto dell’articolo 8 del de-
creto-legge n. 139 del 2021, reca disposizioni per la restituzione alla co-
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munità slovena dell’immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom,
di proprietà dell’Università degli studi di Trieste. Con tale misura si dà
attuazione con norma primaria agli impegni assunti dal Governo nell’am-
bito del Protocollo di intesa siglato in Trieste il 13 luglio 2020.

Infine, l’articolo 8-novies riproduce il testo dell’articolo 9 del de-
creto-legge n. 139 del 2021 in materia di dati personali e novella alcune
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice per la prote-
zione dei dati personali), al fine di allineare le previsioni del codice al ri-
spetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nell’ottica di
valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbli-
che amministrazioni.

Le novità più importanti sono le seguenti:

– l’articolo 2-ter del codice della privacy italiano prevede che la base
giuridica per il trattamento dei dati personali sia costituita esclusivamente
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La
novella in esame pone una deroga a tale generale previsione. La deroga
concerne il trattamento da parte di un’amministrazione pubblica qualora
tale trattamento sia «necessario per l’adempimento di un compito svolto
nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri» ad essa attri-
buiti. In sostanza, si estende, sempre nel rispetto del citato Regolamento
europeo e sulla falsariga di altri ordinamenti europei quale quello tedesco,
la base giuridica del trattamento dei dati personali per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico;

– viene abrogata la previsione secondo cui il Garante per la prote-
zione dei dati personali, nel caso di trattamenti di dati personali svolti
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presen-
tare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è ti-
tolare di un potere di adottare d’ufficio provvedimenti di carattere gene-
rale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato;

– diversamente, si potenzia la competenza del Garante al fine di pre-
venire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti;

– si riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la
protezione dei dati personali può rendere su atti riconducibili al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investi-
menti complementari ed al Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima 2030.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sta partecipando ai lavori della Com-
missione una senatrice che non ha ottemperato all’obbligo di mostrare il
green pass all’ingresso del Senato.

Sospende pertanto la seduta, in attesa delle determinazioni dei sena-
tori Questori.
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La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 19.

Il PRESIDENTE comunica che, in merito alla violazione dell’obbligo
di esibire il green pass all’ingresso del Senato da parte della senatrice Gra-
nato, il Consiglio di Presidenza ha disposto l’accompagnamento della se-
natrice all’esterno unitamente alla sanzione del divieto di accesso a tutte le
sedi del Senato e d’interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni, con
relativa decurtazione economica.

In base a questo precedente, se dovesse verificarsi nuovamente una
situazione analoga, anche i Presidenti di Commissione potranno assumere
il provvedimento di allontanamento dalle rispettive aule analogamente a
quanto disposto dal Regolamento per l’Assemblea. In ogni caso, agli in-
gressi negli edifici del Senato è stata rafforzata la capacità di controllo de-
gli assistenti parlamentari.

Avverte che è in corso una verifica delle disponibilità del sottosegre-
tario Accoto e del Garante della privacy per lo svolgimento del dibattito
sui chiarimenti sull’emendamento del Governo 3.0.1000.

Quanto all’organizzazione dei lavori, posto che alle ore 14 di domani,
mercoledı̀ 19 ottobre, è prevista la seduta delle Commissioni riunite 1ª e 2
a e al termine dei lavori dell’Assemblea sarà convocata una seduta plena-
ria per l’esame del disegno di legge n. 2310 e connessi (indennità dei sin-
daci) propone di proseguire l’esame del disegno di legge in titolo nella
mattinata di giovedı̀ 21 ottobre.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa presente che domani,
dopo la seduta dell’Assemblea, alle ore 20 è convocata la Giunta delle ele-
zioni.

Il PRESIDENTE precisa che la seduta potrà essere convocata per le
ore 18,30 o al termine dei lavori dell’Assemblea. Nel caso di sovrapposi-
zioni con sedute di altri organismi già convocate, si potrà rinviare il se-
guito dell’esame del disegno di legge a giovedı̀ 21.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) informa che giovedı̀, al ter-
mine dei lavori dell’Assemblea, è anche prevista una riunione del Gruppo
della Lega. Chiede inoltre di posticipare il termine per i subemendamenti
all’emendamento governativo.

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede che ai lavori sul disegno di
legge in esame possa partecipare un rappresentante del Governo con de-
lega specifica sull’argomento trattato.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene opportuno prevedere la se-
duta per giovedı̀ mattina e, in caso di necessità, spostarla al pomeriggio.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della richiesta della sena-
trice Mantovani.
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Propone, quindi, di iniziare la seduta, già convocata per le ore 14,30
di domani, mercoledı̀ 20 ottobre, alla prima sospensione utile dei lavori
dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri delle Com-
missioni giustizia e bilancio.

Comunica inoltre che presenterà propri emendamenti per coordinare i
termini del provvedimento con quelli previsti dalla legge n. 459 del 2001
per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all’estero.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

(al testo del decreto-legge)

G/2394/1/1

Romeo, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di 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 rafforzamento del sistema di screening,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiara-
zione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il conte-
nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche sulla base
delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n.371
del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordina-
mento per il "superamento" dell’emergenza epidemiologica dovuta alla
diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di conteni-
mento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituziona-
lità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati
ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di
riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della
collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vac-
cinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i di-
ciotto anni, arrivando anche a prevedere l’utilizzo di una certificazione per
accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici e
della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall’applicazione
delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a
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riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emer-
genza e delle misure restrittive.

G/2394/2/1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Ricciardi,

Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pirro,

Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani, Vanin,

Trentacoste, Castaldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assi-
curare 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 " (A.S. 2394);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre
2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, è obbli-
gatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato
verde, in corso di validità, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte
dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le am-
ministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l’articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo
obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volon-
tari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell’utilizzo della certificazione verde
Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle atti-
vità con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall’assem-
bramento delle persone;

l’impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli
oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario,
sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comuni-
taria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati
e, dall’altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche ine-
quivocabili, l’arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell’uso
delle certificazioni verdi;
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impegna il Governo:

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza,
l’utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell’andamento
epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G/2394/3/1

Mantovani, Ricciardi, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi,

Perilli, Maiorino, Matrisciano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assi-
curare 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" (A.S. 2394);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre
2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, è obbli-
gatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato
verde, in corso di validità, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte
dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le am-
ministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l’articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo
obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volon-
tari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata me-
diante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR
code), utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile, che consente uni-
camente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certifica-
zione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere vi-
sibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione;

l’applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della
validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID
Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR
code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori
incaricati potrebbe però generare, sia nell’ambito pubblico che privato, as-
sembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere la lettura automatica del QR
code del certificato verde Covid-19 al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, con l’utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario inter-
vento di un operatore incaricato a farlo.

G/2394/4/1

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di 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 rafforzamento del sistema di screening,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l’estensione dell’obbligo di
certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la
maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l’articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine
di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore
privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde
COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede
che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certifica-
zione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione
o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disa-
bilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia
equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo
2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del
periodo di comporto;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non
possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile,
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sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità,
erogata dall’INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai
24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la
propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell’inden-
nità di malattia;

il tema si pone altresı̀ per quei lavoratori che, rientranti o meno
nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma
2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa
per cause legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono
quindi anch’essi collocati in malattia;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori-
fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla man-
sione lavorativa per cause legate all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, conservino il diritto a percepire l’indennità di malattia per tutto
il periodo di assenza dal servizio dovuta all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla
data di cessazione dello stato di emergenza.

G/2394/5/1 (testo 2)
Romeo, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di 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 rafforzamento del sistema di screening,

premesso che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici,
del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, con
la partecipazione del Ministero della Salute e dell’Ospedale Bambino
Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity
Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le carat-
teristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gra-
vità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate
con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pe-
diatrici rappresentano l’1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l’età
mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commis-
sione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario
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dei bambini affronti in modo analogo l’infezione dovuta al Covid-19 e le
infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la
stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa
tesi, il numero dei decessi dall’inizio della pandemia ad oggi di bambini
fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in
forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in
età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari pa-
tologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall’ISS che il tasso di ospeda-
lizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i
giorni dall’esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativa-
mente con l’età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull’op-
portunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è
già aperto;

l’azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno co-
municato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro
il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno
reso noto che chiederanno a breve l’approvazione normativa da parte degli
enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell’Università
della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni
che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedaliz-
zati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello
di ospedalizzazione per aver contratto l’infezione. Per questi ragazzi, la
probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte
superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro
mesi successivi all’inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in
età pediatrica sono principalmente legate all’opportunità di sottoporre ad
un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti
che avrebbe un rischio minore se contraesse l’infezione. Il principio ri-
schio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effet-
tuate da chi governa il Paese;

l’evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull’oppor-
tunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di
anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso
scongiurare l’estensione dell’obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea le-
gata all’emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via
che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento
della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l’estensione dell’obbligo della certificazione verde di
cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 per i
minori di anni dodici.
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G/2394/5/1

Romeo, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di 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 rafforzamento del sistema di screening,

premesso che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici,
del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, con
la partecipazione del Ministero della Salute e dell’Ospedale Bambino
Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity
Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le carat-
teristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gra-
vità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate
con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pe-
diatrici rappresentano l’1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l’età
mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commis-
sione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario
dei bambini affronti in modo analogo l’infezione dovuta al Covid-19 e le
infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la
stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa
tesi, il numero dei decessi dall’inizio della pandemia ad oggi di bambini
fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in
forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in
età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari pa-
tologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall’ISS che il tasso di ospeda-
lizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i
giorni dall’esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativa-
mente con l’età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull’op-
portunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è
già aperto;

l’azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno co-
municato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro
il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno
reso noto che chiederanno a breve l’approvazione normativa da parte degli
enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell’Università
della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni
che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedaliz-
zati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello
di ospedalizzazione per aver contratto l’infezione. Per questi ragazzi, la
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probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte
superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro
mesi successivi all’inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in
età pediatrica sono principalmente legate all’opportunità di sottoporre ad
un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti
che avrebbe un rischio minore se contraesse l’infezione. Il principio ri-
schio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effet-
tuate da chi governa il Paese;

impegna il Governo:

a stabilire che la campagna vaccinale nazionale per la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2 non può essere indirizzata, in nessun caso,
ai minori di anni dodici.

G/2394/6/1

Malan, La Russa, Zaffini

Il Senato,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pan-
demica,

impegna il Governo:

a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e de-
cessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introdu-
cendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici
o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i
non vaccinati;

a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mor-
talità generale, suddivisi per classi di età.

G/2394/7/1

Malan, La Russa, Zaffini

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l’e-
mergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di con-
tenimento ed estendendo l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
all’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
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l’attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli auto-
bus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli
impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con
l’attuale situazione epidemiologica e con l’estensione dell’utilizzo dell’ob-
bligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso
a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, anche sulla base dell’anda-
mento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adi-
biti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati
nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in
cui per l’accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenota-
zione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi,
nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell’80
per cento attualmente previsto.

G/2394/8/1
Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di 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 rafforzamento del sistema di screening,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiara-
zione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il conte-
nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche sulla base
delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di conteni-
mento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituziona-
lità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati
ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di
riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedi-
mento in esame prevede l’obbligo di una certificazione per accedere al
proprio luogo di lavoro che attesti l’avvenuto vaccino, l’esenzione per
guarigione o per motivi di salute, o l’assenza del virus comprovata da
un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della
collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vac-



19 ottobre 2021 1ª Commissione– 44 –

cinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici
e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione
non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente
tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi
piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l’ef-
fettuazione dei tamponi antigenici rapidi, cosı̀ da poter garantire una libera
scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a
tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al
lavoro.

G/2394/9/1

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del de-
creto legge 21 settembre 2021, n.127, recante misure urgenti per assicu-
rare lo svolgimento in scurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’e-
stensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening",

premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel prov-
vedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modi-
fica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pub-
blici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell’attività fieristica,
che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime ec-
cezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato del-
l’intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l’Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina,
USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale
è un canale fondamentale per l’internazionalizzazione del sistema econo-
mico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto
in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali
quelli del turismo;

l’articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

– al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il
Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n.
18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai
costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili – a favore
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degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizza-
zione degli stessi enti;

– al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del
turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al
ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimen-
sionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

– al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un de-
creto del Ministro del turismo, tenendo conto dell’impatto economico ne-
gativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

– al comma 5, specifica che l’indennità di sostegno disciplinata dal
comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma
1;

occorre chiarire che, nell’ambito della norma di cui all’articolo 38,
non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma
3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di pre-
visione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finaliz-
zato:

– alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna
straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane
e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore
agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla
diffusione del Covid-19;

– al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese
realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal MAECI e da ICE;

– al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati
esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di
apposite convenzioni;

– all’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cin-
quanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano
sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del
D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

– alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di
convenzioni con enti pubblici e privati per l’acquisizione di servizi di con-
sulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema
Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni
di euro per l’anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni
di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente
la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici
che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è
stato poi rifinanziato di:

– 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91,
comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale
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stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell’UE in materia di aiuti di
Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli
enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione
degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi so-
stenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno ero-
gate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo ter-
mini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevola-
zioni amministratore del Fondo;

– 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2)
e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il
rifinanziamento è stato trasposto nell’art. 6-bis, comma 14, del D.L. n.
137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

– 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e
art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia,
si rammenta che l’art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall’art.
80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle
imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie,
dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luo-
ghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Co-
vid-19;

la dotazione iniziale del Fondo – come rifinanziata da successivi
interventi – è di 631,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 191 milioni
di euro per il 2021. Dell’importo autorizzato per l’anno 2020:

– una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli ope-
ratori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l’annul-
lamento o il rinvio, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero in ca-
lendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre
2020;

– un’ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata ex
lege al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi
(art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l’articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell’incrementare il fondo di cui
all’articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le
fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo.
Contestualmente, l’articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto,
ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annul-
lamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da
Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni
di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del
fondo a 150 milioni di euro per l’anno 2021), al fine di provvedere, nel
limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall’annulla-
mento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epi-
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demiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti eroga-
tori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una
quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere
e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli ap-
positi strumenti, per applicare l’articolo 38 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, nel senso che l’incompatibilità tra le misure erogate a valere
sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi ero-
gati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest’ultimo
ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i
limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di
stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione
C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G/2394/10/1

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Com-
missione Europea Trasporti, in un’ottica di garantire la libera circolazione
delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di
Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli ap-
provvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati
Membri, l’esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pe-
santi e gli autotrasportatori (padroncini);

venivano pertanto predisposti i c.d. "green lanes","corsie verdi";

ad oggi l’Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchi-
camente superiore, bensı̀ in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr.
37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha eso-
nerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certifica-
zione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori
nazionali;

è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della ca-
tegoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotraspor-
tatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20
ore di traghetto dalla Sicilia, l’approvvigionamento dei deperibili, corri-
spondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che ta-
luni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto
della normativa comunitaria;
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- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani,
L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l’ASL
di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le
discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati
ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende po-
lacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è ge-
rarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disat-
tesa, ragione per cui l’Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di appor-
tare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori
italiani, tenuto conto dell’effettiva carenza di 100.000 unità, dato in au-
mento e che impatterà sull’intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze
della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A. A.I.S., in
un’ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia
stato fortemente penalizzato.

Art. 01.

01.1

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili

da vaccinazioni)

1. Dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-nonies. Le dispo-
sizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i
soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia de-
rivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica."».
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Art. 1.

1.1

Malan, La Russa, Zaffini

Sopprimere l’articolo

1.2

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Sopprimere l’articolo.

1.3

Paragone, Giarrusso, Martelli

Sopprimere l’articolo.

1.4

Malan, La Russa, Zaffini

Sopprimere il comma 1.

1.5

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, primo pe-

riodo, premettere le seguenti parole: «Qualora in Italia il numero dei ri-
coveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati
membri dell’Unione Europea,» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inse-
rire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifichi».
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1.6
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1
sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti «1º novembre».

1.7
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1

sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».

1.8
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con

il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test
antigenici rapidi ai sensi dell’articolo 34, comma 9-quater, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell’articolo 4 del presente
decreto.».

1.9
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Ricciardi,

Vanin, Trentacoste, Guidolin, Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere

in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certifica-
zione medica attestante l’effettuazione di un test sierologico che accerti
la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito,
insieme alla durata temporale dell’esenzione, con circolare del Ministero
della salute».

Conseguentemente, all’articolo 3, capoverso «Articolo 9-septies»,

comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti
in possesso di certificazione medica attestante l’effettuazione di un test
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sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o supe-
riore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell’esenzione, con
circolare, del Ministero della salute».

1.10

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiugere in
fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l’attività lavora-
tiva in remoto o all’aperto.».

1.11

Romano, Matrisciano, Pesco, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Mantovani,

Ricciardi, Dell’Olio, Castellone, Lomuti, Pirro, Vanin, Trentacoste,

Perilli, Maiorino

Al comma 1, capoverso «Articolo 9-quinquies», comma 3, aggiungere
in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano altresı̀ ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria at-
tività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro com-
pletamente all’aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individual-
mente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, capoverso «Articolo 9-
septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposi-
zioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresı̀ ai soggetti che svol-
gono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato in luoghi di lavoro completamente all’aperto o che svolgono
la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le
modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.».
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1.12

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano altresı̀ ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle
autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equi-
valenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

1.13

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, in-

fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non
indica le motivazioni dell’esenzione.».

1.14

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere,

in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i
soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei
dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della
esenzione».

1.15

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica
del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all’utilizzatore;
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è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza
delle predette prescrizioni.».

1.17

Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo,

Castellone, Mantovani, Pesco, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli,

Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i se-

guenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono
le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma
4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da re-
moto attraverso le modalità automatizzate, di cui all’articolo 13, comma
10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e in-
dividuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I con-
trolli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della cer-
tificazione verde COVID-19 esclusivamente all’orario di inizio del turno
di lavoro.»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-
19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui
ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del
lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo ne-
cessario a portare a termine il turno di lavoro.».

1.18

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le pa-

role: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione,».
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1.19
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le pa-
role: «incaricati dell’accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli
prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, cosı̀
come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20
Ricciardi, Coltorti, Romano, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste,

Perilli, Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il

primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere
effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di
lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto di-
sposto dall’articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20
maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere
allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-sep-

ties», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare,
i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria
nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coeren-
temente con quanto disposto dall’articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di
cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione
devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

1.21
Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo

periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa
fede, a prescindere dall’orario in cui viene effettuato il controllo, l’orario
di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si
intende valida fino al termine dell’orario lavorativo giornaliero».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo,

inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescin-
dere dall’orario in cui viene effettuato il controllo, l’orario di ingresso del
personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida
fino al termine dell’orario lavorativo giornaliero.».
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1.22

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo

periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea infor-
mativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposi-
zione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui
al comma 4.».

1.23

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, infor-
mano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono
effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in
caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai
commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».

1.24

Iannone, Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», apportare le seguenti mo-
difiche:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti
privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di la-
voro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di
lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a di-
stanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero an-
che attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento.»;

b) sopprimere i commi 7, 8 e 9.
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1.25

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le

seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in
sospensione COVID»;

b) sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in
sospensione COVID»;

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate
ulteriori penalizzazioni oltre all’assenza della retribuzione e dei com-
pensi».

1.26

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere,
in fine, le seguenti parole «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».

1.28

Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone,

Toninelli, Mantovani, Pesco, Dell’Olio, Pirro, Vanin, Trentacoste,

Perilli, Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire
il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-
19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui
ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del
lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo ne-
cessario a portare a termine il turno di lavoro.».
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1.29

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Ricciardi,

Dell’Olio, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere

l’ultimo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma
9, sopprimere l’ultimo periodo.

1.30

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere

l’ultimo periodo.

1.31

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo pe-
riodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a
500 in occasione della prima violazione».

1.32

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il
secondo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-
septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.
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1.33

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il se-
guente comma:

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente ar-
ticolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935
sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di ricono-
scere in via straordinaria i vaccini non approvati dall’Agenzia europea
per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cit-
tadini italiani in altri Stati o nell’ambito della sperimentazione per il pre-
parato reitera».

1.34

Iannone, Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il se-

guente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è
previsto entro il corrente anno scolastico l’avvio di una nuova sessione
contrattuale per l’assegnazione:

a) a tutto il personale scolastico, di un’indennità per il rischio bio-
logico;

b) ai videoterminalisti, di un’indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile è
sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte
in presenza».

1.35

Iannone, Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il se-
guente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
è esclusa, ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, la punibilità penale
nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le pre-
scrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive
modifiche e integrazioni.».
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1.36

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il se-

guente comma:

«All’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la
lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l’abilitazione all’esercizio della
professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla
lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contribu-
tiva"».

1.37

Iannone, Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell’articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021,
n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certifi-
cazione è in ogni caso garantita per l’intera giornata lavorativa nella quale
i controlli effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro abbiano
registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."».

1.0.1

Rauti, Zaffini, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di

certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e
soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordi-
nata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell’In-
terno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, ido-
neo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno
o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di
somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e di-
sponendo altresı̀ l’estensione della validità della certificazione verde CO-
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VID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all’articolo 9,
comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a set-
tantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è
in ogni caso garantita per l’intera giornata lavorativa nella quale è effet-
tuato l’accesso ai luoghi di lavoro».

Art. 2.

2.1

Paragone, Giarrusso, Martelli

Sopprimere l’articolo.

2.2

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea infor-
mativa riguardo le modalità organizzative adottate.».

2.3

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in
fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai
lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle
nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall’obbligo vacci-
nale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certifica-
zione che non indica le motivazioni dell’esenzione.».
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2.4
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il

seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 del-
l’articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali
in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

2.5
Collina

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole:

«non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

2.6
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si appli-
cano altresı̀ ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità
sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a
quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per
la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

2.0.1
Pergreffi, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio
con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto
dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consen-
tita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

Margiotta

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio
con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai sog-
getti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto
dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consen-
tita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio
con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto
dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consen-
tita è pari a quella massima di riempimento».
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Art. 3.

3.1

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Sopprimere l’articolo.

3.2

Paragone, Giarrusso, Martelli

Sopprimere l’articolo.

3.3

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 3. – 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-se-
xies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 9-septies.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessa-
zione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infe-
zione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel set-
tore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi
in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente de-
creto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresı̀ a tutti i sog-
getti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di for-
mazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base
di contratti esterni.
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1,
assicura la gratuità dei test di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini
dell’accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispon-
dente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-
festano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307"».

3.4

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Grassi, Calderoli,

Riccardi, Pirovano

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 1, inserire il

seguente:

«1-bis. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui
all’articolo 5-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori im-
piegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio
riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità
dei paesi d’origine.».

3.5

Laus, Collina

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola:

«formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti,».
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3.6

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il
seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di test an-
tigenici rapidi ai sensi dell’articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell’articolo 4 del presente decreto.».

3.7

Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, La Mura, Mininno, Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole:

«non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e
badanti e».

3.8

Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole:
«non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i sog-
getti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati
personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esen-
zione».
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3.10
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applica altresı̀ ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle auto-
rità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equiva-
lenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vac-
cini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

3.11
Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il

seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
imprese con meno di venti dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12
Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il
seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
imprese con meno di quindici dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13
Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il

seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
imprese con meno di dieci dipendenti.».



19 ottobre 2021 1ª Commissione– 67 –

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il
seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
imprese con meno di cinque dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il
seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori
di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.16

Margiotta

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il
seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori
di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».
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3.17

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il

seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavora-
tori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.18

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori
di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipen-
dente per l’effettuazione dei test di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
ai fini dell’ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per
l’anno 2021, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle
spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d’imposta
è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 150 milioni
di euro per l’anno 2021»;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispon-
dente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-
festano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

3.19

Mallegni

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al
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comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare
accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e se-
condo periodo».

3.20

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica
del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all’utilizzatore;
è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza
delle predette prescrizioni.».

3.21

Grimani, Parente

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il

seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1, è in capo all’utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavo-
ratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.22

Parente, Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il

seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere
e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19
di cui all’articolo 9, comma 2.».
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3.23
Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo,

Castellone, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modi-

ficazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità ope-
rative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attra-
verso le modalità automatizzate, di cui all’articolo 13, comma 10 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obbli-
ghi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quo-
tidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusiva-
mente all’orario di inizio del turno di lavoro.»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-
19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui
ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del
lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo ne-
cessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene al-
tresı̀ computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.».

3.24
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», comma 5, dopo le parole
«anche a campione,» inserire le seguenti «purché a rotazione,».

3.25
Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo

periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, infor-
mano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono
effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in
caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai
commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».
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3.26

Mallegni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il

seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza
volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Rego-
lamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della cer-
tificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro l’eventuale revoca della certificazione verde COVID-19
prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per
l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comu-
nicato l’avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta
ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso
da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.27

Rossomando

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza
volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Rego-
lamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della cer-
tificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro l’eventuale revoca della certificazione verde COVID-19
prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per
l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comu-
nicato l’avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano
ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il

seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza
volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Rego-
lamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della cer-
tificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro l’eventuale revoca della certificazione verde COVID-19
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prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per
l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comu-
nicato l’avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta
ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso
da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.28

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il
seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai
datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto
preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi
COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui
ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi,
fino al predetto termine di scadenza.».

3.30

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il

seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai
datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un sog-
getto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei pro-
pri dipendenti.».

3.31

Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere
il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare
ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Co-
vid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si inten-
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dono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto ter-
mine.».

3.32

Margiotta

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il

seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare
ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde CO-
VID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si in-
tendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto
termine.».

3.33

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il

seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare
ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Co-
vid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si inten-
dono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto ter-
mine.».

3.34

Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il

seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1
lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi-
ficazioni, il committente corrisponde all’appaltatore i maggiori costi ricon-
ducibili all’organizzazione e all’attuazione delle verifiche di cui al comma
4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall’attività svolta
dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».
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3.35

Margiotta

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il
seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive mo-
dificazioni, il committente corrisponde all’appaltatore i maggiori costi ri-
conducibili all’organizzazione e all’attuazione delle verifiche di cui al
comma 4, quali quelli derivanti dall’attività svolta dai soggetti incaricati
di cui al comma 5.».

3.36

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il
seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1
lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi-
ficazioni, il committente corrisponde all’appaltatore i maggiori costi ri-
conducibili all’organizzazione e all’attuazione delle verifiche di cui al
comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall’attività
svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.37

Grimani

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il

seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1,
lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all’ap-
paltatore i maggiori costi riconducibili all’organizzazione e all’attuazione
delle verifiche di cui al comma 4.».
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3.38

Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il
seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma
6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispon-
dente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un
periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più
volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza.».

3.39

Margiotta

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il

seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma
6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispon-
dente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un
periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più
volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza.».

3.40

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il
seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma
6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispon-
dente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un
periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più
volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza.».
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3.41

Laus, Collina

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il
seguente:

«7. Il datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, sin dal primo
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il la-
voratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro sti-
pulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto
termine del 31 dicembre 2021».

3.42

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il
seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro
può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del con-
tratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e
comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il
lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certifica-
zione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra
la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato
stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore conse-
gue il certificato stesso.».

3.43

Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il

seguente:

«7. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno
di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospen-
dere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di la-
voro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque
non oltre il termine del 31 dicembre 2021».
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3.44
Laus

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», comma 7, sopprimere le pa-

role: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti,».

3.45
Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le pa-

role: « il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corri-
spondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, co-
munque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una
sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021», con

le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per
un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine
del 31 dicembre 2021».

3.46
Fedeli

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole

«per la sostituzione» inserire le seguenti «, garantendo parità di costi sotto
i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo de-
terminato per la sostituzione,».

3.47
Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le pa-

role: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48
Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le pa-

role da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un
periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comun-
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que non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione,
per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di cer-
tificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgi-
mento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.49

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le pa-
role: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «la-
vorativi, rinnovabili fino al».

3.50

Mallegni

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le pa-

role: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «la-
vorativi, rinnovabili fino al».

3.51

Fedeli

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le pa-

role «per una sola volta, e».

3.52

Fedeli

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»
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3.53

Fedeli

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il
seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore so-
speso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo de-
terminato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a
tredici giorni.»

3.54

Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il

seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma
7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresı̀ applicazione il contri-
buto addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno
2012, n. 92". All’onere derivante dalla presente disposizione, valutato in
5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli
affari esteri».

3.55

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il

seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma
7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresı̀ applicazione il contri-
buto addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno
2012, n. 92».
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3.56

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e
10.

3.57

Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone,

Toninelli, Mantovani, Pesco, Dell’Olio, Vanin, Trentacoste, Perilli,

Maiorino

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il
seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-
19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui
ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del
lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo ne-
cessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene al-
tresı̀ computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.».

3.58

Mallegni

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies»,al comma 9, primo periodo,
dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con
esclusivo riferimento ai lavoratori,».

3.59

Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: « Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-
legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».
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3.60

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Romeo

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il
seguente:

«9-bis: Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel
caso in cui l’attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo
aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso
al pubblico.».

3.61

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

Fedeli

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», comma 10, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «L’Ispettorato territoriale del lavoro tra-
smette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa
comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell’effettuazione dei con-
trolli.».

3.63

Vitali, Pagano

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiun-
gere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del pre-
sente articolo è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si ap-
plica anche ai lavori pubblici».
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3.64

Margiotta

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiun-
gere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del pre-
sente articolo è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si ap-
plica anche ai lavori pubblici».

3.65

Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiun-

gere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del pre-
sente articolo è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si ap-
plica anche ai lavori pubblici».

3.66

Malan, La Russa, Zaffini

All’art. 3 comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 ag-
giugere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del pre-
sente articolo è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si ap-
plica anche ai lavori pubblici».
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3.0.1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Vanin,

Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modifiche all’articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito uni-

versitario)

1. Al comma 3, dell’articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi
1 e 1-bis non si applicano, altresı̀, in ambito universitario, ai soggetti in
possesso di certificazione medica attestante l’effettuazione di un test sie-
rologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore
al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell’esenzione, con circo-
lare del Ministero della salute.".»

3.0.2

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e formazione
professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non
si applicano a chiunque svolga, nell’anno scolastico in corso, i percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento e i percorsi per la for-
mazione professionale.».
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3.0.3

Rivolta, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli
operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio
servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 9-quinquies, comma 6, e all’articolo 9-septies, comma
6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.».

3.0.4

Fedeli

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei

controlli)

1. All’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di sem-
plificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di sem-
plificare e razionalizzare le verifiche di cui all’articolo 9-septies, i lavora-
tori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati
dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».
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3.0.5

Toninelli, Garruti, Perilli, Santangelo, Catalfo, Matrisciano, Pesco,

Vanin, Trentacoste, Guidolin, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi
COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verifi-
care il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i
controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità auto-
matizzate, da remoto, di cui all’articolo 13, comma 10 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità
delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizza-
tive volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro. Per le mede-
sime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla con-
servazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.».

3.0.6

Garavini, Parente, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino
in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la ri-
spettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui
vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente
decreto e sino all’approvazione della relativa circolare da parte del Mini-
stero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all’articolo 9-quinquies,
comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».
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3.0.7

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19

per i lavoratori all’aperto)

1. Le disposizioni sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 di
cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavora-
tori all’aperto:

a) Agricoltori;

b) Forestali;

c) Addetti alla manutenzione aree verdi;

d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto;

e) Lavoratori nell’edilizia (cantieri a cielo aperto);

f) Addetti alla manutenzione stradale;

g) Addetti automezzi movimentazione terra;

h) Addetti linee ferroviarie;

i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne;

l) Lavoratori della pesca;

m) Addetti di stabilimenti balneari;

n) Addetti a piattaforme marine;

o) Addetti ad attività subacquee;

p) Addetti a mansioni all’aperto relative a sport invernali;

q) Istruttore di sport all’aperto;

r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all’aperto (pattu-
gliamento, gestione del traffico etc.);

s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotra-
sporti, etc.);

t) Addetti alla distribuzione carburanti;

u) Operatori ecologici;

v) Portalettere;

z) Addetti a operazioni carico e scarico all’aperto ed ai venditori
ambulanti».
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3.0.8

Faraone, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,

primo periodo, le parole "purché impegnate nell’emergenza da COVID-
19" sono soppresse.».

3.0.9

Mantovani, Catalfo, Pirro, Matrisciano, Pesco, Vanin, Trentacoste,

Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

del settore privato)

1. Le disposizioni dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre
2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di
lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al
comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di
1.560 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio
del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via pro-
spettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.

3. Agli oneri derivanti dalle diposizioni di cui al presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.0.10

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modificazioni all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa
non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente ini-
donei alla mansione lavorativa per cause legate all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-
19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi
vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti
una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole,
ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da pato-
logie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione
di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di
gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosı̀ come modificato dal presente articolo, si applicano anche
per il periodo compreso tra il 1º luglio 2021 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di
lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazio-
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nale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al pre-
sente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa
di 20 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio
del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via pro-
spettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educa-
tivo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che
usufruisce dei benefı̀ci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modificazioni all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis
è inserito il seguente: "2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i la-
voratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inido-
nei alla mansione lavorativa per cause legate all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, di cui all’articolo 83, comma 3, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l’indennità di malattia per
tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il pe-
riodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di
lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al pre-
sente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa
di 300 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio



19 ottobre 2021 1ª Commissione– 90 –

del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora

dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via pro-

spettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori

domande.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantifi-

cati in 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di

cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

Vitali, Pagano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-

piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All’art. 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dal-

l’art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto,

infine, il seguente periodo: "Fino all’entrata in vigore del predetto decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo pe-

riodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o

del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde

Covid-19 da cui risulti l’avvenuto completamento del ciclo vaccinale e

il relativo termine di validità. In tal caso, l’obbligo di verifica da parte

del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto,

nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».
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3.0.13

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-
piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3
è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all’entrata in vigore del pre-
detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di
cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del
datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la cer-
tificazione verde Covid-19 da cui risulti l’avvenuto completamento del ci-
clo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l’obbligo di ve-
rifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si in-
tende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto ter-
mine."».

3.0.14

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-
piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All’art. 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall’art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, in-
fine, il seguente periodo: "Fino all’entrata in vigore del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo pe-
riodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o
del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde
Covid-19 da cui risulti l’avvenuto completamento del ciclo vaccinale e
il relativo termine di validità. In tal caso, l’obbligo di verifica da parte
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del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto,
nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.15
Grimani, Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-

piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All’art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all’entrata in vigore del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al
primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore
di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certifica-
zione verde Covid-19 da cui risulti l’avvenuto completamento del ciclo
vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l’obbligo di verifica
da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende
assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.16
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-
piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All’art. 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dal-
l’art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inse-
rito il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a de-
correre dal quinto giorno successivo all’entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».
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3.0.17

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-
piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma
5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a de-
correre dal quinto giorno successivo all’entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

3.0.18

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori im-
piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All’art. 4-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall’art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito
il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a de-
correre dal quinto giorno successivo all’entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».
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3.0.19

Faraone, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del
decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie
di cui all’articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell’o-
rario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.0.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certifica-
zioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-septies èinserito
il seguente:

"Art. 9-octies.

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei

settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da spe-
cifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione
del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al
comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies

con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizza-
tive."»;
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b) sopprimere l’articolo 8;

c) dopo l’articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi
e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale
da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal
vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente
con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che
non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è con-
sentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza con-
sentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima auto-
rizzata. In zona bianca, l’accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita
è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico
che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle com-
petizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative
alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per
gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede
senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza auto-
rizzati, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare
l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto
delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle
indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comu-
nica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui al-
l’articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene
conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute
alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, speci-
ficamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un
parere circa l’idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate
altresı̀ al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela
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dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere
del Comitato provinciale di cui all’articolo 20 della legge 1º aprile 1981,
n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è pos-
sibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, non-
ché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e
linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2020, n. 74. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,
con tracciamento dell’accesso alle strutture. La capienza non può comun-
que essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’a-
perto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono
le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aerea-
zione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il-
dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente nor-
mativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si
applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle
competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse na-
zionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport in-
dividuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive na-
zionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero
da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni
sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza con-
sentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima auto-
rizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l’accesso agli
eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusiva-
mente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore
al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento
al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si
applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei
luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività de-
vono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tec-
nico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condi-
zioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si
svolgono senza la presenza di pubblico.";
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4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3.In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione

epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere sta-

bilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto

dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee

a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di

cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province auto-

nome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottose-

gretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all’articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spetta-

coli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le se-

guenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e

locali assimilati,";

c) all’articolo 13, comma 1, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il

seguente: "Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste

dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui

all’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al

possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo

9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in

giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da

uno a dieci giorni.".

2. All’articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3

sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’11 ot-

tobre 2021.

Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti

e luoghi della cultura)

1. All’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, le parole: "e da consentire che i visitatori possano rispettare

la distanza interpersonale di almeno un metro" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’11 ot-

tobre 2021.
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Art. 8-quater.

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Mini-
stero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di
7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un cor-
rispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione
vigente.

2. All’articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in
direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli
uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies.

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell’Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di
verifica di cui all’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative
alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga
alla disposizione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n.
67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, perle operazioni di ve-
rifica delle sottoscrizioni, dell’indicazione delle generalità dei sottoscrit-
tori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle
certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme,
l’Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria
di cui all’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero mas-
simo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qua-
lifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di se-
greteria dell’Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della
Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta
giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo
presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti
per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti
alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario
o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con
mansioni esecutive di supporto e in particolare per l’inserimento dei
dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale
con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equi-
parati.
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3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l’am-

ministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla

acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all’ufficio

centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è ri-

servata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria che abbia

maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di ap-

partenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e

secondo l’equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al perso-

nale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’articolo 3 del me-

desimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell’ambito

della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pub-

bliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria

disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro

cinque giorni dalla richiesta dell’amministrazione giudiziaria; qualora

tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta

si ha comunque per rilasciato e l’amministrazione giudiziaria può proce-

dere all’assegnazione, dandone comunicazione all’interessato e all’ammi-

nistrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e ac-

cessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea

continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale

assegnato all’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione,

anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l’o-

norario giornaliero di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo

1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al

comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato

dal presidente dell’Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso

l’Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto

dall’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il

personale comandato ai sensi del comma 4, l’indennità giudiziaria.

6. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è

autorizzata la spesa di euro 990.731 per l’anno 2021, cui si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-

partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 8-sexies.

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato du-

rante l’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, è disci-
plinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo
quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione
d’esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio
delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali,
alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle
sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescri-
zioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del conta-
gio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie
scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il mede-
simo decreto vengono altresı̀ disciplinate le modalità di utilizzo di stru-
menti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo,
nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti
per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi speci-
fici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale ad-
detto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce
motivo di esclusione dall’esame.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto-
legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei
quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati,
in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono
stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione
centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l’anno 2022, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della
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missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

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

Art. 8-septies.

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche

e i servizi dell’asilo)

1.Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richie-
denti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al
fine di consentire l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di ac-
coglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e per i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per
l’anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la locazione e la
gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies.

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia)

1. All’articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni,
costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia
Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e
scientifiche di lingua slovena. Nell’edificio di Corso Verdi, già "Trgovski
dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lin-
gua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca
degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le fun-
zioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Re-
gione e il Ministero dell’economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L’edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di
proprietà dell’Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a
titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dal-
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l’Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska
Zveza e dalla Confederazione delle organiz727ioni slovene - Svet Sloven-
skih Organizacij.

1-ter. L’immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste,
è concesso in uso gratuito e perpetuo, all’Università degli studi di Trieste,
per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L’edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è con-
cesso in uso gratuito e perpetuo all’Università degli studi di Trieste, per le
esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-
ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manu-
tenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste
o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2022 e di due milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2031.
Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero dell’università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato "ex Ospe-
dale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno
2021 e 7,054 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’Università
degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-
gramma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom"
la progressiva immissione nel possesso dell’edificio ubicato in Trieste, Via
Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell’articolo 19 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo,
con intesa tra la medesima Fondazione e l’Università degli studi di Trie-
ste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del
trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e tra-
duttori dell’Università degli studi di Trieste, nonché l’individuazione degli
spazi assegnati a titolo gratuito all’Università degli studi di Trieste nelle
more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata di-
sponibilità della Fondazione.
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Art. 8-novies.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2-ter:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministra-
zione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le ammini-
strazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pub-
blico statale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenticorrelati ad
attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se neces-
sario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per
l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se
non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a
controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, as-
sicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle
finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti in-
teressati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trat-
tamento di dati personali che li riguardano.";

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del
comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessaria ai sensi del comma
1-bis" eil secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono ag-
giunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";

b) l’articolo 2-quinquesdecies è abrogato;

c) all’articolo 132, il comma 5 è abrogato;

d) all’articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provve-
dimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies"sono soppresse;

e) dopo l’articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis.

(Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato
motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente espli-
cito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto
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di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo con-
senso in violazione dell’articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi,
mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto
ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del
regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al
Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale o la tutela.

3.Per le finalità di cui al comma 1, l’invio al Garante di immagini o
video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effet-
tuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612-ter del co-
dice penale.";

f) all’articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-quinquie-
sdecies,"sono soppresse;

g) all’articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in vio-
lazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies"sono
soppresse;

2. All’articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il
comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti
con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investi-
menti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, nonché
del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al rego-
lamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla
richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall’acquisi-
zione del parere."».

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le
parole: «e il rafforzamento del sistema di screening» aggiungere le se-

guenti: «, nonché per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative,
per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di prote-
zione dei dati personali»;

b) all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».
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Art. 4.

4.1

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le
parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di
cui al comma 1 .» con le seguenti: «in forma gratuita.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:

«9-quater: Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di
spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l’esecuzione gratuita dei
test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-Cov-2, come
previsto dall’articolo 5, comma 1-bis del decreto legge 23 luglio 2021,
n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attua-
zione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per
l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il me-
desimo anno corrispondentemente aumentate».

b) al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo»
fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a
1.549.850.000 euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-
quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
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4.2

Ferrara, Castellone, Pirro, Mantovani, Pesco, Dell’Olio, Vanin,

Trentacoste, Perilli, Maiorino, Matrisciano

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al pre-
sente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di
somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d’intesa di cui al comma 1, o
in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal me-
desimo protocollo».

4.3

Grimani

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al pre-
sente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente compe-
tente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza
sanitaria, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non supe-
riore a cinque giorni.».

4.4

Pirro, Castellone, Mantovani, Pesco, Dell’Olio, Vanin, Trentacoste,

Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il

seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministra-
zione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, previste nel protocollo d’intesa di cui al comma 1, o in caso di ap-
plicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo pro-
tocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, te-
nendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la
chiusura dell’attività o della struttura per una durata non superiore a cin-
que giorni.».
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4.5

Pirro, Castellone, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin,

Perilli, Maiorino, Matrisciano

Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell’articolo
3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti:
«dell’articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,».

4.6

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è auto-
rizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti
con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a
favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle
risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare,
stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strut-
ture sanitarie, del diritto all’esecuzione gratuita dei test antigenici sulla
base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l’utilizzo del sistema
Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte
dell’interessato al sistema sanitario regionale».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a
886.676.270 euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-
quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
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4.7

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è auto-
rizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti
impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è
autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l’anno
2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute,
con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle
farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all’esecuzione gratuita dei
test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo
l’utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta
di esenzione da parte dell’interessato al sistema sanitario regionale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni
di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85
milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».

4.8

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi
dei tamponi antigenici rapidi necessari per l’ottenimento della certifica-
zione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo
adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle pre-
stazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tam-
poni si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse
stanziate per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza.».

4.9

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la
parola: ’’quarantotto’’ è sostituita dalla seguente: ’’settantadue’’».
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4.10

Faraone, Grimani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di
spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto mas-
simo di spesa, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui
all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti
in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9,
comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che atte-
stino, tramite autocertificazione di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l’accompagna-
mento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con con-
notazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore
del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica CO-
VID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della
Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

4.11

Faraone, Parente, Grimani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di
cui all’articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, per l’arco temporale intercorrente tra la sommini-
strazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione
verde COVID-19, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la ri-
levazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di
cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata
a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce
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tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 mi-

lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n.

196.».

4.0.1

Castellone, Pirro, Romano, Catalfo, Matrisciano, Toninelli,

Mantovani, Pesco, Dell’Olio, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi,

Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-

COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al

fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di

cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati

promuovo campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità

e sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne

di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al

contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli am-

bienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal

presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legisla-

zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avval-

gono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
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4.0.2

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi,

Matrisciano, Pirro, Dell’Olio, Castellone, Vanin, Trentacoste,

Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l’attività la-
vorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell’applica-
zione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo
previsto dal Protocollo d’intesa, di cui all’art. 5, comma 1 del decreto
legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge
16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è ri-
conosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza
fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d’intesa e il prezzo di cui
al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento neces-
sario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare en-
tro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al
primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo
mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici
rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario
straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno
2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondente-
mente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferi-
mento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sani-
taria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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4.0.3

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi,

Matrisciano, Pirro, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin,

Castaldi, Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l’attività la-
vorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98
euro, è effettuata sulla base dell’applicazione di un costo maggiormente
contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d’intesa,
di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è ri-
conosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza
fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d’intesa e il prezzo di cui
al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e
ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del pre-
sente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell’adozione
del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al benefi-
cio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione
e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici
rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario
straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l’anno
2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondente-
mente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferi-
mento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sani-
taria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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4.0.4

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi,

Matrisciano, Pirro, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin,

Castaldi, Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l’attività la-
vorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell’applica-
zione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal
Protocollo d’intesa, di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021,
n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel
primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l’articolo 11,
comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato
un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel se-
condo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui
l’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è
applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i sog-
getti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all’Agenzia delle entrate con l’allegazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta precedente all’entrata in vigore della pre-
sente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto infor-
mativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento neces-
sario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare en-
tro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al
primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo
mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è ri-
conosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza
fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d’intesa e il prezzo di cui
al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici
rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario
straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l’anno
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2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondente-
mente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferi-
mento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sani-
taria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi,

Matrisciano, Pirro, Dell’Olio, Castellone, Vanin, Trentacoste,

Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l’attività la-
vorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell’applica-
zione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo
previsto dal Protocollo d’intesa, di cui all’art. 5, comma 1 del decreto
legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge
16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all’aggiornamento
del Protocollo d’intesa, tenendo conto in particolare dell’esigenza di age-
volare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000
euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di ag-
giornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è ricono-
sciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il
prezzo previsto dal predetto Protocollo d’intesa e il prezzo agevolato di
cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento neces-
sario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare en-
tro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
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presente decreto. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al
primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo
mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici
rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario
straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l’anno
2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondente-
mente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferi-
mento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sani-
taria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

Paragone, Giarrusso, Martelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e
molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo
d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicu-
rare fino alla fine dello stato d’emergenza la somministrazione gratuita di
test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-
CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, individua i criteri e le
modalità di attuazione del presente articolo».
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4.0.7

Parente, Grimani

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all’articolo 1-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e,
in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di prote-
zione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita
da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19
con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente."».

Art. 5.

5.1

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Sopprimere l’articolo.

5.2

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Romeo

Alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest’ultimo" fino
a "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».
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5.3
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Vanin,

Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Maiorino, Matrisciano

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nel-
l’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle
autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti
con circolare del Ministero della salute;";».

5.4
Parente, Garavini, Faraone, Grimani

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi di-
retti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l’analisi di campioni
di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM nega-
tive e IgG Positive."»;

b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il se-
guente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente
somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La cer-
tificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresı̀
contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vac-
cino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero
dopo un test sierologico positivo (igG positive), effettuato precedente-
mente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad atte-
stare l’avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica,
secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha
validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre
mesi a far data dall’effettuazione del test sierologico con esito positivo,
ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
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scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma
cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l’inte-
ressato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi
al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla
somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresı̀, la certi-
ficazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici
mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico
positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino,
dalla data del medesimo test."».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è in-
serita la seguente» con le suguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Vanin,

Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Maiorino

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

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

b) al comma 1, lettera b):

1) all’alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le
seguenti: «sono inserite le seguenti»

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla pre-
senza di anticorpi prodotti in seguito ad un’infezione da SARS-CoV-2.»;

c) aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici
mesi a far data dall’esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."».
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5.6

Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis): al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole:
"di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

5.7

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) ef-
fettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione sa-
livare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2."».

5.8

Castellone, Pirro, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin,

Perilli, Maiorino, Matrisciano

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindice-
simo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle se-
guenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché
la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infe-
zione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione.";».

5.9

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi
specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantita-
tivo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accre-
ditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso
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la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di
esecuzione dell’indagine di laboratorio."».

5.10

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Romeo

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi"
sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

5.11

Pirro, Castellone, Mantovani, Pesco, Ricciardi, Vanin, Trentacoste,

Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sosti-
tuite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Romeo

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La cer-
tificazione di guarigione di cui al presente comma può altresı̀ essere rila-
sciata in seguito all’esecuzione di un test sierologico che rilevi una quan-
tità di anticorpi neutralizzanti similare o superiore alla quantità prodotta in
seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero
della salute."».

5.13

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici
mesi», con le seguenti: «quindici mesi».
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5.14

Pirro, Castellone, Mantovani, Pesco, Dell’Olio, Toninelli, Romano,

Catalfo, Matrisciano, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli,

Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono
inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

Paragone, Giarrusso, Martelli

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test mole-
colare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall’esecuzione del
test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Romeo

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le
seguenti: "settantadue ore"».

5.16a

Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno,

Lannutti

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con
le seguenti: "settantadue ore"».
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5.17

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis): dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti
SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica
di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell’adozione della circo-
lare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-

quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."».

5.18

Faraone, Grimani

Al comma 1, dopo la letteras d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti
stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di green

pass venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione
SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi
di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente ese-
guono entro 24 ore dall’avvenuto contatto un test antigenico o molecolare
che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in pre-
senza nelle 24 ore successive."»

5.19

Fedeli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della cer-
tificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.».
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5.22

Paragone, Giarrusso, Martelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le se-
guenti: "lettera b) e lettera c)";

b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

Pirro, Castellone, Pesco, Coltorti, Mantovani, Toninelli, Romano,

Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite
le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante
l’effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi
in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata tem-
porale dell’esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e
modalità d’impiego delle certificazioni verdi COVID-19».

5.21

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Dell’Olio,

Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Maiorino, Matrisciano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30
novembre 2021, aggiorna l’elenco delle vaccinazioni somministrate dalle
autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87.».
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5.0.1

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti
l’effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o sa-
livare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato
tecnico scientifico, a 96 ore».

5.0.2

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le se-
guenti: "dodici mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sosti-
tuite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";

c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le se-
guenti: "dodici mesi".

2. Ha altresı̀ validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecu-
zione dell’indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i
soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in
possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di
anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico
quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o pri-
vato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato».
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Art. 6.

6.1

Verducci

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme
riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive ri-
spetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.».

6.2

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti,
da una parte attenuando gli effetti che l’emergenza sanitaria di carattere
mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall’altra parte in-
centivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi
di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i
ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere
la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 per svol-
gere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.».

6.3

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti,
da una parte attenuando gli effetti che l’emergenza sanitaria di carattere
mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall’altra parte in-
centivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi
di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i
ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere
la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 per svol-
gere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica pur-
chè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti
sportivi all’aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.».
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6.0.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita
la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle li-
nee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, con l’obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di
cui all’articolo 9 per l’accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

Art. 7.

7.0.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza,
domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere atti-
vità o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo
9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita
dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o si-
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tuazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

Art. 8.

8.1

Paragone, Giarrusso, Martelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell’estensione dell’obbligo di
certificazione verde COVID-19».

8.2

Rivolta, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 9-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo: "L’accesso al servizio
di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione
verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e resti-
tuzione del materiale svolte presso spazi dedicati."».

8.3

Rampi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle attività di formazione svolte all’interno delle scuole di
danza non si applicano le misure relative al distanziamento interperso-
nale.».
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8.0.1

Catalfo, Mantovani, Pesco, Ricciardi, Romano, Toninelli, Dell’Olio,

Pirro, Matrisciano, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin,

Castaldi, Perilli, Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Esonero dall’obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in
modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai
sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall’obbligo di
esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all’articolo 9 del decreto
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87.».

8.0.2

Catalfo, Mantovani, Pesco, Toninelli, Pirro, Dell’Olio, Matrisciano,

Romano, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli,

Maiorino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati
in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-le-
gali, attestante l’impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccina-
zione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere
attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi,
di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».
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8.0.3
Rampi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento dell’attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, com-
prese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all’impiego
delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite
allo svolgimento delle attività didattiche.».

8.0.4
Rampi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all’attività di tam-
pone antigenico 48 ore prima dell’inizio della produzione, incluso il pe-
riodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produ-
zione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto
dall’allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021».

8.0.5
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2,
è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività
dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite



19 ottobre 2021 1ª Commissione– 130 –

con consumo al tavolo all’aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari
agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

Art. 9.

9.0.1

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale 23 febbraio 1998, n.27 sull’obbligo dello Stato di indennizzare i
vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita
per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della colletti-
vità, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SAR-
SCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non
frutto di un’autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della sa-
lute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo
l’articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-
2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione perma-
nente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto
per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o
per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte
dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato
l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni
interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-
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stro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbi-
sogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

9.0.2

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. All’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipen-
dente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti
per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite
le seguenti: " ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di
un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni
di euro per l’anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All’articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15
per cento"».

9.0.3

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, terzo periodo della
legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori,
anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da con-
sentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni
di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
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2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di

euro per l’anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022,

si provvede quanto a 85 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1,

comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.».

9.0.4

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della

diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato

di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da

contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-

braio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni

per l’anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del

Fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 199, della legge

23 dicembre 2014, n. 190.».
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Art. 10.

10.0.1
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

258ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

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 13 ottobre.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,11, riprende alle 14,50.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame è rinviato 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 13 ottobre.
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Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ricorda che lo schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) è volto ad armonizzare la
disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio
mediante il diritto penale. Si evidenzia nella relazione illustrativa la neces-
sità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla
luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea
dell’avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di in-
frazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (TFUE) (202110055) per mancato recepimento della di-
rettiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto at-
tiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371,
la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento
n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizza-
zione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in
materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia
in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano
l’ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso
alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell’autoriciclaggio e del
reimpiego, anche ai delitti colposi. Esaminato il contenuto del parere pro-
posto dal relatore, il gruppo Lega, intende formalizzare una serie di osser-
vazioni. In relazione all’ampliamento dei reati presupposti, si rileva come
lo schema di decreto legislativo delimita la qualifica dei reati presupposto
alle contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo ad un
anno o nel minimo a sei mesi. A fronte delle ipotesi, affacciate all’altro
ramo del Parlamento, di sopprimere il limite dell’arresto superiore ad un
anno relativo ai reati presupposto che siano di natura contravvenzionale
– ipotesi sostenute motivando come, diversamente, verrebbero escluse
dai reati presupposto delle condotte di riciclaggio la contravvenzione pre-
vista dall’articolo 55, comma 4, decreto legislativo n. 231 del 2007 (che
punisce la violazione del divieto comunicazioni al cliente o a soggetti terzi
della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o a soggetti terzi della
avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di in-
formazioni) – si ritiene che dovrebbe essere conservata la previsione dello
schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE,
ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fat-
tispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della
pena). Secondo le ipotesi affacciate alla Camera, tra i casi di reati, che
l’attuale schema di decreto legislativo lascerebbe inopportunamente fuori,
vi sarebbero le fattispecie del c.d. divieto di tipping off (il divieto che fa
carico ai professionisti di non rivelare ai propri clienti l’avvenuta comuni-
cazione al cliente od a terzi della avvenuta segnalazione di operazioni so-
spette) e quella prevista dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646 (sul subappalto non autorizzato in opere riguardanti la pubblica ammi-
nistrazione), che si indica punita con la reclusione da uno a cinque anni,
oltre che con la pena pecuniaria, anziché con la pena dell’arresto da sei



19 ottobre 2021 2ª Commissione– 136 –

mesi ad un anno e l’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera rice-
vuta in subappalto od a cottimo: non è chiaro quindi questo richiamo. Si
segnala, inoltre, la non corretta formulazione della proposta di modifica
che chiede che «all’articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d)
numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la pa-
rola «superiore»», tenuto conto che la formulazione dello schema di de-
creto legislativo parrebbe piuttosto la seguente: «[...] quando il fatto ri-
guarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto
superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi». Si tratta pro-
babilmente di un refuso, intendendosi forse eliminare la locuzione «supe-
riore nel massimo a un anno».

Potrebbe anche essere condivisa la proposta di introdurre nello
schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-va-
lute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di rici-
claggio, garantendo in tal modo l’uniformità legislativa dell’intervento.
Altra proposta affacciata alla Camera è quella di estendere alle indagini
e all’azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti pre-
visti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in
materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell’articolo 266 nonché
ai commi 1 e 2 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le
operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come
previsto dall’articolo 11 della direttiva. Anche in questo caso, pur condi-
videndo lo spirito e la finalità di reprimere fenomeni di grave allarme so-
ciale, non si può concordare con la proposta. Si tratterebbe, quindi, di ren-
dere sempre consentite in materia di riciclaggio le intercettazioni mediante
uso di captatore informatico. Al riguardo, visto anche il particolare dibat-
tito giuridico e parlamentare sviluppatosi sulle specifiche nuove modalità
di indagine, non appare opportuno il precedente di un allargamento del-
l’ambito di incidenza di questo mezzo di indagine, particolarmente inva-
sivo della sfera privata.

Eccessiva appare anche la proposta, affacciata alla Camera, di inter-
venire sul comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale,
integrando l’elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi
della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autorici-
claggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pub-
blico ministero siano attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si intende cioè attribuire competenza sui fatti di riciclaggio
e autoriciclaggio all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto anche nei casi in cui non sia configurabile l’aggra-
vante mafiosa ex articolo 416-bis. 1 c.p. La proposta determina un ulte-
riore aggravio del carico di lavoro di tali uffici del pubblico ministero. Ot-
timo spunto giuridico è invece quello proposto dalla dottoressa De Simone
allorché, in materia di elementi costitutivi dei reati, evidenzia come la di-
rettiva 1673 – nel delimitare la figura del reato attraverso la descrizione
delle azioni che devono costituire riciclaggio – specifica testualmente
che tali condotte devono essere poste in atto intenzionalmente ed essere
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caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività
criminosa. Conoscenza della provenienza illecita e coscienza e volontà
sono dunque indicati espressamente come elementi della condotta (rici-
claggio consapevole).

Il suo Gruppo chiede quindi che il parere favorevole sia espresso con
le seguenti condizioni: in un’ottica di maggior rispetto del principio di le-
galità, tassatività e consapevolezza che anima il diritto penale, appare au-
spicabile un adeguamento della descrizione normativa della fattispecie pe-
nale di cui all’articolo 648-bis e ter che veda l’inserimento nel testo del-
l’articolo 648-bis CP, sul riciclaggio, e 648-ter, sul reimpiego, dell’avver-
bio «consapevolmente», prima della descrizione della condotta. Occorre
introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo
sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire con-
dotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l’uniformità legislativa dell’in-
tervento; occorre poi mantenere la previsione dello schema di decreto le-
gislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non com-
prendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravven-
zionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Si segnala, inol-
tre, la non corretta formulazione di qualunque ipotesi di riformulazione te-
stuale che dovesse chiedere che «all’articolo 1, comma 1, lettera c) nu-
mero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero
2) sia soppressa la parola «superiore»».

La relatrice EVANGELISTA (M5S) si riserva di avanzare una propo-
sta di parere favorevole con osservazioni, ma tra quelle testé avanzate solo
quella sulle criptovalute le pare meritevole di accoglimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame è rinviato ad altra
seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Sullo schema di parere già avanzato nella scorsa seduta, il relatore
CUCCA (IV-PSI) si rimette alle osservazioni dei colleghi.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) propone una modifica allo
schema di parere proposto, che viene dal RELATORE fatta propria col
testo di parere favorevole condizionato, pubblicato in allegato al reso-
conto.
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Interviene nel dibattito il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) condi-
videndo l’impostazione del parere proposto dal Relatore. Analoga posi-
zione esprime la senatrice PIARULLI (M5S).

Il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione.

Il parere favorevole condizionato, messo ai voti, con la dichiarazione
di voto contrario del senatore BALBONI (FdI) è approvato dalla Commis-
sione.

(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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame è rinviato ad altra
seduta.

(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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame è rinviato ad altra
seduta.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DEI LEGGE NN. 758, 1949 E 2139

Sui disegni di legge in tema di geografia giudiziaria il PRESIDENTE
ribadisce la necessità di procedere alle audizioni, indipendentemente dal
percorso separato che avranno i singoli disegni di legge, proponendo
come termine per l’indicazione degli auditi le ore 12 di venerdı̀ 22 otto-
bre.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) interviene esprimendo perples-
sità sulla utilità delle audizioni in questa fase del procedimento e propo-
nendo, semmai, che l’istruttoria venga approfondita attraverso la nomina
di un comitato ristretto.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) interviene evidenziando la si-
tuazione di emergenza del distretto foggiano e raccomandando un inter-
vento puntuale ed urgente che tenga anche conto delle osservazioni del
Procuratore nazionale antimafia.
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La senatrice PIARULLI (M5S) sottolinea la gravità della situazione
foggiana richiamando le considerazioni fatte dal Procuratore nazionale an-
timafia.

Il senatore MIRABELLI (PD) suggerisce che, indipendentemente
dallo svolgimento delle audizioni, di valutare la necessità di una corsia
preferenziale per la vicenda della giustizia pugliese, in un’area di partico-
lare sofferenza.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) solleva dubbi sulla necessità di ricorrere
ad una corsia preferenziale esclusivamente per affrontare l’emergenza giu-
diziaria di un territorio specifico. Essendo emergenze ricorrenti anche in
altri territori, ricorda come il Ministro della giustizia abbia più volte ricor-
dato che vi sarà un intervento sistematico sulla geografia giudiziaria; pa-
venta il rischio di disparità di trattamento tra gli altri territori ed il di-
stretto foggiano, parimenti afflitti dai medesimi fenomeni emergenziali.

Il sottosegretario SISTO si riserva di esprimersi in prosieguo.

Il PRESIDENTE dà atto dell’attualità del tema e propone che all’e-
sito delle audizioni, si traggano le dovute conclusioni.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) ricorda che sul tema della geo-
grafia giudiziaria è stato anche presentato un suo disegno di legge, sul tri-
bunale di Olbia, che attende di essere incardinato.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ricorda il disegno di legge n. 2139,
di analogo tenore a sua firma, di cui sollecita la trattazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di audizioni avan-
zata dal Presidente si intende accolta.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di

lesioni personali nautiche

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az)
ha richiesto la riconvocazione del comitato ristretto, sebbene si fossero già
conclusi i lavori con l’adozione di un testo base.

Il relatore CUCCA (IV-PSI), pur confermando l’avvenuta chiusura
dei lavori, non è contrario alla riapertura del comitato ristretto purché il
tutto avvenga in tempi brevi.
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Il PRESIDENTE propone quindi la convocazione del comitato ri-
stretto entro la settimana prossima, in cui disegno di legge dovrà comun-
que tornare ad essere esaminato in Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma

organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché

disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele

previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto

legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza

degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in

materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole

durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magi-

stratura onoraria

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il PRESIDENTE chiede notizie della presentazione dell’iniziativa
preannunciata dal Governo, ricordando che pende una procedura di possi-
bile infrazione europea.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo è ancora in fase di
riflessione, pur avendo presente la situazione esposta dal Presidente.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) dichiara che è dirimente, per procedere,
conoscere l’indirizzo del Governo.

Alla luce della nuova sentenza europea, anche la senatrice PIA-
RULLI (M5S) sollecita un intervento, pur non opponendosi ad audizioni
limitatissime, da svolgere in tempi celeri.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az) evidenzia che, laddove si do-
vesse individuare un perimetro per ulteriori audizioni, esso non potrebbe
riguardare le associazioni maggiormente rappresentative – presenti ai la-
vori della Commissione Castelli – ma semmai dovrebbe estendersi alle al-
tre.

Il presidente OSTELLARI avverte che il rinvio richiesto dal Governo
potrebbe consentire lo svolgimento di limitatissime audizioni, ma rimette
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ai Gruppi la valutazione in proposito. In ogni caso dal Governo ci si at-
tende una parola di chiarezza già settimana prossima.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto
della richiesta del sottosegretario SISTO di rinvio di una settimana della
trattazione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni
per la tutela degli animali, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie pro-

tette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo

del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l’introduzione del divieto di

consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli

animali

(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e

al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura

penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di

affezione

– e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore LOMUTI (M5S) fa presente che è in atto un tentativo di
accordo tra le parti politiche; quindi chiede un rinvio per consentire la ria-
pertura di un tavolo di confronto tra le diverse parti della maggioranza.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro

il patrimonio culturale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.
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Il PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti e

dell’ordine del giorno il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell’espressione dei prescritti pareri, il seguito della discus-

sione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Interviene il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az), sollecitando l’espressione

dei pareri per procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede che si indichi un termine

ultimo per la trattazione di tale provvedimento, cosı̀ come per il disegno

di legge n. 882, in modo da compulsare le Commissioni competenti a ren-

dere pareri offrendo loro un termine ultimativo.

Il PRESIDENTE dispone invece che si proceda ad un sollecito presso

la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell’espressione dei prescritti pareri, il seguito della discus-

sione è quindi rinviato.

(1754) Grazia D’ANGELO ed altri. – Disposizioni relative ai funzionari giuridico peda-
gogici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore MIRABELLI (PD) ricordando che sulla stessa

materia è stato depositato il disegno di legge n. 2230, a sua firma.

Il PRESIDENTE replica che il disegno di legge in questione non è

stato ancora assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.
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(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall’ar-
ticolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il For-
teto» (Discussione e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge

che fa riferimento all’articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n.

21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti ac-

caduti presso la comunità «Il Forteto» concluda i propri lavori entro dodici

mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La

Commissione ha l’obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali re-

sponsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima

e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l’adozione di

misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della

struttura, nonché, sotto l’aspetto economico-giuridico, di verificare nel

corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfon-

dimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La

Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all’a-

dozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti

sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema

dei controlli sui soggetti responsabili dell’affidamento familiare e dei re-

lativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, sca-

denze istituzionali e politiche nonché dell’emergenza da COVID-19, inter-

venuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione

hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contri-

buito cosı̀ a rendere meno serrato il procedere dell’inchiesta. Ecco perché

è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.

Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge

26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall’articolo 8, comma

1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al

31 dicembre 2021.

Tuttavia il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, protrat-

tasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svol-

gere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni extra

moenia. L’esame della corposa documentazione depositata presso l’archi-

vio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la

necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimo-

nianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Il

disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell’articolo 1, di pro-

rogare ulteriormente il termine di cui all’articolo 8 della legge istitutiva

fino alla scadenza dell’attuale legislatura, al fine di consentire alla Com-

missione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati.

Il comma 2 conferma in 50.000 euro l’importo annuale delle spese di fun-
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zionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina
la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PIARULLI (M5S) ricorda gli obiettivi della legge istitu-
tiva e ritiene che allo stato la Commissione abbia fatto notevoli progressi
per quanto riguarda l’accertamento delle responsabilità dei fatti attraverso
lo svolgimento di numerose audizioni che hanno interessato le vittime, i
magistrati che si sono occupati della vicenda ed alcuni esponenti politici.
Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto anche a svolgere com-
plesse indagini e verifiche dal punto di vista finanziario su alcuni aspetti
contabili della gestione della cooperativa il Forteto. in merito alla que-
stione delle proposte di modifica della normativa vigente in materia di af-
fidi di minori, preannuncia a breve il deposito di una compiuta e puntuale
relazione alla Commissione giustizia.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) chiede chiarimenti sui termini
della proroga.

Il PRESIDENTE, nella veste di relatore del provvedimento, chiarisce
che il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d’inchiesta
fino alla fine della presente legislatura.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) esprime perplessità sulle proro-
ghe delle Commissioni d’inchiesta, proponendo che questa in particolare
non vada oltre luglio 2022: ciò anche per consentire poi di avere il tempo
per poter assumere le necessarie iniziative legislative prima della fine
della legislatura. Non si potrebbe tener conto dei lavori svolti dalla Com-
missione d’inchiesta, se le sue proposte fossero rassegnate soltanto alla
fine della legislatura.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) insiste perché la presidente Piarulli pre-
senti un resoconto scritto o una dettagliata puntuale relazione con cui
venga chiarito puntualmente lo stato dei lavori sino ad ora svolti dalla
Commissione, e sui profili di indagine che per il tempo residuo si inten-
derà approfondire; esprime, comunque, perplessità sulla concessione della
proroga della Commissione fino alla fine della legislatura, auspicando la
produttività del lavoro svolto.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) condivide pienamente il ragiona-
mento dei colleghi Cucca e Caliendo.

Il senatore MIRABELLI (PD) insiste nel richiedere approfondimenti
in merito alle attività finora svolta dalla commissione d’inchiesta dal mo-
mento della sua costituzione. Interesse esprime anche sullo stanziamento
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economico conseguente ad una eventuale proroga ulteriore della Commis-
sione d’inchiesta.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) chiede un approfondimento ed
insiste perché venga presentata all’intera Commissione una relazione det-
tagliata che dia conto puntualmente delle attività sino ad ora svolte e delle
attività ulteriori che la Commissione d’inchiesta si propone di svolgere
fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un eventuale pro-
roga.

Il PRESIDENTE propone una sintesi di tutti gli interventi e, preso
atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti
prima di valutare l’eventualità di una proroga, chiede espressamente alla
presidente Piarulli, aderendo anch’egli alle richieste avanzate, di presen-
tare una relazione dei lavori fino ad ora svolti: ciò in modo tale da poter
consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l’e-
ventuale proroga della durata della Commissione d’inchiesta dalla mede-
sima presieduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, mercoledı̀ 20 ottobre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribu-

nale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell’art. 6, § 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 (...)»;

nel ribadire le perplessità circa il trattamento dei diritti soggettivi

quali quelli dell’elettorato attivo e passivo, che indurrebbero ad esprimere
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parere contrario, ove la Commissione di merito intedesse approvare il
provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte
costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie
– 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
esclusiva 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 collegi
del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non
devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati
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 aggiuntivo al-
l’articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al conten-
zioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 882

G/882/1/2

Montevecchi, De Lucia

La 2ª commissione permanente, in sede d’esame del disegno di legge
recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (A.S.
882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove
fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l’articolo 1 in-
troduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali;

considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal
territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica,
prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per
quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l’esistenza di un inte-
resse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l’ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di
esportazione o di importazione per beni culturali è l’Ufficio Esportazione
di oggetti d’arte e d’antichità competente per territorio;

considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale
delle opere d’arte che non può non ricondursi anche a un mancato con-
trollo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l’esportazione sono
dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che por-
tano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la
circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l’espor-
tazione illecita del patrimonio culturale con un’adeguata struttura di con-
trollo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo
criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere
considerata vincolante solo la valutazione economica dell’opera quanto
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la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e docu-
mentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo,
finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendente di per-
sonale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi
che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario
anche sullo «storico» e sulla provenienza dell’opera, per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esportazione.

Art. 1.

1.1
Montevecchi, De Lucia

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose
immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2
Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «, 518-septies e 518-sexie-

sdecies» con le seguenti: «e 518-septies»;

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis (Furto di beni culturali)

con il seguente:

«Art. 518-bis. – (Furto di beni culturali) – Chiunque si impossessa di
un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di
trarne profitto, per sé o per altri, o s’impossessa di beni culturali apparte-
nenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è
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punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a
euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da
euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circo-
stanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni cul-
turali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fon-
dali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca
prevista dalla legge.»;

2) al capoverso art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni cultu-
rali), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le con-
dotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godi-
mento personale.

Si applica il terzo comma dell’articolo 518-quater.";

3) al capoverso art. 518-octies (Falsificazione in scrittura pri-
vata relativa a beni culturali), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza
aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclu-
sione da otto mesi a due anni e otto mesi.»;

4) al capoverso art. 518-novies (Violazioni in materia di aliena-
zione di beni culturali), primo comma, numero 1), dopo la parola:

«aliena» ,aggiungere le seguenti: «o immette sul mercato»;

5) al capoverso art. 518-decies (Importazione illecita di beni

culturali), primo comma, sostituire le parole: «nel reato e dei casi» con
le seguenti: «nei reati» e le parole: «, 518-septies e 518-sexiesdecies»
con le seguenti: «e 518-septies»;

6) al capoverso art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite

di beni culturali):

I. al primo comma, sostituire le parole: «uno a quattro anni o
con la multa da euro 258 a euro 5.165» con le seguenti: «due a otto
anni e con la multa fino a euro 80.000»;

II. sopprimere il terzo comma;

7) al capoverso art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere
d’arte) sopprimere il secondo comma;

8) sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies (Attività orga-
nizzate per il traffico illecito di beni culturali);

9) al capoverso art. 518-septiesdecies (Circostanze aggravanti e
pene accessorie):

I. al primo comma:

a) sostituire le parole: «avente ad oggetto beni culturali o paesag-
gistici» con le seguenti: «previsto dal presente titolo»;
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b) al numero 3), sopprimere le parole: «, astenendosi dallo svol-
gere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé
o per altri»;

II. al secondo comma, sostituire le parole: «il fatto è com-
messo» con le seguenti: «i reati previsti dal presente titolo sono com-
messi»;

10) al capoverso art. 518-duodevicies (Circostanze attenuanti),
primo comma, sostituire le parole: «avente ad oggetto beni culturali o
paesaggistici» con le seguenti: «previsto dal presente titolo»;

11) al capoverso art. 518-undevicies (Confisca):

I. al primo comma premettere il seguente:

«Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’ar-
ticolo 518-undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che
queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione
del reato, il giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di pro-
cedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.»;

II. al secondo comma, sostituire la parola: «primo» con la se-

guente: «secondo» e la parola: «equivalente» con le seguenti: «corrispon-
dente al profitto o al prodotto del reato».

1.3

Balboni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-bis», comma 2, dopo la

parola: «previste» aggiungere le seguenti: «nel primo comma dell’art
624-bis,».

1.4

Balboni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-ter» le parole: «da uno a
quattro anni» con le seguenti: «da due a sei anni» e le parole: «da euro
516 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 2000 a euro 5000».
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1.5

Gaudiano

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies», al primo ca-
poverso, sostituire le parole: «provenienti da delitto» con le seguenti: «di
cui conosca la provenienza illecita».

1.6

Balboni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-undecies», le parole:

«da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

1.7

Montevecchi, De Lucia

Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art. 518-quaterdecies», primo
comma, numero 2), dopo la parola: «riproduzione,» inserire le seguenti:

«, conoscendone la falsità,».

1.0.1

Saponara, Pillon

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature

per la rilevazione dei metalli)

1. Sul territorio nazionale è vietato l’utilizzo di rivelatori di metalli
(metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso
a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chie-
dere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti
e Paesaggio del luogo ove avviene l’utilizzo del rilevatore, specificandone
la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rilevatori di metalli sono indicate nei Piani
Territoriali regionali.
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3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeolo-
gico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero
delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, si provvede a stilare l’elenco di tutte le attività pro-
fessionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è
necessaria l’autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo
compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli or-
gani di pubblica sicurezza.».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Benedetto Della Vedova accompagnato dal Diret-

tore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Maria

Vignali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque,
adottata per tale procedura informativa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli

italiani nel mondo: audizione del Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione

internazionale, Benedetto Della Vedova

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 29 set-
tembre 2020.
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Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto al sottosegretario Benedetto
Della Vedova e al direttore Lugi Maria Vignali.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA, in via preliminare, tiene a pre-
cisare che i connazionali iscritti negli schedari consolari all’estero sono ol-
tre 6,4 milioni (dato al 30 settembre 2021), rappresentando una diaspora
dall’inestimabile valore umano e culturale, che deve sentire sempre forte
la presenza dell’Italia nei Paesi di accoglienza.

La distribuzione geografica riflette ancora oggi le dinamiche dei
flussi del passato: 3,3 milioni di italiani si trovano in Europa, oltre 2,2 mi-
lioni in America Meridionale, circa 550.000 nel Nord e Centro America e
175.000 in Oceania, con i rimanenti 175.000 più o meno ugualmente di-
stribuiti tra Africa e Asia. Sono cifre sottostimate perché, come noto, an-
cora in molti non si registrano presso i nostri Consolati.

Ogni collettività si è localmente integrata ed è il risultato della stra-
tificazione di differenti ondate migratorie. Ai figli e nipoti degli emigranti
italiani di «antica» generazione, si aggiungono – anche se la pandemia ha
naturalmente contenuto il fenomeno – flussi di «nuova mobilità»: giovani
che si spostano dall’Italia prevalentemente per ragioni economiche e pro-
fessionali.

Nel 2020 si sono iscritti all’AIRE quasi 315 mila concittadini (erano
stati circa 258 mila nel 2019): soprattutto giovani (tra i 18 e i 34 anni) e
adulti (tra i 35 e i 49 anni) nel pieno della loro vita lavorativa, che deci-
dono di investire all’estero il patrimonio umano e di formazione acquisito
in Italia.

La «nuova mobilità», che rientra tra i temi di specifico interesse del-
l’indagine conoscitiva, è un fenomeno di dimensioni importanti a cui oc-
corre guardare sia in termini di crescenti servizi e assistenza, ma anche e
soprattutto come opportunità per il «Sistema Italia».

I connazionali all’estero sono «l’Italia fuori dall’Italia»: un impor-
tante strumento di soft power di cui ci si può e ci si deve avvalere per
promuovere l’italianità, la cultura italiana e quel «vivere all’italiana»
cosı̀ apprezzato nel mondo. La Farnesina accompagna le comunità italiane
all’estero in questo processo di affermazione identitaria e di promozione
dell’immagine del nostro Paese, sostenendo in particolare proprio la nuova
emigrazione, anche attraverso la promozione di rinnovate forme di asso-
ciazionismo. La neo-mobilità offre l’occasione per arricchire i rapporti
che legano l’Italia alle sue Comunità, creando un nuovo partenariato a
vantaggio di entrambe le parti.

È una sfida costante, che non deve passare in secondo piano ora che
gli occhi del mondo sono puntati sulla crisi socio-sanitaria innescata dal
Coronavirus. Per tutti i giovani italiani che si trovano in questo momento
all’estero, risulta anzi più importante che mai disporre di una rete di ac-
coglienza, per evitare di trovarsi ad affrontare da soli condizioni di mar-
ginalità, indigenza o sfruttamento.

Allo stesso tempo, si continua a valorizzare i connazionali di «più an-
tica emigrazione». Dal secondo dopoguerra ad oggi, essi hanno saputo or-
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ganizzarsi in una rete di associazioni attive nei più svariati settori, dal cul-
turale all’assistenziale: sono più di 5.000 in tutto il mondo, di cui 1.700
ufficialmente registrate. Molte di queste associazioni stanno oggi vivendo
un’importante trasformazione e coabitano con nuove forme di associazio-
nismo, più dinamiche e innovative, che stanno conoscendo un momento di
forte espansione.

Si riferisce alle associazioni di professionisti, ad esempio quella –
molto attiva – che riunisce ex alunni di università italiane in Francia;
alla rete di ricercatori negli Stati Uniti; alle vivaci associazioni di giovani
neo-emigrati e di giovani di seconda e terza generazione italiana in Argen-
tina o a quelle che riuniscono donne italiane a Brisbane o San Francisco.

L’obiettivo è creare reti di connazionali che si sostengano a vicenda e
che facilitino l’inserimento e l’integrazione dei nuovi arrivati. Il nuovo as-
sociazionismo è un punto di riferimento per loro, ma lo è anche per le isti-
tuzioni, per gli enti italiani pubblici e privati, per le grandi imprese ita-
liane che hanno bisogno, oggi come non mai, considerando la delicatis-
sima situazione socio-sanitaria che stiamo vivendo, di interlocutori nei
paesi stranieri.

L’associazionismo italiano all’estero è chiamato, dunque, a vivere
una nuova stagione di centralità, quale fondamentale canale di raccordo
tra l’Italia e gli italiani nel mondo. Esso può svolgere un ruolo chiave an-
che in vista delle prossime elezioni per il rinnovo degli organismi rappre-
sentativi degli italiani all’estero (Comitati degli italiani all’estero-Comites
e Consiglio Generale degli Italiani all’Estero-CGIE).

Elezioni la cui importanza deriva, in primo luogo, proprio dalla con-
sapevolezza della variegata e mutata composizione delle collettività all’e-
stero e del crescente bisogno di solidi punti di riferimento.

La macchina della Farnesina si è già messa in moto da mesi per pre-
parare, organizzare e valorizzare quanto più possibile presso le collettività
all’estero questo importante appuntamento elettorale. La buona riuscita
delle elezioni per il rinnovo dei Comitati è per la Farnesina un obiettivo
prioritario: esso costituisce un passaggio chiave per rinnovare il rapporto
con i connazionali all’estero, coinvolgendo le nuove generazioni. É impor-
tante che i giovani recentemente emigrati o i nati all’estero di discendenza
italiana partecipino maggiormente alla vita ed alle attività dei Comites, ac-
quisendo piena consapevolezza dell’importante strumento che essi rappre-
sentano.

Si sta per questo lavorando a stretto contatto con gli attuali Comites e
con il CGIE, nell’obiettivo condiviso di aumentare quanto più possibile il
bacino elettorale, con un’attenzione specifica proprio ai giovani.

La Farnesina ha intrapreso sin da maggio, in raccordo con il Servizio
Stampa e con le Sedi all’estero, un percorso di «accompagnamento» e
sensibilizzazione del corpo elettorale al voto. Rendere più visibili i Comi-
tes – e il loro ruolo – presso le comunità di connazionali è, infatti, il
primo fondamentale passo per ottenere un adeguato tasso di partecipazione
dell’elettorato attivo.
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La campagna informativa fa ricorso sia a mezzi di comunicazione
tradizionali, come giornali, radio e TV, sia a mezzi telematici più innova-
tivi, come i social media, attraverso la pubblicazione di materiali multime-
diali video e audio. Per venire incontro anche alle seconde e terze gene-
razioni di emigrati, che hanno meno familiarità con la nostra lingua, i vi-
deo sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.

La campagna è condotta in collaborazione con il CGIE, che riceve
tutti i materiali informativi e contribuisce alla loro diffusione presso le no-
stre collettività. Ricorda, più in generale, che il CGIE è costantemente ag-
giornato su tutto l’operato dell’Amministrazione relativamente alle materia
di interesse, partecipando alle riunioni dell’apposita Cabina di Regia (l’ul-
tima si è svolta a settembre).

Informa, quindi, che come previsto dal decreto legge 67 del 2012 e
come già nel 2015, l’esercizio del diritto di voto avverrà per corrispon-
denza, con il sistema della cosiddetta «opzione inversa». Le Sedi della
rete diplomatico-consolare hanno già iniziato ad acquisire le richieste di
iscrizione nei propri elenchi elettorali presentate a mano, per posta elettro-
nica ordinaria o certificata e per posta ordinaria. L’ampio ventaglio di mo-
dalità è volto proprio ad allargare al massimo la registrazione al voto. Da
quest’anno, inoltre, la domanda può essere inoltrata anche tramite il por-
tale per i servizi consolari Fast It, già noto alla comunità degli Italiani al-
l’estero. Si tratta di una procedura online guidata in ogni passo, che sem-
plifica di molto le procedure per l’inoltro dell’opzione di voto sia per il
cittadino che per i consolati.

Al momento, le operazioni elettorali proseguono regolarmente. Si
sono già conclusi i lavori dei Comitati Elettorali Circoscrizionali e sono
state decretate le liste ammissibili. Ci si trova nel pieno della campagna
elettorale, sulla quale le Sedi osserveranno la massima imparzialità ma
continueranno ad assistere e coadiuvare i Comitati e i presentatori di lista.

Pur nell’attuale contesto sanitario, la Farnesina è impegnata al mas-
simo per garantire che ogni cittadino avente diritto possa votare, come pe-
raltro già avvenuto con successo in occasione del referendum costituzio-
nale del settembre 2020, nonostante una situazione pandemica ben peg-
giore dell’attuale (non essendo all’epoca ancora avviata la campagna vac-
cinale). Le modalità previste per le elezioni, in particolare il voto per cor-
rispondenza, salvaguardano peraltro al massimo il rischio di contagi do-
vuti ad assembramenti.

Ricorda anche che il Ministero sta lavorando ad una sperimentazione
sul voto elettronico in occasione delle elezioni Comites. La sperimenta-
zione coinvolgerà nove Sedi diplomatico-consolari pilota (Berlino, Mo-
naco di Baviera, Marsiglia, Londra, L’Aja, Houston, San Paolo, Tel
Aviv e Johannesburg), con l’obiettivo di studiare la percorribilità del
voto digitale, in termini di tutela dei principi costituzionali di personalità,
eguaglianza, libertà e segretezza. Ad essa si partecipa su base volontaria e
non inciderà sul risultato elettorale, rimanendo per ora il voto cartaceo l’u-
nico con valore legale e valido ai fini dello scrutinio. Sulla base degli
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esiti, il MAECI valuterà il possibile utilizzo del voto elettronico per le
successive elezioni dei Comites.

Il rappresentante del GOVERNO coglie, quindi, l’occasione per rin-
graziare gli attuali Comitati, il cui mandato volge al termine, per la fun-
zione svolta nella valorizzazione delle nostre Comunità e, da ultimo, con
la pandemia, nell’assistenza ai connazionali, in particolare di nuova emi-
grazione. Dal 2015 ad oggi i Comites hanno realizzato tante valide inizia-
tive: più di 250 progetti per un valore complessivo superiore a 2,5 milioni
di euro.

Precisa, al riguardo, che quella dei Comites è un’azione complemen-
tare a quella dell’Amministrazione, con riferimento all’assistenza e più in
generale ai servizi per i connazionali all’estero.

Quanto all’assistenza ai connazionali in difficoltà, soprattutto in ri-
sposta all’emergenza sanitaria globale da Covid-19, tiene, innanzi tutto,
a ricordare lo sforzo senza precedenti della Farnesina: nella fase iniziale
della pandemia, l’Unità di Crisi, in stretta collaborazione con tutta la
rete diplomatico-consolare, ha organizzato ben 1187 operazioni di rientro
e riportato a casa circa 112.000 connazionali da 121 paesi.

Peraltro, gli stanziamenti previsti dai Decreti «Cura Italia» e «Rilan-
cio» – anche grazie all’iniziativa e al sostegno del Parlamento – hanno
consentito di erogare oltre 6,5 milioni di euro complessivi all’intera
rete, vincolati all’assistenza finanziaria dei connazionali indigenti o in
stato di necessità. Tali fondi hanno reso possibile, alla data dello scorso
30 settembre, più di 12.000 interventi per un totale di oltre 6 milioni di
euro, nella forma di sussidi, prestiti e altre forme rilevanti di aiuto econo-
mico.

I perduranti effetti della crisi socio-sanitaria provocata dalla pande-
mia hanno spinto, inoltre, a sviluppare nuove tipologie di assistenza.
Tra queste: aiuti economici per titolari di piccole/micro imprese; bonus

sussidio per i rimpatri definitivi in Italia; convenzioni o contratti con
Enti e Istituti pubblici o privati per fornire ai connazionali adeguata assi-
stenza sanitaria (visite mediche, tamponi, esami sierologici, farmaci) e
sussidi sotto forma di buoni pasto o pacchi alimentari; sostegno all’ap-
prendimento, mediante l’acquisto di strumentazione informatica al fine
di garantire l’accesso all’istruzione per i figli in età scolare di famiglie ita-
liane bisognose; programmi di riqualificazione professionale per i conna-
zionali che hanno perso il lavoro a causa della crisi da Coronavirus.

Quasi il 50 per cento dei fondi sono andati alle Sedi dell’America
centro-meridionale – dove l’impatto sul tessuto economico-sociale locale
è stato particolarmente grave e duraturo – e un quarto circa alle Sedi afri-
cane.

Superata la prima fase della pandemia, la Farnesina ha mantenuto un
serrato dialogo con il Ministero della salute, per ottenere l’estensione delle
vaccinazioni anti-Sars-CoV2 alla più ampia platea possibile dei connazio-
nali all’estero: anche grazie al sostegno del Parlamento – che ha mante-
nuto sul tema una costante attenzione – è stata dunque la possibilità di
vaccinarsi in Italia sia per i lavoratori italiani all’estero aventi diritto al-
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l’assistenza sanitaria nazionale sulla base del decreto del Presidente della
Repubblica n. 618 del 1980, sia per gli iscritti AIRE che vivono tempora-
neamente nel territorio nazionale.

Il raccordo con il Ministero della salute – che mantiene necessaria-
mente la competenza primaria su questi temi – è stato e continua ad essere
continuo anche relativamente alla questione del riconoscimento in Italia
delle vaccinazioni effettuate all’estero dai nostri connazionali. Da ultimo,
va sottolineato che tutti i vaccini riconosciuti dall’EMA e ad essi equiva-
lenti (come ad esempio l’indiano Covidshield, equivalente di Astrazeneca)
sono stati riconosciuti validi dalle autorità italiane, per consentire alla più
ampia platea possibile di cittadini italiani in rientro dall’estero di ottenere
il green pass per i fini previsti dalla normativa italiana vigente.

Sempre in un’ottica di assistenza alle collettività all’estero, anche in
risposta alle conseguenze che la pandemia può aver avuto sul mercato del
lavoro, si sta lavorando ad una bozza di convenzione tra MAECI e Patro-
nati, d’intesa con il Ministero del Lavoro, volta a porre le basi per una più
stretta collaborazione non solo nell’ambito tradizionale dell’assistenza
pensionistica, ma anche ai fini di un supporto più generalizzato agli espo-
nenti della «nuova mobilità», specie coloro che sono appena arrivati all’e-
stero e sono alla ricerca di opportunità di lavoro.

Il sottosegretario Della Vedova si sofferma, quindi, sul capitolo dei
servizi consolari, importantissimo e non privo di criticità. Sin dall’inizio
della pandemia, la Rete diplomatico-consolare è sempre rimasta operativa,
pur in situazioni a volte difficili, con l’obiettivo di assicurare la maggiore
continuità possibile nella prestazione dei servizi e senza mai interrompere
lo svolgimento delle attività indifferibili e degli interventi prioritari e ur-
genti a favore dei connazionali. Tutte le sedi hanno ora da tempo ripreso,
nelle modalità consentite dagli accordi di sede con i sindacati e in base al
contesto locale, il lavoro in presenza. L’attuale livello di operatività dei
consolati sta dunque gradualmente tornando ad essere paragonabile al li-
vello pre-pandemico, anche per quanto riguarda quei settori, ad esempio
l’emissione dei passaporti, che necessitano della presenza degli operatori
in sede.

Nei primi otto mesi dell’anno corrente, sono stati emessi 227.745
passaporti, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 del 56
per cento. Lo stato civile, nello stesso periodo considerato, con 139.346
atti trasmessi, ha conosciuto un aumento del 38 per cento rispetto al
2020. Sono numeri tuttavia inferiori – del 18 per cento per i passaporti
e dell’11 per cento per lo stato civile – rispetto allo stesso periodo del
2019. Il settore anagrafe ha invece mantenuto sostanzialmente stabile il
livello di operatività con 227.190 iscrizioni effettuate, in calo solo del 9
per cento rispetto al livello pre-COVID.

La Farnesina sta monitorando con grande attenzione la performance
della Rete diplomatico-consolare per contenere gli arretrati consolari che
inevitabilmente si sono accumulati durante la pandemia e far fronte all’in-
cremento di domanda di servizi connesso alla contestuale ripresa della
mobilità internazionale. La Direzione Generale Italiani nel mondo svolge,
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ad esempio, videoconferenze con le sedi in maggiore difficoltà, per indi-
viduare soluzioni tecnico-organizzative per migliorare la produttività.

Se, in alcuni Consolati, ci sono difficoltà ad assicurare tempestività
nell’erogazione dei servizi, occorre, tuttavia, considerare che la pandemia
si è innestata su una situazione già critica a livello di risorse. Nel decennio
2010-2019 la Farnesina ha, infatti, perso oltre mille unità di personale
delle aree funzionali, la cui età media supera ora i 53 anni, comprensibil-
mente poco propensi a prestare servizio in sedi disagiate o lontane. Si
tratta della perdita di oltre un terzo dell’organico non diplomatico. Un
vero e proprio depauperamento di risorse, paradossalmente, a fronte di
sfide che diventavano sempre più complesse.

In proposito, ringrazia il Parlamento perché, anche con il suo soste-
gno, attraverso le più recenti leggi di bilancio, si è riusciti ad arrestare
questo trend decrescente. A febbraio sono stati assunti 248 dipendenti
della Terza Area Amministrativo, Contabile e Consolare, mentre sono ap-
pena terminate le selezioni per 27 Terze Aree Informatiche e 44 della Pro-
mozione Culturale. La conclusione dei prossimi concorsi per 400 Seconde
Aree, a cui si aggiungono le ulteriori assunzioni autorizzate con legge di
bilancio 2021 (100 Seconde Aree, 50 Terze Area e 150 funzionari diplo-
matici da assumere nel triennio 2021-2023), dovrebbe consentire di ri-
spondere alle esigenze più impellenti delle sedi all’estero.

Questo personale aggiuntivo dovrà, infatti, essere, in buona parte, de-
stinato alla rete, non solo per sostituire i colleghi in rientro, ma anche per
rafforzare la nostra presenza nel mondo, sostenere le imprese ed erogare i
servizi ai cittadini. In proposito, il MAECI confida nel sostegno del Par-
lamento per reperire le risorse finanziare necessarie.

Nel frattempo, per preservare la piena operatività della rete, la Farne-
sina ha concesso proroghe eccezionali relative ai periodi di permanenza
massima nelle Sedi estere e semplificato le regole per candidarsi per l’e-
stero. Nell’immediato, si fa crescente ricorso a liste straordinarie di pub-
blicità dei posti, che consentono di massimizzare il numero di candidature
tramite il ricorso a deroghe sul tempo minimo di permanenza al Ministero
(che, ad esempio, per i neo-assunti sarebbe di 18 mesi, anche al fine di
consentirne un’adeguata formazione). Ciò ha permesso di registrare, sul-
l’ultima lista di pubblicità, un tasso di assegnazione del 22 per cento
che, pur non elevato, è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Nondimeno, il 78 per cento dei posti vacanti è andato scoperto. A di-
mostrazione che la soluzione strutturale al problema dell’insufficiente nu-
mero di dipendenti nelle nostre Sedi diplomatiche e consolari è costituita
unicamente da una robusta campagna di nuove assunzioni. Ciò non solo al
fine di recuperare le unità di personale perse negli ultimi dieci anni, ma
auspicabilmente anche per imboccare un trend crescente che possa, nel
tempo, portare le nostre sedi a disporre di un livello di personale, se
non commisurato a quello di altri partner europei con cui ci confrontiamo,
quantomeno adeguato alla messa a regime di un sistema di erogazione dei
servizi efficiente e rispondente alle esigenze delle nostre sempre più vaste
ed eterogenee collettività.
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Stanti le risorse umane al momento a disposizione, uno degli stru-
menti fondamentali su cui la Farnesina sta più investendo per smaltire
gli arretrati e migliorare i servizi consolari è la digitalizzazione.

In linea con l’Agenda digitale della Pubblica Amministrazione, la Far-
nesina è da tempo impegnata nello sviluppo di portali digitali per l’eroga-
zione dei servizi consolari, in particolare i portali Fast-It e Prenot@mi.

Il portale dei servizi consolari Fast It, ormai ben avviato e noto alle
collettività, consente al cittadino residente all’estero di trasmettere diretta-
mente online e senza necessità di recarsi in consolato la propria richiesta
di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), di co-
municare la variazione di indirizzo di residenza, anche in un’altra circo-
scrizione, e di visualizzare una sintesi della propria scheda anagrafica,
conservata nello schedario consolare. Il portale è in continua evoluzione
ed è costantemente arricchito di nuove funzionalità. Nel 2020 è stato com-
pletamente rinnovato nella grafica ed è stato rilasciato in versione multi-
lingue (oltre all’italiano, inglese, spagnolo e portoghese).

Il portale si è dimostrato un preziosissimo strumento proprio in corso
di pandemia: se nel 2019 circa il 55 per cento delle pratiche era trasmesso
dall’utenza tramite Fast It, siamo oggi al 78 per cento di trasmissioni via
portale. Con oltre 940.000 utenti registrati e 15.000 visualizzazioni al
giorno, Fast It è tra i portali più visitati della Farnesina e un punto di ri-
ferimento imprescindibile per gli italiani all’estero, nonché una grande ri-
voluzione tecnologica per il lavoro dell’operatore consolare.

Inoltre, per la prenotazione degli appuntamenti nei Consolati, i con-
nazionali possono ora contare sul portale Prenot@mi, a sostituzione del
vecchio Prenota OnLine. Il nuovo portale, lanciato lo scorso giugno, pro-
pone alcune funzionalità innovative: restyling grafico e interfaccia più
semplice e intuitiva; introduzione di un sistema di gestione delle liste d’at-
tesa; utilizzo di strumenti – come il captcha – per evitare che agenzie di
intermediazione si assicurino gran parte degli appuntamenti utilizzando al-
goritmi di prenotazione. Il portale è già stato sottoposto ad aggiornamenti
del software, per risolvere alcune anomalie emerse dal momento del lan-
cio e per incorporare i feedback migliorativi provenienti dalle sedi. Si
tratta di uno strumento chiave, in quanto rappresenta il primo livello di
interfaccia con l’utenza.

Si vuole, in prospettiva, incrementare l’utilizzo dello SPID anche al-
l’estero. La diffusione di questo strumento tra le collettività sconta criticità
sia culturali (è, infatti, ancora poco conosciuto) sia tecniche, dovute alle
modalità di identificazione online (che avviene tramite strumenti come
Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale Servizi e firma digitale, an-
cora poco diffusi all’estero) e alla difficoltà nella ricezione degli SMS di
conferma su cellulari con numero straniero.

È pertanto particolarmente importante aver ottenuto, con il cosiddetto
Decreto Milleproroghe 2020, la proroga del termine per l’accesso ai por-
tali online della Pubblica Amministrazione destinati agli italiani all’estero
esclusivamente tramite CIE, CNS o SPID. Tale proroga ha spostato le date
del 28 febbraio e del 30 settembre 2021, previste in Italia per il passaggio
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allo SPID, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 per gli
italiani all’estero. La difficoltà a ottenere le credenziali SPID e CIE o
CNS avrebbe, infatti, comportato un’improvvisa impossibilità per i conna-
zionali all’estero di accedere ai portali informatici, in particolare Fast It,
determinando una regressione dell’erogazione di servizi consolari in mo-
dalità digitale. Nonostante il continuo impegno del MAECI a promuovere
lo SPID e affinché gli Identity Provider, su impulso del Ministero dell’In-
novazione Tecnologica e della Transizione Digitale, possano mettere in
atto sistemi tecnicamente fruibili dall’estero, anche queste nuove scadenze
paiono allo stato attuale troppo ravvicinate, tenuto conto che lo SPID è
ancora scarsamente diffuso all’estero.

Per quanto riguarda invece il progetto di erogazione all’estero della
Carta di Identità Elettronica (CIE), avviato nel settembre 2019 in alcuni
Paesi pilota, esso è stato gradualmente esteso senza particolari criticità a
tutti i Paesi europei nel corso del 2020, per un totale di 53 Sedi diploma-
tico-consolari coinvolte in 32 Paesi. A ottobre 2021 sono oltre 90.000 le
CIE emesse dalla rete diplomatico-consolare. Anche durante la pandemia,
i Consolati hanno continuato a erogare a pieno ritmo la CIE, superando
mediamente il numero di carte d’identità cartacee emesse negli stessi pe-
riodi degli anni precedenti.

L’oratore precisa poi – consapevole che questo è un tema caro ad al-
cuni senatori – che la Farnesina ha forte interesse a che la CIE sia erogata
anche dai Comuni in Italia in favore dei cittadini iscritti all’AIRE. Si sta
lavorando a tal fine in stretto raccordo con il Ministero dell’Interno, che
rimane capofila e competente in materia.

Per ultimo, tiene a soffermarsi brevemente su un’innovativa proget-
tualità della Farnesina, che sarà finanziata con fondi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, specificamente pensata per valorizzare e coinvol-
gere le nostre collettività nel mondo.

Si riferisce al progetto «Turismo delle Radici», che mira a predi-
sporre un’offerta turistica ragionata e strutturata, attraverso appropriate
strategie di comunicazione, capace di coniugare alla fruizione di beni e
servizi del terzo settore (ospitalità, eno-gastronomia, visite guidate) la co-
noscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani resi-
denti all’estero e degli italo-discendenti, che si stima costituiscano un ba-
cino di utenza prossimo agli 80 milioni di persone. In base ai dati forniti
dall’ENIT, sono oltre 10 milioni i turisti stranieri di origine italiana che al
2018 hanno visitato l’Italia, con un indotto quantificato intorno ai 4 mi-
liardi di euro.

La Farnesina, grazie a questo progetto, vuole offrire un riconosci-
mento all’importanza dei flussi turistici che si originano nelle comunità
italiane all’estero e che presentano interessanti potenzialità di sviluppo.
Essa ha, infatti, acquisito un indiscusso ruolo di riferimento nazionale
per quanti operano a vario titolo nel segmento del turismo di ritorno, gra-
zie all’avvio dei lavori del tavolo tecnico sul Turismo delle radici, che
oggi riunisce più di 90 soggetti tra Amministrazioni Centrali, Enti Locali,
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Università e centri di ricerca, associazioni professionali di connazionali al-
l’estero e start up.

Conclude rilevando che tanto lavoro è stato fatto, specie nei momenti
più bui della pandemia, per offrire in maniera continuativa servizi e dare
assistenza ai connazionali nel mondo. Pur consapevole che ci sono spazi
per migliorare, è dell’avviso che il nuovo associazionismo, digitalizza-
zione e risorse (umane e finanziarie) rappresentano le leve cruciali per
un salto di qualità nel rapporto con le collettività all’estero. La Farnesina
è pronta a innovarsi e migliorarsi nelle sue capacità, nei suoi strumenti e
nei suoi metodi di lavoro, per essere all’altezza delle nuove sfide e miglio-
rare i servizi. Sarà importante, tuttavia – e il riferimento è soprattutto alla
Legge di Bilancio – assicurare alla struttura maggiori risorse per conti-
nuare a sostenere adeguatamente quello che è il suo principale punto di
forza nel rapporto con gli italiani nel mondo: la rete estera.

Il PRESIDENTE, nel constatare che non vi sono senatori che inten-
dono porre quesiti all’audito, rende partecipe il Sottosegretario di una sua
riflessione di carattere molto generale, ma che considera significativa alla
luce della sua esperienza di relazione con le varie comunità di concittadini
residenti all’estero: persiste, nel tempo, una sorta di gap tra il molto che
l’Italia chiede ai suoi connazionali e, per converso, il poco che poi l’Italia
offre loro. Detto diversamente, molto spesso, i connazionali si lamentano
del fatto che viene loro chiesto di agire, nel Paese dove vivono, come
«ambasciatori» dell’italianità e del made in Italy, ma il Paese, in concreto,
fornisce un supporto minimo per aiutarli in tale preziosa attività. Si tratta,
quindi, della grande e persistente questione di come colmare tale divario.

Chiede, inoltre, quale sarà, presumibilmente, la tempistica di insedia-
mento ed operatività dei Comites e dei CGIE, a seguito delle prossime
elezioni del 3 dicembre.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA svolge una breve considerazioni
in merito alla riflessione del Presidente, ritenendola più che opportuna e
ribadendo che la Farnesina è costantemente impegnata, come ampiamente
sottolineato nel suo intervento, nello sforzo di ridurre il divario tra le
aspettative che il Paese ripone nei confronti dei concittadini residenti al-
l’estero e le loro legittime richieste.

Il direttore VIGNALI, con riferimento alla domanda posta dal presi-
dente Petrocelli, fa presente che non esistono dei termini univoci per l’en-
trata in funzione sia dei Comites che, successivamente, del CGIE, dipen-
dendo l’intero iter anche da vari fattori locali, tra cui, ad esempio, l’esple-
tamento delle eventuali procedure di ricorso.

Si può, tuttavia, presumere indicativamente che, tra la fine di feb-
braio e l’inizio di marzo 2022, diventerà operativo il prossimo CGIE.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l’odierna audizione.
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Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Fer-
rara a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere
autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice
Rojc a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere
autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CANDURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019

e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione

«VTLM Lince 2» per le unità dell’Esercito Italiano (n. 308)

(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)

La relatrice RAUTI (FdI) 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 di approvazione del programma pluriennale riferito alla
prosecuzione di un programma del 2019 e relativo alla seconda fase di ac-
quisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le
unità dell’Esercito italiano.

La finalità operativa è quella di garantire al personale militare impe-
gnato nell’utilizzo del nuovo veicolo il massimo grado di protezione, con-
sentendo al contempo prontezza d’impiego e capacità d’intervento, sia in
territorio nazionale che estero. In questo modo si potrà anche colmare il
gap capacitivo esistente.

Ricorda che nel novembre del 2019 la Commissione difesa si era già
espressa favorevolmente in relazione a precedenti acquisizioni di VTLM 2
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(Programma stato maggiore Difesa 40/2019), che era relativo all’acquisi-
zione di 650 veicoli.

Con riferimento ai requisiti tecnici del mezzo, la scheda illustrativa
dello Stato Maggiore sottolinea che il VTLM Lince 2 – rispetto ai veicoli
già in servizio – si caratterizza per il miglioramento della protezione bali-
stica e della capacità di raddrizzamento, per la possibilità di un rapido ab-
bandono della cabina in situazioni di emergenza e per l’aumento della re-
sistenza meccanica del mezzo. La scheda segnala inoltre, una particolare
capacità del mezzo di muoversi anche su fondi con bassa aderenza e
con basso indice di scorrimento, anche in condizioni climatiche severe.
Con riguardo alla trasportabilità, è prevista per via ferrata, aerea e anche
marittima. Evidenzia come tale mezzo si presti quindi ad essere impiegato
in diversi scenari operativi, ivi inclusa l’Operazione Strade sicure.

Lo Stato maggiore della Difesa sottolinea nella sua scheda che il pro-
getto complessivo è finalizzato ad acquisire 1600 veicoli, per un costo
complessivo di 3,2 miliardi di euro. Le risorse allo stato disponibili
sono pari a 385 milioni e consentono l’acquisizione di 175 veicoli, com-
prensivi del supporto logistico decennale. Questi numeri consentono il
soddisfacimento dell’esigenza di dotazione di due Brigate. L’importo è
confermato nel Documento programmatico pluriennale per il triennio
2021-2023 (pag. 81). Per il completamento del progetto saranno quindi ne-
cessari ulteriori 2,815 miliardi, da individuare con prossimi provvedimenti
di legge.

Ricorda che il VTLM è interamente sviluppato e prodotto dalla So-
cietà Iveco Defence, mentre la società Leonardo è coinvolta per la parte
relativa agli apparati di comando e controllo. Oltre a queste due società
principali, la commessa favorirà un potenziale ampliamento delle attività
affidate ai fornitori e ai sub-fornitori, comprese le piccole e medie imprese
impegnate nel supporto logistico presso i siti dove verranno distribuiti e
impiegati i veicoli.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 6/2021, relativo all’acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammu-

nitions) per il comparto Forze speciali (n. 311)

(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 presidente CANDURA (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatore, ri-
corda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 15
novembre, un parere, ai sensi dell’articolo 536 del Codice dell’ordina-
mento militare, sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del
programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all’acquisto di
munizioni a guida remota per il comparto Forze speciali.
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La finalità del programma, denominato SMD 6/2021, è quella di ac-
quisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di
cui – ricorda – ciascuna delle Forze armate, oltre che l’Arma dei carabi-
nieri, sono dotate.

Come precisato nella nota dello Stato maggiore della Difesa, il pro-
gramma è da correlare al particolare scenario in cui sono chiamate ad ope-
rare le Unità del Comparto Operazioni Speciali della Difesa, caratterizzato
dalla presenza di minacce spesso difficili da localizzare e da ingaggiare.
La nota evidenzia come nel caso in cui le Unità di Forze Speciali doves-
sero trovarsi in situazioni sotto attacco, le munizioni a guida remota con-
sentono di ingaggiare la minaccia senza costringere gli operatori ad
esporsi, garantendo un aumento dei parametri di protezione ed autodifesa
delle proprie forze. Nel contempo, grazie al loro sistema di controllo, au-
menta la possibilità di sorvegliare, osservare ed ingaggiare la minaccia in
sicurezza, mantenendo un’elevata e costante conoscenza situazionale.

In relazione al modello di munizioni a guida remota da acquisire, la
scheda illustrativa fa presente che si tratta del sistema UVision «Hero-30»,
sviluppato dalla società israeliana UVision, che, rispetto alle munizioni a
comando remote di classe superiore, pur conservando le caratteristiche
di facilità di utilizzo e minima manutenzione, si caratterizza per una mag-
gior flessibilità operativa, di maggiore qualità nei sensori, e di una impo-
stazione dell’angolo di attacco e ritardo della detonazione variabili in
tempo reale anche durante il volo. Ulteriori caratteristiche sono la bassa
emissività acustica, la bassa visibilità, la facilità di trasporto e la possibi-
lità di operare anche di notte.

In termini più specifici, l’acquisto riguarda munizioni con testate
complete di tubo lanciatore, munizioni inerti da addestramento, sistemi
di controllo GCS, oltre ad una serie di pacchetti addestrativi e un Supporto
Logistico Integrato (SLI), inclusivo di un ulteriore corso formativo. La
scheda precisa che il corso per la formazione degli operatori verrà svolto
presso la sede dell’azienda, in Israele.

Sottolinea quindi che il programma non presenta specifiche attività
d’interazione con l’industria nazionale, salvo che per il coinvolgimento
di una società appaltata per la manutenzione e riparazione di parti non
funzionali del sistema a seguito di impiego addestrativo. L’impatto occu-
pazionale è, conseguentemente, limitato alla piccola e media impresa na-
zionale coinvolta.

La stessa scheda sottolinea come l’acquisizione di un sistema d’arma
di questo tipo e l’attribuzione di funzioni manutentive, seppur limitate ad
una PMI italiana, potrebbero fungere in prospettiva da stimolo iniziale per
l’industria nazionale ad occupare quote di mercato in questo settore.

Il costo complessivo del programma è stimato dallo Stato maggiore
in 3,88 milioni, a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa
(capitolo 7120-03), distribuiti in 5 anni (dal 2021 al 2025). La scheda pre-
cisa peraltro come la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà
essere temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità con-
trattuale dei pagamenti.
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Evidenzia in conclusione che nel Documento programmatico plurien-
nale della Difesa per il triennio 2021-2023 il programma in esame viene
riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75),
con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Sottolinea l’importanza del programma, visto anche il ruolo crescente
delle Forze speciali nel contrasto al terrorismo e nei conflitti asimmetrici.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 11/2021, relativo all’ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della

capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale

e dell’Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in

aree di operazione (n. 312)

(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 VATTUONE (PD) ricorda che la Commissione è chiamata
a formulare, entro il prossimo 15 novembre, un parere, ai sensi dell’arti-
colo 536 del Codice dell’ordinamento militare, sullo schema di decreto
ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD
11/2021, di ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capa-
cità nazionale di difesa aerea e missilistica.

Il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e
missilistica integrata della NATO (IAMD), considerata una dei pilastri per
il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare
strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e
missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti
alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri
operativi. Di questo sistema di difesa collettivo è parte integrante la
NATO Ballistic Missile Defence (BMD), una rete costituita dai sensori e
dai sistemi missilistici, i cui punti di riferimento in Europa sono il sistema
americano schierato in Romania e le navi Aegis stazionate nelle acque
spagnole. Il sistema radar della IAMD si trova in Turchia, mentre l’infra-
struttura di comando e controllo in Germania.

L’Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell’Europa nel
quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa
(PESCO). Il progetto Twister svilupperà entro il 2030 un intercettore eu-
ropeo endo-atmosferico multi-ruolo, capace di rispondere tanto a obiettivi
convenzionali, come aerei da caccia di prossima generazione, quanto a mi-
nacce provenienti da missili balistici e missili da crociera.

Per quanto concerne l’Italia i più importanti sistemi di difesa missili-
stica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto
con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e Londra,
e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm. A questi



19 ottobre 2021 4ª Commissione– 171 –

si aggiunge il sistema Camm-er, che, viene precisato nella scheda, è in-
vece attualmente in fase di acquisizione.

Con riferimento alle finalità del programma in esame, la Nota dello
Stato Maggiore della Difesa fa presente che la costante evoluzione della
minaccia rende necessari ulteriori interventi di sviluppo evolutivo dei si-
stemi di sorveglianza e ingaggio (radar), dei sistemi di comando e ge-
stione e degli attuatori del contrasto attivo (missili). Si tratta di interventi
volti all’incremento capacitivo degli assetti già in inventario e contempo-
raneamente e dell’ampliamento quantitativo delle capacità, tramite l’acqui-
sto di nuovi assetti.

In particolare, il programma in oggetto riguarda lo sviluppo tecnolo-
gico dei sistemi terrestri con incremento del perimetro capacitivo, grazie
alla capitalizzazione della fase di sviluppo del missile Aster 30 B1-NT e
al massimo sfruttamento del nuovo radar Kronos che, nell’ambito delle
batterie SAMP/T dell’Esercito, svolgerà la funzione di sorveglianza e in-
gaggio; l’ammodernamento dei sistemi terrestri, con la realizzazione di in-
terventi specifici e la sostituzione di alcuni moduli pregiati (inclusa la for-
nitura del supporto logistico); l’ammodernamento del parco missili e l’ac-
quisto dei nuovi missili Aster 30 B1-NT; il completamento della sesta bat-
teria dell’Esercito (da utilizzarsi anche a fini addestrativi interforze); l’ac-
quisto di almeno 5 batterie SAMP/T (per l’Aeronautica militare); l’imple-
mentazione di funzionalità aggiuntive in via di definizione finale.

Nella nota viene specificato che i sistemi missilistici a base ASTER

consentiranno, in ambito nazionale, di rafforzare la difesa aerea e missili-
stica integrata (IAMD), anche in occasione di grandi eventi, e, in ambito
internazionale, di assicurare la protezione delle forze schierate, delle aree
critiche e di obiettivi di notevoli dimensioni.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel
2035. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli aerospa-
ziale, meccanico, dell’elettronica e, più in generale, dell’alta tecnologia,
nonché ricerca e sviluppo.

Le acquisizioni relative al programma avvengono ricorrendo all’A-
genzia internazionale europea OCCAR. Il Prime Contractor è il Gruppo
d’Interesse Economico EUROSAM, composto da MBDA Italia, MBDA
Francia e Thales Group. A MBDA Italia – che ricorda essere la filiale ita-
liana del principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie
per la difesa – sono legate, come industrie italiane subcontraenti, AVIO
(responsabile della produzione del booster dei missili) e SIMMEL Difesa
(responsabile della produzione della testa di guerra dei missili), oltre Leo-
nardo, che detiene una partecipazione nella stessa MBDA.

In merito alle aree geografiche interessate dalla produzione, la scheda
illustrativa evidenzia come MBDA Italia sia presente su tre siti, distribuiti
sul territorio nazionale, in particolare a La Spezia, a Roma e a Fusaro-Ba-
coli (NA), mentre l’indotto coinvolge fornitori distribuiti in 7 Regioni ita-
liane. Nella nota viene inoltre sottolineato come i programmi missilistici
della Difesa alimentino una filiera di circa 5.000 addetti ai lavori, di
cui circa un terzo presso MBDA e due terzi presso le ditte fornitrici e sub-
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fornitrici. Si stima che la sola partecipazione al programma New Genera-

tion possa incrementare dell’80 per cento il numero di addetti che MBDA
Italia dedica al programma FSAF (ad oggi circa 400, incluso l’indotto),
con ricadute più significative sullo stabilimento di Fusaro-Bacoli, dato
che tale sito è specializzato nella componente missilistica (ad elevato con-
tenuto tecnologico) del programma.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di
euro al valore economico 2021, di cui la prima tranche – finanziata con
il decreto in esame – ammonta a 2.378,37 milioni. Questi sono finanziati
sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero
della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Mi-
nistero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui
200 milioni di euro sulle risorse del Fondo ex articolo 1, comma 140 della
legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive tranche, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie
per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate
subordinatamente all’identificazione delle necessarie risorse a valere su di-
stinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Evidenzia da ultimo come il programma in esame sia riportato anche
nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio
2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag.
63).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

457ª Seduta (1ª 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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) richiama nuovamente l’atten-
zione sull’opportunità che la Commissione bilancio torni a riunirsi nella
propria aula, in modo da superare progressivamente le soluzioni provviso-
rie adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Il PRESIDENTE ricorda l’attuale limite di capienza dell’aula del-
la 5ª Commissione, che pone un problema di compatibilità con la parte-
cipazione di tutti i suoi componenti.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel rilevare le criticità del-
l’aula della Commissione dal punto di vista logistico, reputa preferibile at-
tivarsi, anche in vista del prossimo inizio della manovra finanziaria, affin-
ché le sedute possano tenersi con continuità presso la sala Koch, che ap-
pare più adeguata.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) concorda con le osservazioni
della senatrice Rivolta, sottolineando l’esigenza che venga garantita una
sede salubre e funzionale per i lavori.
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Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete delle istanze rappre-
sentate dai componenti della Commissione.

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 e conclusione dell’esame del

testo. Parere non ostativo. Seguito dell’esame degli emendamenti. Parere in parte non osta-

tivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rin-

vio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) richiama i rilievi formulati sul te-
sto e sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, dando sinteti-
camente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, ribadisce, con ri-
guardo ai commi 5 e 6 dell’articolo 3, la valutazione del Ministero del la-
voro e dell’INPS, che per ragioni prudenziali confermano gli oneri stimati.
Con riguardo all’articolo 10, comma 1, lettera d), punto 1.1, comunica
che, a seguito degli approfondimenti istruttori, nulla osta all’attuale formu-
lazione dell’articolo 10.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice
FAGGI, ricorda che la disposizione, risultante dall’approvazione presso la
Commissione di merito degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali
la 5ª Commissione aveva reso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sopprime la lettera a) del comma 4 dell’articolo 105
del codice dei contratti pubblici, secondo cui l’affidatario può affidare
in subappalto lavori, servizi o forniture, previa autorizzazione della sta-
zione appaltante, purché l’affidatario del subappalto non abbia partecipato
alla procedura per l’affidamento dell’appalto stesso. La soppressione di
tale divieto risponde ad una specifica contestazione avanzata dalla Com-
missione europea (nell’ambito della procedura di infrazione 2018/2273,
punto 1.3.E della lettera di messa in mora), che lo ha ritenuto incompati-
bile con il principio di proporzionalità; pertanto la disposizione, funzionale
alla risoluzione della procedura di infrazione, non può avere riflessi nega-
tivi di carattere finanziario; al contrario, serve ad evitare gli oneri finan-
ziari che deriverebbero dal contenzioso europeo.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) condivide la valutazione non
ostativa espressa dal Governo su tali misure, che a suo avviso avrà un ef-
fetto positivo di semplificazione sul mercato degli appalti.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto dell’avviso
del Governo, si dichiara tutt’altro che convinto che la disposizione non
produrrà indirettamente effetti negativi per le finanze pubbliche.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che l’ampliamento del ricorso
al subappalto anche a chi ha partecipato alla procedura di affidamento del-
l’appalto stesso, favorisca collusioni e cartelli anticoncorrenziali, e quindi
possa potenzialmente determinare maggiori oneri.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) osserva che la contestazione
avanzata dalla Commissione europea sarebbe corretta in un Paese ideale,
ma appare pericolosa se inserita nel concreto contesto dei contratti pub-
blici. Si dichiara pertanto estremamente preoccupato, perché la disposi-
zione potrà determinare maggiori oneri o minori risparmi per le stazioni
appaltanti pubbliche, e ritiene opportuno monitorarne attentamente l’appli-
cazione per verificare gli effetti sulla finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLIC-
CHIO (M5S) propone l’espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della
relatrice è posta ai voti e approvata.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti, ribadi-
sce l’avviso contrario del Governo, conforme alla valutazione della rela-
trice, sulle 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), nonché sull’emen-
damento 10.105 (già 8.20 testo 2).

Relativamente all’emendamento 2.102, rappresenta che è pervenuta
una relazione tecnica predisposta dal Ministero dell’interno, la quale è
alla valutazione della Ragioneria generale dello Stato, e ne chiede pertanto
l’accantonamento. Esprime invece un avviso contrario sulle propo-
ste 2.100 e 2.101, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verifi-
carne gli effetti finanziari.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di valutare l’accanto-
namento anche degli emendamenti 2.100 e 2.101, che vertono su un og-
getto analogo all’emendamento 2.102.

Il PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell’esame degli emenda-
menti 2.100, 2.101 e 2.102, al fine di consentire i necessari approfondi-
menti istruttori.

La rappresentante del GOVERNO, dopo aver ribadito l’assenza di os-
servazioni sulla proposta 5.0.101, su cui è pervenuta una relazione tecnica
del Ministero dell’università e della ricerca, formula una valutazione non
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ostativa anche sull’emendamento 10.104, al quale non appaiono ricondu-
cibili effetti finanziari negativi, atteso il suo carattere ordinamentale.

Con riguardo alle proposte non segnalate dalla Commissione e già ri-
chiamate dal Governo nella precedente seduta per possibili rilievi finan-
ziari, esprime un avviso contrario sull’emendamento 4.102 (testo 2), men-
tre non ha osservazioni da formulare sulle proposte 4.100, 4.101, 4.102,
4.103, 4.104 e 4.105.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede chiarimenti sulla valu-
tazione delle analoghe proposte 4.104 e 4.105, in tema di svolgimento
in forma societaria dell’attività odontoiatrica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che tali proposte emen-
dative non determinano effetti finanziari negativi diretti, aggiungendo co-
munque che, secondo la valutazione del Dipartimento per le politiche eu-
ropee, esse paiono incompatibili con il diritto dell’Unione europea, in
quanto limitano il libero svolgimento dell’attività odontoiatrica e, quindi,
possono avere effetti negativi sulla concorrenza.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), alla luce del rischio di attiva-
zione di una nuova procedura di infrazione, reputa più appropriata l’e-
spressione di un parere di contrarietà semplice sui due emendamenti.

La senatrice LEZZI (Misto) si associa alla valutazione del senatore
Errani, che appare più in linea con la prassi della Commissione.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il rischio di una pro-
cedura di infrazione a livello europeo, emerso anche nel corso della di-
scussione presso la Commissione di merito, renda necessario, invece,
esprimere sui due emendamenti in questione un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), nel rilevare che, in realtà, la disposi-
zione rappresenta una precisazione e non una innovazione della disciplina
vigente, considera eccessiva anche l’espressione di un parere di semplice
contrarietà.

Il PRESIDENTE osserva che, in effetti, l’incompatibilità con la nor-
mativa europea, prospettata dal Dipartimento competente, non appare for-
mulata in termini di certezza.

All’esito di un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori ER-
RANI (Misto-LeU-Eco), Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), Barbara LEZZI
(Misto), DELL’OLIO (M5S), il PRESIDENTE e la rappresentante del GO-
VERNO, la RELATRICE prospetta l’espressione di un parere di semplice
contrarietà sulle proposte 4.104 e 4.105.
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La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) dichiara il dissenso del
Gruppo della Lega rispetto a tale prospettazione.

La sottosegretaria SARTORE, rispondendo ad una richiesta di chiari-
menti formulata dal PRESIDENTE sull’avviso contrario espresso dal Go-
verno sull’emendamento 4.102 (testo 2), precisa che la proposta, nella mi-
sura in cui introduce ulteriori ipotesi di incompatibilità, con particolare ri-
guardo all’attività di mediazione creditizia e a quella svolta in qualità di
collaboratore, rispetto all’emendamento 4.103, potrebbe non essere in li-
nea con le osservazioni della Commissione europea formulata nell’ambito
della procedura d’infrazione 2018/2175.

Con riguardo all’emendamento 5.0.100, non segnalato dalla Commis-
sione, comunica che è pervenuta la relazione tecnica dal Ministero dell’u-
niversità e della ricerca, da cui risulta che le nuove modalità sotto il pro-
filo dell’utilizzo degli operativi informatici comportano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la cui quantificazione non è prevedibile.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) esprime perplessità sulla valu-
tazione del Governo relativa alla proposta 5.0.100, in materia di ammis-
sione dei medici alle scuole di specializzazione di medicina, osservando
che essa appare fondata più su ragioni di merito che in relazione a criticità
di carattere finanziario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, alla
luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, illustra la seguente proposta di parere: «In merito agli emenda-
menti, esprime, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già

8.21), 10.107 (già 8.24), 20.0.101 (già 17.0.1 (testo 3)), 10.105
(già 8.20 (testo 2)), 4.102 (testo 2) e 5.0.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.104 e 4.105.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti,
fatta eccezione per le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, il cui esame resta so-
speso.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

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 e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.
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Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) ricorda che, per quanto di compe-
tenza, la Commissione ha chiesto di valutare l’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l’avviso espresso dal re-
latore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l’e-
spressione del seguente parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, all’aggiunta, in fine, del seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

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

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata al termine dell’odierna seduta dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno è integrato con l’e-
same, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2418 (Modifiche al codice
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in
materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

282ª 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 15,50.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Com-
missione un documento contenente i chiarimenti richiesti nel corso della se-
duta del 13 ottobre scorso relativamente agli incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio nell’ambito del contenzioso esattoriale e ai costi sostenuti
da Agenzia delle entrate – Riscossione nel triennio 2018-2020.

Il PRESIDENTE ringrazia la rappresentante del Governo e rileva
l’importanza degli elementi forniti.

Avverte quindi che il documento verrà messo a disposizione dei se-
natori.
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Prende atto la Commissione.

Il relatore FENU (M5S), alla luce delle nuove informazioni messe a
disposizione dal Governo, chiede di rinviare l’esame del provvedimento.

Si riserva inoltre di presentare uno schema di parere per la seduta di
giovedı̀ 21.

Il PRESIDENTE informa che la votazione dello schema di parere av-
verrà nella seduta di giovedı̀ 21, già convocata alle ore 9.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) comunica che, a causa di conco-
mitanti impegni di partito, non potrà essere presente. Avverte quindi che
trasmetterà eventuali suggerimenti al relatore per le vie brevi.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), in considerazione di un inderoga-
bile impegno di natura personale, preannuncia che potrebbe arrivare in
lieve ritardo. Manifesta tuttavia l’interesse a svolgere una breve dichiara-
zione di voto e a partecipare alla votazione del parere.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell’esigenza manifestata dal senatore
De Bertoldi, posticipa la seduta di giovedı̀ 21 alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2188) Disposizioni in materia di IVA agevolata per l’acquisto di strumenti musicali e

dei relativi accessori

(Discussione e rinvio)

Il relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) introduce il provvedimento, evi-
denziandone le finalità e richiamando l’importanza del settore degli stru-
menti e dell’educazione musicale per la formazione dei giovani e la tutela
delle tradizioni e delle eccellenze italiane.

Ripercorre quindi le dinamiche del mercato degli strumenti musicali,
che, nel 2018, dopo quattro anni di crescita delle vendite, ha registrato una
flessione significativa rispetto all’anno precedente, e della composizione
della relativa filiera della produzione e della distribuzione, composta in
gran parte da ditte individuali a carattere artigianale.

Passando all’esame del testo, composto di un solo articolo, evidenzia
che il comma 1, attraverso una modifica della tabella A, parte II, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiunge gli stru-
menti musicali e i relativi accessori, anche per uso didattico, tra i beni as-
soggettati all’IVA agevolata al 4 per cento. Conseguentemente al
comma 2 vengono eliminati gli strumenti musicali dai materiali per uso
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scolastico per i quali è prevista l’IVA agevolata al 12 per cento. Infine, il
comma 3 contiene la quantificazione, con relativa copertura, degli oneri
derivanti dall’applicazione della disposizione introdotta, pari a 25 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021.

In conclusione, non evidenziando particolari criticità, una volta valu-
tata la quantificazione degli oneri, auspica un iter spedito del provvedi-
mento, che rappresenterebbe anche un segno di attenzione della politica
al settore degli strumenti musicali e dei relativi accessori.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) manifesta particolare apprezza-
mento per l’iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE si associa al giudizio del senatore De Bertoldi e se-
gnala la necessità di un incremento degli investimenti a favore del settore,
che peraltro favorirebbero anche imprese e botteghe artigiane diffuse su
tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) rileva la situazione di stallo che
caratterizza molti provvedimenti all’esame della Commissione, che po-
trebbero subire un ulteriore rinvio a causa dell’imminente inizio della ses-
sione di bilancio. Chiede quindi alla Presidenza di procedere celermente
almeno con quei disegni di legge che potrebbero registrare una larga con-
divisione. Quanto al suo Gruppo, sollecita una ripresa dell’esame del di-
segno di legge n. 1712, a prima firma del senatore Siri, in materia di uti-
lizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente.

Il senatore FENU (M5S) segnala il disegno di legge n. 892, in mate-
ria di pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, il cui esame
è sospeso da tempo.

Il PRESIDENTE evidenzia che tale disegno di legge era già all’or-
dine del giorno della seduta odierna.

Il senatore FENU (M5S) richiama anche il disegno di legge n. 1442,
a prima firma del senatore Turco, recante «Disposizioni in materia di tas-
sazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione
delle relative aliquote fiscali».

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste avanzate, in merito alle
quali si riserva di fornire indicazioni più precise anche a seguito delle ne-
cessarie interlocuzioni con il MEF, e segnala a sua volta l’opportunità di
procedere rapidamente con il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 1708, volto a istituire Zone franche montane in Sicilia, al quale po-
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trebbe far seguito un altro provvedimento, di respiro più ampio, a favore
delle zone marginali del Paese, anche attingendo alle risorse rivenienti dal
PNRR.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di giovedı̀ 21 ottobre, già pre-
vista alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN AT-

TUAZIONE DEL PNRR)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 189

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

(sospensione dalle ore 14,50 alle ore 15,30)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE (CNR) E DEL PROFESSOR BALZANI, ESPERTO, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 916 (MATE-

RIALI PER ALLESTIMENTI MUSEALI)
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Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

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

Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in
titolo, motivato – per le parti di competenza – come specificato nelle sue
premesse, dalla straordinaria necessità e urgenza di adeguare le misure di
contenimento dell’epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ri-
presa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esi-
genze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, e
prevedendo ulteriori disposizioni per l’accesso nei luoghi di lavoro, al
fine di garantire l’efficace programmazione delle attività lavorative.

Preliminarmente fa presente come fosse nota la possibilità che i con-
tenuti del decreto-legge in esame confluissero nel disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 127, come infatti si è proposto, con la pre-
sentazione dell’emendamento 3.0.1000 a quel provvedimento d’urgenza;
l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2409 consente alla 7ª
Commissione di esprimersi su disposizioni quindi destinate a consolidarsi
con la conversione in legge del decreto n. 127 e comunque attualmente
vigenti.

Si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni dell’articolo 1 concer-
nenti lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico – in sale teatrali, sale
da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal
vivo e in altri locali o spazi, anche all’aperto – nelle zone bianche e gialle:
a decorrere dall’11 ottobre 2021, fermo restando l’obbligo di accesso con
una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale,
che nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza in-
terpersonale di almeno un metro e vengono meno i limiti di capienza ul-
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teriori rispetto alla capienza massima autorizzata; nelle zone gialle scom-
pare il limite del numero massimo di spettatori (che non poteva essere su-
periore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in
luoghi chiusi, per ogni singola sala). Sono al contempo ribaditi gli obbli-
ghi di prevedere posti a sedere preassegnati, di rispettare la distanza inter-
personale di almeno un metro, nonché di non superare il 50 per cento
della capienza massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si
svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni
sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli
spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti
all’aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a
sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono
introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffu-
sione del contagio e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso di spettatori agli
eventi e alle competizioni sportive, il medesimo articolo 1 stabilisce che
in zona bianca, esso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la capienza consentita
non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata al-
l’aperto e al 60 per cento al chiuso. Non è più necessario dunque il ri-
spetto della distanza interpersonale di almeno un metro, né che i posti
siano preassegnati.

Si stabilisce poi che in zona gialla si applicano le misure previste per
la partecipazione agli spettacoli; pertanto gli eventi e le manifestazioni
sportive si svolgono in modo da consentire l’accesso esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con posti a se-
dere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della di-
stanza interpersonale di almeno un metro, sia fra gli spettatori che siano
abitualmente conviventi, sia per il personale. Segnala al riguardo che l’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021 consente una deroga
all’ultima delle richiamate condizioni: è infatti possibile prevedere moda-
lità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale
di almeno un metro da parte delle linee guida linee guida.

Sia in zona bianca che in zona gialla, tramite lo strumento delle linee
guida adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport,
si può peraltro stabilire una diversa percentuale massima di capienza con-
sentita per l’accesso degli spettatori agli impianti sportivi.

Con riguardo all’apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone
gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle
mostre, l’articolo 2 dispone che dall’11 ottobre 2021 non è più necessario
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Conclude illustrando l’articolo 8, che reca disposizioni per la restitu-
zione alla comunità slovena dell’immobile sito in Trieste e noto come Na-
rodni Dom, edificio di primaria importanza storica e simbolica, sede della
Casa di cultura slovena fino all’incendio ad opera dello squadrismo fasci-
sta del 13 luglio 1920. In detto immobile, di proprietà dell’Università de-
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gli studi di Trieste, attualmente si svolge l’attività della Scuola di studi in
lingue moderne per interpreti e traduttori. Con la norma in esame alla me-
desima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno
dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presi-
dente VERDUCCI (PD), relatore, propone di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in modo conforme.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) esprime soddisfazione per
il provvedimento in titolo, con il quale si consente finalmente la piena ria-
pertura dei luoghi della cultura, auspicando che si possa presto provvedere
in tal senso anche per gli eventi sportivi, nonché per altri luoghi, come le
discoteche, ricordando le difficoltà del settore. Manifesta preoccupazione
per le norme in materia di tutela dei dati personali, auspicando che siano
forniti a breve chiarimenti che assicurino maggiori garanzie. Conclude di-
chiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore
è posta ai voti e approvata.

SUL PIANO RIGENERAZIONE SCUOLA

Il PRESIDENTE informa che è stato messo a disposizione dei com-
ponenti della Commissione, da parte del sottosegretario Barbara Floridia,
un fascicolo illustrativo del Piano RiGenerazione Scuola, piano per la
transizione ecologica e culturale delle scuole redatto dal Ministero dell’i-
struzione, che il ministro Bianchi presenterà alla Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici del 2021, conosciuta anche come COP26,
a Glasgow.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di
secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

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

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lu-

cia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998,
n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico
dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l’estensione della durata
dell’abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente
delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda l’iter finora svolto e chiede se vi siano in-
terventi in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2285, adottato a base del seguito della discussione congiunta.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente avvisa che la di-
scussione proseguirà in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLE RICERCHE CONNESSE AL RITROVAMENTO DEI BRONZI DI RIACE

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) segnala di aver depositato
un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro della cultura
(n. 4-06099) con la quale chiede se si intenda far ripartire nuove ricerche
nel punto in cui fu effettuato il primo ritrovamento archeologico dei
Bronzi di Riace, al fine di verificare se davvero ci possano essere altri re-
perti; nel ricordare il suo precedente intervento in materia, nella seduta del
20 luglio scorso, invita i senatori della Commissione che lo desiderino ad
aggiungere la propria firma a tale interrogazione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ANCE, CNA, AISCAT, GENE-

RALSOA, UNIONSOA E CONFORMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NEL-

L’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 (DELEGA AL GOVERNO

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel
corso delle audizioni informali svolte nell’ambito dell’esame del disegno
di legge n. 2330 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici)
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
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La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che

modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture

stradali (n. 282)

(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 12 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il pa-
rere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e l’espres-
sione del parere dovrà essere ulteriormente rinviata ad altra seduta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito del-
l’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della di-

rettiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi

di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

(n. 288)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore MALLEGNI (FIBP-UDC), anche a nome del relatore Mar-
giotta, comunica che è in corso di predisposizione uno schema di parere
alla luce delle proposte pervenute dai colleghi, dei pareri resi dalle varie
autorità, nonché di quanto emerso nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE, considerato che il Governo ha comunicato alla Ca-
mera dei deputati la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni
fino al 20 ottobre, comunica che la votazione del parere potrà dunque
avere luogo nella seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, annuncia che nella seduta di
domani presenterà uno schema di parere che terrà conto di alcune indica-
zioni provenienti dai Gruppi.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore CAM-
PARI (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di parere favorevole con osser-
vazione (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 parere favorevole con osservazione del relatore, che
risulta approvato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra il provvedimento in esame, che
contiene disposizioni volte ad innalzare i limiti per la partecipazione del
pubblico alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché misure per
l’organizzazione di talune pubbliche amministrazioni e in materia di pro-
tezione di dati personali.

L’articolo 1, prevede che, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al
pubblico in cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e mu-
sica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consen-
tita sia innalzata al 100 per cento di quella autorizzata, fermo restando
l’obbligo del green pass, mentre in zona gialla restano confermati il di-
stanziamento interpersonale e la capienza delle sale al 50 per cento di
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quella massima autorizzata, ma senza limiti ulteriori per il numero mas-
simo di spettatori.

Per quanto riguarda le discoteche, le sale da ballo e i locali assimilati,
la loro riapertura è consentita in zona bianca, con tracciamento degli ac-
cessi, che anche in questo caso sono riservati a chi possiede la certifica-
zione verde. La capienza non può essere superiore al 75 per cento di
quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei lo-
cali al chiuso deve inoltre essere garantita la presenza di impianti di aera-
zione senza ricircolo dell’aria.

Mentre in zona gialla la partecipazione del pubblico agli eventi e alle
competizioni sportive di livello agonistico è consentita nella misura mas-
sima del 50 per cento della capienza autorizzata se all’aperto e al 35 per
cento se al chiuso, in zona bianca i limiti massimi diventano il 75 per
cento per gli eventi all’aperto e il 60 per quelli al chiuso, fermo restando
l’obbligo di certificazione verde.

A partire dalla seconda violazione delle disposizioni sui limiti di ca-
pienza e sull’obbligo di certificazione verde per l’accesso agli spettacoli,
agli eventi sportivi e alle discoteche, viene applicata la sanzione ammini-
strativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Sia in zona gialla che in zona bianca, in relazione all’andamento dei
contagi e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, i limiti di capienza fis-
sati dal decreto in esame, che hanno trovato applicazione dallo scorso 11
ottobre, potranno essere oggetto di rivalutazione.

L’articolo 2 sopprime l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale
di almeno un metro nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura.

L’articolo 3 stabilisce che i lavoratori, sia pubblici che privati, siano
tenuti a rendere al datore di lavoro che ne faccia richiesta le comunica-
zioni circa il mancato possesso del green pass con un periodo di preavviso
che soddisfi le esigenze organizzative per un’efficace programmazione del
lavoro.

L’articolo 4 contiene disposizioni per il potenziamento della dota-
zione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della sa-
lute, mentre l’articolo 5 è finalizzato a rafforzare l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione, assicurando le risorse di per-
sonale necessarie ad espletare tempestivamente le procedure relative ai re-
ferendum in corso.

L’articolo 6 estende al 2022 l’applicazione della disciplina sull’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato intro-
dotta per il 2021.

L’articolo 7 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le po-
litiche e i servizi dell’asilo al fine di attivare 3.000 posti nel Sistema di
accoglienza ed integrazione da destinare ai cittadini afghani richiedenti
asilo.

L’articolo 8 dà attuazione agli impegni assunti nell’ambito del Proto-
collo d’intesa siglato a Trieste il 13 luglio 2020, tra i Ministeri dell’interno
e dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, la regione Friuli
Venezia Giulia, l’Università degli studi di Trieste e alcune associazioni
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rappresentative della minoranza linguistica slovena, per la restituzione alla
comunità slovena dell’immobile sito a Trieste, Via Filzi, già Narodni
Dom, di proprietà dell’Università di Trieste.

All’Università di Trieste vengono quindi ceduti in uso gratuito e per-
petuo taluni immobili e sono disposti stanziamenti sia per la rifunzionaliz-
zazione degli immobili ceduti che per interventi di riqualificazione e ma-
nutenzione straordinaria di altri immobili dell’Università.

L’articolo 9 reca innanzitutto alcune novelle al codice per la prote-
zione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

In particolare, sono integrate le previsioni di cui all’articolo 2-ter del
codice, al fine di stabilire che il trattamento dei dati da parte di un’ammi-
nistrazione pubblica, ivi comprese le Autorità indipendenti, nonché da
parte di una società a controllo pubblico statale, con esclusione, per le so-
cietà pubbliche, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di li-
bero mercato, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un
compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a
essa attribuiti.

È poi introdotto un nuovo articolo che, al fine di aumentare la tutela
dei soggetti destinatari di condotte riconducibili al revenge porn, stabilisce
che la persona, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato
motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente espli-
cito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto
di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo con-
senso, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevi-
mento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del regolamento
(UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del codice della privacy.

La richiesta al Garante, quando le immagini o i video riguardano mi-
nori, può essere effettuata anche dai genitori o da chi esercita la respon-
sabilità genitoriale o la tutela.

È infine specificato che l’invio al Garante delle immagini o dei video
a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dal-
l’interessato, non integra il reato di diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti.

Un’ulteriore disposizione fissa infine a trenta giorni non prorogabili il
termine per l’acquisizione del parere del Garante su riforme, misure e pro-
getti del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e
del PNIEC 2030.

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

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) propone al relatore di inse-
rire nello schema di parere una osservazione volta a prevedere il ritorno
alla capienza massima anche per gli autobus turistici.
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Le senatrici DI GIROLAMO (M5S) e VONO (IV-PSI) si associano
alla richiesta della senatrice Pergreffi.

Il relatore D’ARIENZO (PD) si dice disponibile a valutare la propo-
sta della senatrice Pergreffi.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), anche a nome del relatore
CIOFFI (M5S), in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio della ses-
sione di bilancio, propone di fissare fin d’ora il termine per la presenta-
zione di emendamenti ed ordini del giorno, individuando un termine suf-
ficientemente lungo da consentire di portare a termine il ciclo di audizioni
che ha avuto inizio nella giornata odierna e di compiere gli ulteriori ap-
profondimenti, ferma restando la possibilità di successive rimodulazioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti e degli ordini del giorno a giovedı̀ 25 novembre,
alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito del-
l’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente osser-
vazione:

– si valuti la possibilità di assoggettare ad aliquota IVA ridotta an-
che il gas metano per autotrazione.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 320

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE AMBIENTALI-

STA WIGWAM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO

DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO DELL’AGRICOLTORE COME CUSTODE

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 321

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NA-

ZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (CONAF), DEL

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI (OTAN) E

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

(CNPAPAL), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO

DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENO-

TECNICO)
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Plenaria

203ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-
02827, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando
che la filiera agroalimentare italiana è leader a livello europeo per il nu-
mero di prodotti di qualità a base di carne suina aventi il riconoscimento
della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geo-
grafiche Protette (IGP).

In moltissimi casi, detti prodotti richiedono carni con caratteristiche
particolari che si ottengono da suini «pesanti», cioè suini macellati a
pesi elevati (160/176 kg/peso vivo), nati ed allevati nella zona di origine,
secondo le prescrizioni di disciplinari produttivi approvati a livello comu-
nitario.

Le produzioni DOP ed IGP ottenute da suini «pesanti» hanno diver-
sificato la suinicoltura italiana, tanto che il legislatore comunitario, con la
decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988, ha ricono-
sciuto la presenza in Italia di «due distinte popolazioni suine, le cui carni
danno luogo a differenti mercati.».
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Le identità dei prodotti DOP ed IGP sono dettagliatamente definite
dai Disciplinari di produzione ove sono descritte le pratiche di alleva-
mento, le caratteristiche e le tecniche di trasformazione della materia
prima, nonché le caratteristiche del prodotto finale.

Il rispetto dei disciplinari è quindi la condizione inderogabile per di-
fendere l’identità storica, culturale ed economica di queste produzioni.

I suinicoltori che operano negli areali geografici delle DOP ed IGP
sono liberi di scegliere se aderire o meno ai rispettivi circuiti della
DOP e delle IGP. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l’im-
pegno al rispetto dei rispettivi disciplinari produttivi; in caso contrario,
non hanno alcun vincolo e possono destinare la loro produzione ad altre
filiere produttive «non DOP e IGP».

Le procedure previste da molti disciplinari del circuito delle DOP e
delle IGP nel corso degli anni hanno evidenziato però alcune criticità.
Nello specifico, i disciplinari approvati per le filiere delle produzioni
DOP ed IGP prevedono che per la loro produzione sono ammessi: gli ani-
mali in purezza o derivati delle razze tradizionali di base Large White e
Landrace cosı̀ come migliorate dal Libro genealogico italiano tenuto dal-
l’Associazione nazionale allevatori suini (ANAS); gli animali derivati
dalla razza Duroc, cosı̀ come migliorata dal Libro genealogico italiano;
gli animali di altre razze, meticci ed ibridi purché provengano da schemi
di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del
Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Nello specifico, ricorda che i suini rientranti nei primi gruppi sopra
menzionati rispondono pienamente ai requisiti dei suddetti disciplinari,
mentre per l’altro gruppo di suini è necessario prevedere idonea procedura
per stabilire che provengano da schemi di selezione o incrocio, attuati con
finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la
produzione del suino pesante.

Al fine di assicurare la terzietà, l’imparzialità e l’oggettività nella
preventiva valutazione dei tipi genetici dell’ultimo gruppo di suini, con
il decreto del Ministro n. 12399, del 5 dicembre 2019, è stata prevista
una metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del Libro
genealogico italiano, da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai di-
sciplinari di produzione delle DOP e delle IGP.

Infatti, il decreto ministeriale in questione prevede una procedura me-
todologica che garantisca la terzietà nella definizione dei tipi genetici am-
messi che non provengono da schemi di selezione nazionali.

Sulla base di quanto esposto, a conclusione del processo valutativo
effettuato dal Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, delle
30 richieste di valutazione dei tipi genetici, effettuate per il relativo uti-
lizzo nell’ambito dei circuiti tutelati, soltanto 9 hanno ricevuto un parere
positivo, tra cui anche una delle cosı̀ dette «linee femminili», mentre 21
hanno ricevuto parere negativo.

Tra questi ultimi tipi genetici, ben 14 risultano però essere già utiliz-
zati nei circuiti tutelati e, in conformità a quanto disciplinato dal citato de-
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creto, non potrebbero pertanto essere più utilizzati come verri padri di
suini destinati alla macellazione nel circuito DOP ed IGP.

In ogni caso, il decreto del Ministro n. 0268840 del 10 giugno 2021
ha previsto un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori non compatibili
già in uso, quantificato in 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di
rigetto.

Infine precisa che nella riunione del Tavolo suinicolo nazionale del
22 settembre scorso è stata avviata una proficua concertazione con le parti
interessate, allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile, ad
un’efficace soluzione della tematica rappresentata, al fine di contemperare
le esigenze di valorizzazione e tutela dei circuiti DOP e IGP con quelle
connesse ad evitare impatti sulle filiere coinvolte.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario an-
che per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che
la tematica oggetto dell’interrogazione riguarda un comparto importante
della zootecnia italiana e coinvolge moltissimi allevatori. Ritiene sia ne-
cessario un intervento urgente anche per evitare che una parte della do-
manda – eventualmente non soddisfatta tramite la filiera DOP – possa es-
sere assorbita mediante importazione di carne da Paesi esteri. Sottolinea in
conclusione con favore l’avvio di un Tavolo tecnico di concertazione di-
retto a risolvere la problematica rappresentata.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) TRENTACOSTE ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell’agroecologia e per la

tutela del settore agricolo, forestale e rurale

(Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) riferisce alla Commissione sul
disegno di legge in titolo che reca disposizioni per il sostegno all’agroe-
cologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale.

Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.

L’articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo
Stato favorisce e promuove la tutela della salute umana, dell’ambiente, de-
gli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti
agroalimentari locali, l’agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale con-
forme ai criteri dell’agroecologia nonché la sicurezza agroalimentare.

L’articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale «sistema di pro-
duzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e tran-
sdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, ap-
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plica i concetti e i princı̀pi ecologici e sociali alla progettazione e alla ge-
stione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno di-
pendenti dagli impulsi esterni attraverso l’utilizzo delle sinergie biologiche
dell’ecosistema in cui l’attività agricola è inserita». Viene quindi definita
l’impresa agroecologica.

L’articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver
specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto di-
sposto dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne precisa i requisiti, ossia la
sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie
arboree autoctone e, successivamente, di almeno il 20 per cento di super-
ficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da docu-
mentare tramite fascicolo aziendale.

L’articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro – alimentato
con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità fore-
stali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito
dell’attività di controllo – destinato prioritariamente ad una serie di attività
tra cui: corsi di formazione e consulenze in tema di tecniche ecocompati-
bili e biologiche di difesa integrata a favore del personale operante nel set-
tore agricolo e del verde pubblico; campagne di informazione sui rischi
sanitari e ambientali legati all’utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tos-
sici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in
campo agroecologico.

L’articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche ita-
liane – di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali - diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da
materia prima italiana.

L’articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle im-
prese agroecologiche (come individuate ai sensi dell’articolo 3) che av-
viano l’attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali,
mentre l’articolo 7 stabilisce che per l’accesso ai finanziamenti pubblici
nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico na-
zionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune
(PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende
agroecologiche.

L’articolo 8 istituisce – con provvedimento dell’Agenzia delle entrate
– il cosiddetto «scontrino verde» per l’acquisto di prodotti di consumo
biologici o agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ot-
tenuti con sistemi rispettosi dell’ambiente: con un successivo decreto sa-
ranno individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità
e la detraibilità delle spese relative all’acquisto di prodotti relative all’ap-
plicazione del predetto scontrino.

L’articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di pro-
dotti e sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri,
di utilizzare prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo
i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare
prodotti a base di glifosate, fosforganici, neonicotinoidi e loro molecole
derivate in campo agricolo.
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L’articolo 10 affida l’attività di controllo in materia al Comando
unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei ca-
rabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l’arti-
colo 11 prevede l’applicazione, per la violazione delle disposizioni della
presente legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
10.000 euro.

Da ultimi, l’articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del prov-
vedimento mentre l’articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore.

Il senatore TRENTACOSTE (M5S) segnala la recente predisposi-
zione da parte del CREA di un rapporto su «Agroecologia e PAC», a di-
mostrazione di come il tema oggetto del disegno di legge sia divenuto
centrale per il Ministero e più in generale per le istituzioni del settore; evi-
denzia come il rapporto nasca con l’obiettivo di integrare le politiche agri-
cole su questa materia fornendo una base conoscitiva necessaria per il
confronto con i vari operatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è
svolta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al
disegno di legge. Fa presente tuttavia che, prima di procedere alla loro vo-
tazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle
Commissioni consultive, che non sono ancora pervenuti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,
approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI d’accordo con il relatore BERGESIO (L-

SP-PSd’Az) propone di rinviare il seguito della discussione ad una succes-
siva seduta.

Conviene la Commissione.
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(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pra-
tiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente VALLARDI avverte che, se la relatrice è d’accordo, si
può passare alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge.

La relatrice LEONE (M5S) ritiene sia necessario attendere i pareri di
tutte le Commissioni prima di procedere alla votazione delle proposte
emendative.

Il presidente VALLARDI propone comunque di procedere con l’illu-
strazione degli emendamenti, e successivamente attendere i pareri delle
Commissioni consultive per la votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 1.1,
diretto ad estendere il ricorso alle linee guida sulla trasparenza delle pra-
tiche commerciali a tutti i prodotti della filiera ortofrutticola, anziché alla
sola filiera agrumicola.

La senatrice NATURALE (M5S) illustra l’emendamento 1.4, finaliz-
zato ad evitare che sia fissato un prezzo minimo di vendita in modo de-
finitivo.

Il senatore TARICCO (PD) illustra l’emendamento 1.5 sottolineando
come la fissazione di un prezzo minimo di vendita in modo rigido rischia
di mettere fuori dal mercato determinate produzioni quando è il mercato
stesso a livello internazionale a dettarne le condizioni. Propone quindi
di prevedere un meccanismo di monitoraggio dei costi che sia in grado
di consentire un controllo più mirato dei prezzi.

La relatrice LEONE (M5S) illustra l’emendamento 1.6, diretto in par-
ticolare ad introdurre nel disegno di legge un ulteriore fase della filiera
agrumicola concernente la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 1.7,
diretto a prevedere che l’adozione delle linee guida sulla trasparenza delle
pratiche commerciali sia preceduta da una consultazione anche con le or-
ganizzazione delle imprese agricole del settore ortofrutticolo.
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La relatrice LEONE (M5S) illustra l’emendamento 1.8, che puntua-
lizza come il decreto per la definizione delle linee guida debba essere
emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Illustra
poi l’emendamento 1.11, diretto anch’esso ad apportare una precisazione
di carattere tecnico.

I restanti emendamenti all’articolo 1 sono dati per illustrati, cosı̀
come gli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta
per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 214

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,25

(sospensione: dalle ore 11,50 alle ore 11,55)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

INDUSTRIALI GAS (ANIGAS), DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA RISCALDAMENTO

URBANO (AIRU), DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GROSSISTI DI ENERGIA E TRA-

DER (AIGET), DELL’ASSOCIAZIONE ENERGIA LIBERA, DELLA FEDERAZIONE NA-

ZIONALE DISTRIBUTORI E TRASPORTATORI DI METANO (FEDERMETANO), INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2401 (D-L 130/2021,

CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE

ELETTRICO E DEL GAS NATURALE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 215

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13 alle ore 16,10

(sospensioni: dalle ore 14,55 alle ore 15 e dalle ore 15,10 alle ore 15,25)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SNAM, DI CONFINDUSTRIA, DI

UTILITALIA, DI TERNA, DELL’ACQUIRENTE UNICO (AU), DI CONFARTIGIANATO

IMPRESE, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI (ANCE), DEL CON-
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SORZIO GAS INTENSIVE E DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI

E AMBIENTE (ARERA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 2401 (D-L 130/2021, CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI

DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE)

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere all’8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno
di legge in titolo che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei
contratti pubblici. Fa presente che tra i principi e criteri direttivi, per
quanto di competenza, sono menzionati: il perseguimento di obiettivi di
stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mante-
nimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti
dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e
al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi
e delle forniture; la semplificazione delle procedure finalizzate alla realiz-
zazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innova-
zione e ricerca; la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei cri-
teri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la defini-
zione di criteri ambientali minimi; il forte incentivo al ricorso a procedure
flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e
le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pub-
blici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza e
di concorrenzialità.

Rileva inoltre che la disciplina in materia di qualificazione delle sta-
zioni appaltanti dovrà essere ridefinita e rafforzata, al fine di conseguire la
loro riduzione numerica. Osserva altresı̀ che dovranno essere semplificate:
la disciplina dei contratti sotto soglia e quella dei contratti esclusi; la nor-
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mativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere
pubbliche e dibattito pubblico; le procedure relative alla fase di approva-
zione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ride-
finizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento
delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione
dell’attività e della composizione dei Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, nonché il sistema di qualificazione generale degli operatori.

Dopo aver evidenziato che dovrà essere prevista la facoltà ovvero
l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi
e inviti, specifiche clausole sociali, sottolinea che anche l’Albo nazionale
dei componenti delle commissioni giudicatrici dovrà essere superato, con
corrispondente rafforzamento della specializzazione professionale dei
commissari all’interno di ciascuna amministrazione.

Fa presente poi che, nell’esercizio della delega, il Governo dovrà in-
dividuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’ap-
palto integrato, nonché ad automatismi nella valutazione delle offerte e
dovrà tipizzare i casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai
fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso
come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta.

Si sofferma infine sulla procedura di adozione dei decreti legislativi e
propone l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente GIROTTO constata che non vi sono iscritti a parlare, né
in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua

espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Interviene sull’ordine dei lavori il relatore RIPAMONTI (L-SP-

PSd’Az) sollecitando una proroga di almeno quindici giorni del termine
per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, ad
oggi previsto alle ore 12 di mercoledı̀ 20 ottobre.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare
il nuovo termine per giovedı̀ 25 novembre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore COLLINA (PD) sollecita il Governo ad adoperarsi per ga-
rantire un efficace coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in



19 ottobre 2021 10ª Commissione– 206 –

titolo e quelle che saranno contenute nei documenti di bilancio di pros-
sima emanazione, al fine di assicurare le necessarie risorse.

Ricorda infatti che le misure relative agli sgravi contributivi per l’ap-
prendistato, alla neutralità fiscale e alla cedolare secca per gli affitti dei
locali necessitano di adeguate coperture.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, riservandosi di acquisire ulte-
riori informazioni di dettaglio sul punto, assicura che il Dicastero da lui
rappresentato valuterà debitamente la problematica, anche ricercando in-
tese con il Ministero dell’economia e delle finanze. In ogni caso, ci si ado-
pererà per garantire la sussistenza delle risorse in questione.

Il senatore COLLINA (PD) precisa che l’entità delle coperture am-
monterebbe a 60 milioni di euro per il 2021 ed a 15 milioni a decorrere
dal 2022.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si riserva di effettuare i dovuti
approfondimenti di merito.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 216

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

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

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

270ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

La presidente MATRISCIANO comunica che è stato assegnato in
sede deliberante alla C+ommissione il disegno di legge n. 2418, in tema
di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione
del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), nel dare conto degli
aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento
agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le mi-
sure volte alla tutela e all’inclusione delle persone con disabilità.

Fa quindi presente che l’articolo 5, istitutivo del tavolo permanente
per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti
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del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l’arti-
colo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative cali-
brate per persone con disabilità o mobilità ridotta.

Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2
dell’articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferi-
mento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai cammini e la
cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento
del 30 per cento dei contributi previdenziali.

In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui
si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commis-
sione di merito e propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in vo-
tazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva all’unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappre-

sentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Discussione e rimessione all’Assemblea)

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) specifica innanzitutto
la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l’obbligo
per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva suffi-
ciente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, se-
condo la definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 2, ove è inoltre
puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal
contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9
euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per sta-
bilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico
rese a favore di persone fisiche.

Prosegue illustrando l’articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina
del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, ba-
sata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizza-
zioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce
i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.

Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo appli-
cabile l’articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di rife-
rimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per
l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo ora-
rio, di cui l’articolo 5 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
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Dopo aver osservato che ai sensi dell’articolo 6 resta fermo quanto
previsto dall’articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il perso-
nale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e
concessioni, illustra l’articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria
relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.

Richiama quindi l’attenzione sull’articolo 8, riguardante il deposito
dei contratti collettivi, e sull’articolo 9, recante una misura di detassazione
degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto
collettivo nazionale.

Fa infine presente che l’articolo 10 fa salvi i trattamenti economici
complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative ri-
guardanti la medesima materia già all’esame in sede referente (nn. 310,
658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all’Assem-
blea del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regola-
mento.

La Commissione unanime consente.

La PRESIDENTE avverte quindi che la trattazione del disegno di
legge n. 2187 proseguirà in sede referente e che si procederà pertanto a
un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.

(1618) COMINCINI ed altri. – Disposizioni in materia di start-up sociali

(Discussione e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (M5S) dà conto in primo luogo della defini-
zione di start-up a vocazione sociale recata dall’articolo 1, riferita a orga-
nizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavora-
tori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due
terzi della forza lavoro complessiva.

Illustra quindi l’articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e
l’articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l’al-
tro l’adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di
rendimento concordati tra le parti.

Dopo aver segnalato le detrazioni d’imposta in favore degli investi-
tori previste dall’articolo 4, si sofferma sull’articolo 5, volto a stabilire in-
centivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con
disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell’Unione eu-
ropea in materia di aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità.

Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5
sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale,
ai sensi del comma 4 dell’articolo 5, può essere alimentato da versamenti
volontari da parte di soggetti privati.
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Rileva infine che l’articolo 6 estende alle start-up a vocazione sociale
l’applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia
di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto.

Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione ri-
guardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento
di un ciclo di audizioni.

La senatrice CATALFO (M5S) segnala l’utilità di procedere anzitutto
all’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice DRAGO (FdI) condivide la proposta di svolgimento di
audizioni e sottolinea l’ampiezza dell’interesse sociale connesso alla ma-
teria.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) pone in evidenza la gene-
rale importanza della questione dell’inclusione dei soggetti con disabilità
nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della pre-
senza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l’audizione
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.

Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo
di audizioni i senatori ROMANO (M5S), LAUS (PD), CARBONE (IV-
PSI) e FLORIS (FIBP-UDC), il quale manifesta infine condivisione rela-
tivamente alle finalità del disegno di legge in titolo.

La presidente MATRISCIANO fa presente la rilevanza dell’inclu-
sione lavorativa anche ai fini dell’attuazione del PNRR e richiama l’atten-
zione sull’opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle
disabilità cognitive.

Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedı̀ 21 ottobre il termine
entro il quale segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle ma-
culopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa
miopica e senile

(Discussione e rinvio)

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) nota innanzitutto che l’articolo 1
modifica l’articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso
di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell’ambito delle
visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoter-
minali.
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Osserva quindi che l’articolo 2 prevede l’inserimento della maculopa-
tia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con
riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi
del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso
un centro accreditato.

Richiama infine l’articolo 4, recante la copertura finanziaria.
Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all’inci-

denza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa
peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non neces-
sariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine
lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l’INAIL e l’Ispettorato
nazionale del lavoro quali soggetti da audire.

Il senatore ROMANO (M5S) si associa alla proposta del relatore Flo-
ris, con particolare riguardo all’opportunità di audire rappresentanti dell’I-
NAIL.

La presidente MATRISCIANO propone di segnalare i soggetti da au-
dire entro le ore 13 di giovedı̀ 21 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, ai fini dell’introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sani-
tari tra le categorie usuranti

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore LAUS (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a
modificare l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011,
al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto
per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carat-
tere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della
modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima
disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca
specificazioni concernenti l’individuazione delle strutture nelle quali viene
svolta l’attività lavorativa.

Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di coper-
tura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.

Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audi-
zioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro gio-
vedı̀ 21 ottobre, alle ore 13.

La Commissione conviene con tale proposta.
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La presidente MATRISCIANO, in considerazione della maggiore
ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare
fin d’ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della di-
scussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La PRESIDENTE, relatrice, presenta e illustra la proposta di parere –
favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore MAUTONE (M5S) chiede alla relatrice di segnalare nel
parere alcune criticità, che gli sono state riferite da diverse famiglie, in
merito all’esecuzione del tampone per il rientro a scuola, necessaria
dopo alcuni giorni di assenza per sintomi influenzali. Rileva che sul terri-
torio nazionale il costo dell’esecuzione del tampone non è omogeno e ri-
schia di diventare eccessivamente oneroso per le famiglie meno abbienti.

La senatrice BOLDRINI (PD) si associa a tale richiesta.

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, osserva che la questione è rile-
vante e assicura che essa sarà oggetto di approfondimento, ma ritiene che
non sia allo stato sufficientemente istruita: pertanto reputa di non trattarla
nell’ambito del parere che sta per essere posto in votazione.
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Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del
proprio Gruppo, esprimendo in particolare apprezzamento per l’osserva-
zione di cui alla lettera a), che se accolta permetterebbe a molti soggetti
con titoli anticorpali elevati di ottenere il certificato verde e pertanto di
accedere al luogo di lavoro.

La senatrice PIRRO (M5S) dichiara a sua volta voto favorevole sulla
proposta di parere, facendo notare, in merito all’osservazione succitata,
che in Austria l’elevata presenza di anticorpi immunizzanti è uno dei re-
quisiti per ottenere il certificato verde (in questo caso della durata di 90
giorni). Auspica che anche in Italia si adotti finalmente una misura di que-
sto tipo, e che con il miglioramento della situazione epidemiologica e l’ul-
teriore innalzamento della percentuale di vaccinati si possa determinare un
allentamento del regime della certificazione verde.

La senatrice BOLDRINI (PD), ringraziata la relatrice per la predispo-
sizione della proposta di parere, annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo. Rileva che l’utilizzo e la diffusione della certificazione verde
hanno permesso la riapertura anche dei luoghi della cultura, segno di un
lento ritorno alla normalità, e che detta certificazione rappresenta, dal
suo punto di vista, uno strumento di libertà.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) dà atto alla relatrice di
aver tenuto in considerazione molti dei suggerimenti scaturiti dal dibattito
e si sofferma sull’osservazione di cui alla lettera e), facendo rilevare che
essa è intesa a una semplificazione dei controlli per i datori di lavoro. In
merito all’osservazione di cui alla lettera a), riprendendo le considerazioni
svolte dalla senatrice Pirro, auspica che il Comitato tecnico-scientifico
possa giungere a considerare la presenza di adeguati livelli anticorpali
quale requisito valido per ottenere il green pass. In conclusione, dichiara
il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ZAFFINI (FdI), nel dichiarare voto di astensione, rileva
che nella proposta di parere sono state finalmente evidenziate alcune cri-
ticità che il proprio Gruppo ha spesso sottolineato, rimanendo privo di
ascolto. Rimarca, al contempo, che le osservazioni sono state formulate
in modo non sufficientemente incisivo. Ribadisce che il diritto al lavoro
è costituzionalmente garantito e non dovrebbe sottostare al requisito del
green pass. Sull’osservazione di cui alla lettera a), fa presente che la pre-
senza di anticorpi immunizzanti non garantisce protezione dalle varianti
più aggressive del virus SARS-Cov-2, ragione per la quale ritiene che il
Comitato tecnico-scientifico continuerà a non avallare la soluzione caldeg-
giata dalla senatrice Pirro. Conferma pertanto che bisognerebbe investire
sull’esecuzione di un maggior numero di tamponi, unico strumento a
suo parere affidabile. Dichiara infine di condividere le preoccupazioni
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del senatore Mautone sul costo eccessivo dei tamponi per le famiglie a
basso reddito con figli in età scolare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta
approvata.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca varie misure rela-
tive all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per gli aspetti di competenza della Commissione, segnala che ap-
paiono di specifico interesse gli articoli da 1 a 4.

Gli articoli 1 e 2 operano alcune modifiche – introducendo formula-
zioni meno restrittive rispetto a quelle vigenti – delle norme transitorie
che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplinano
le condizioni e le modalità per assistere a spettacoli ed eventi sportivi e
per visitare musei. Il suddetto articolo 1, inoltre, reintroduce la possibilità
di svolgimento di attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

L’articolo 3 reca un’integrazione della disciplina transitoria – valida
per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 – che richiede, per i la-
voratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19
in corso di validità ai fini dell’accesso al luogo di lavoro (fatta salva l’e-
senzione per i soggetti per i quali un’idonea certificazione medica attesti
una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La
novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di
lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative,
volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano
tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del
suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esi-
genze.

Il comma 1 del successivo articolo 4 dispone un incremento, nella
misura di due unità, della dotazione organica della dirigenza di livello ge-
nerale del Ministero della salute; l’incremento è compensato mediante la
riduzione contestuale di sette posizioni di dirigente sanitario. In relazione
al suddetto incremento, il numero degli uffici di livello dirigenziale gene-
rale, come specifica il successivo comma 2, può essere elevato fino a
quindici (con la conseguente possibilità di costituzione di altre due dire-
zioni generali, rispetto alle attuali dodici, e ferma restando la figura del
segretario generale). La novella di cui al medesimo comma 2, inoltre, sop-
prime formalmente il riferimento ai dipartimenti, in conformità alla revi-
sione della disciplina del Dicastero poi intervenuta. La relazione illustra-
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tiva del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che
la suddetta rimodulazione è dettata dalla necessità di rafforzare l’attuale
assetto strutturale del Ministero e che l’incremento in oggetto consentirà
«di dedicare strutture idonee, per livelli di autonomia e responsabilità, pro-
fessionalità e specializzazione, a materie quali, ad esempio, i servizi ospe-
dalieri, l’assistenza territoriale, la salute e l’ambiente, la salute mentale».

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo (d’ora in poi «provvedimento»);

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a fronteggiare l’emer-
genza da COVID-19, adeguando il quadro delle vigenti misure di conteni-
mento ed estendendo l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ai
luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica
per l’impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte
dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie;

il provvedimento reca, inoltre, misure urgenti per la somministra-
zione di test antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata
delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto
ai cittadini per il digital COVID certificate (DCC), nonché disposizioni
per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi mira a garantire
la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-
CoV-2, nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro;

per quanto di competenza,

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) occorrerebbe valutare, sulla base delle evidenze scientifiche, la
possibilità di prevedere la generazione del certificato verde COVID-19 in
presenza di un test sierologico che certifichi la sussistenza di anticorpi
SARS – Cov-2, soprattutto per l’attestazione di avvenuta guarigione di pa-
zienti asintomatici;

b) occorrerebbe individuare soluzioni per i soggetti immunizzati
con vaccini non riconosciuti dall’EMA, di comune accordo con gli altri
Paesi membri dell’Unione europea, al fine di consentire a queste persone
di ottenere il certificato verde, ovvero l’esenzione dallo stesso, senza do-
versi sottoporre a tamponi periodici;

c) occorrerebbero interventi per rafforzare le campagne di comuni-
cazione sui vaccini e, più in generale, l’educazione scientifica nelle scuole
e nei luoghi di lavoro;

d) occorrerebbero misure volte a ulteriormente calmierare il costo
dei tamponi, specie a favore delle lavoratrici e dei lavoratori a basso red-
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dito, cosı̀ da conciliare il favor per la vaccinazione – quale strumento prin-
cipale di contrasto della pandemia – con la garanzia di effettività della
possibilità di scelta tra i requisiti alternativi della certificazione verde;

e) con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi
diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l’obbligo di verifica della
certificazione verde è posto dal provvedimento anche a carico di quest’ul-
timo. Si valuti l’opportunità di eliminare l’obbligo di controllo a carico del
datore per tutti i lavoratori che non entrano in azienda;

f) il provvedimento modifica la decorrenza della validità del certi-
ficato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola
dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario even-
tualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in
precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza
della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindi-
cesimo giorno successivo alla somministrazione (termine che invece resta
per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vacci-
nale). Si valuti l’opportunità di chiarire se la decorrenza immediata ri-
guardi esclusivamente i casi in cui la somministrazione di un’unica dose
al soggetto guarito, in luogo di un ciclo vaccinale completo, avvenga nel-
l’ambito temporale (rispetto alla guarigione) individuato dalle circolari del
Ministero della salute.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 214

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,10

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

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

248ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia e il sot-

tosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali

di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE

e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293). (n. 293)

(Parere al Ministro dei 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 12 ottobre.

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra un nuovo schema di parere,
pubblicato in allegato, che tiene conto anche di alcuni ulteriori elementi
emersi in sede di interlocuzione informale con gli uffici del Governo.

La PRESIDENTE fa presente che, secondo quanto appreso per le vie
brevi, la Conferenza Unificata si è espressa sull’Atto del Governo in titolo
nella seduta dello scorso 13 ottobre. Il testo del parere non risulta però
ancora formalmente trasmesso.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE decide di sospendere la seduta e convoca immedia-
tamente un Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

La PRESIDENTE fa presente che, nell’Ufficio di Presidenza testé
conclusosi, ha comunicato che la Presidenza del Senato, con lettera del
15 ottobre scorso, ha chiesto di designare due senatori della 13ª Commis-
sione per partecipare, in qualità di osservatori, in seno alla delegazione uf-
ficiale italiana alla 26ª Sessione della Conferenza delle Parti (COP 26),
che dovrebbe avere luogo a Glasgow dall’8 al 12 novembre prossimi.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre e si prosegue
nella trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 ottobre scorso.

La PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato
per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.100, 3.100
e 5.100, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 13 ottobre
scorso, sono stati presentati i subemendamenti pubblicati in allegato.

Sono state altresı̀ presentate – entro il termine fissato per le ore 16 di
giovedı̀ 14 ottobre e poi prorogato a venerdı̀ 15 ottobre alle ore 17 – le
riformulazioni pubblicate in allegato.

Successivamente i relatori hanno ritirato l’emendamento 5.100. Risul-
tano conseguentemente decaduti i subemendamenti 5.100/1 e 5.100/2.

Comunica inoltre che il senatore Grimani ha aggiunto la sua firma e
ritirato gli emendamenti 2.2 (testo 2), 4.0.2, 8.7 nonché trasformato l’e-
mendamento 4.0.1 nell’ordine del giorno G/2381/7/13 (testo 2), che i pre-
sentatori hanno trasformato l’emendamento 4.0.5 nell’ordine del giorno
G/2381/8/13, che la senatrice Abate ha aggiunto la sua firma e trasformato
l’emendamento 2.0.1 nell’ordine del giorno G/2381/6/13, che il senatore
Taricco ha ritirato gli emendamenti 1.14, 2.17 e 6.6, che la senatrice Pa-
patheu ha aggiunto la firma e ritirato l’emendamento 5.35 nonché l’emen-
damento 5.36, che il senatore Candiani ha trasformato l’emendamento
1.47 (testo 2) nell’ordine del giorno G/2381/12/13, pubblicato in allegato,
che il senatore Laniece ha ritirato l’emendamento 2.0.4 e trasformato l’e-
mendamento 2.0.5 (testo 2) nell’ordine del giorno G/2381/9/13, pubblicato
in allegato, che il senatore Buccarella ha trasformato l’emendamento 2.1
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nell’ordine del giorno G/2321/10/13 e l’emendamento 7.4 (testo 2) nell’or-
dine del giorno G/2381/11/13, pubblicati in allegato, che la senatrice Pa-
vanelli ha ritirato gli emendamenti 4.16, 5.52 e 7.0.6 e che la senatrice
L’Abbate ha ritirato gli emendamenti 1.2, 1.28, 1.30, 4.13, 5.66, 5.67 e
6.11.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE avverte che la Commissione è ulterior-
mente convocata per le ore 18,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 293

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo, composto da 19 articoli e sei al-
legati, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli im-
pianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE
e abroga la direttiva 2000/59/CE, ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente
marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utiliz-
zano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il
buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e
l’uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

la direttiva ha inteso allineare la legislazione dell’UE alla Conven-
zione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
(«convenzione MARPOL»), la quale ha stabilito i divieti generali relativi
agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi
di rifiuti possono essere scaricati nell’ambiente marino;

lo schema di decreto legislativo in esame si pone l’obiettivo di pro-
tezione dell’ambiente marino dagli scarichi dei rifiuti dalle navi e del
buon funzionamento del traffico marittimo, anche attraverso il migliora-
mento della disponibilità di impianti portuali di raccolta dei rifiuti da navi;

considerato in particolare che:

in merito al disposto dell’articolo 3, sembrerebbe opportuno preve-
dere un meccanismo uniforme applicabile a livello nazionale in materia di
predisposizione, applicazione e aggiornamento dei piani di raccolta rifiuti
(si pensi, ad esempio, ad un parametro unitario a livello nazionale per de-
finire la capacitaÌ di stoccaggio degli impianti di raccolta e delle navi),
nonché con riferimento al rilascio di deroghe ed esenzioni e di criteri e
meccanismi da applicare ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto
dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Re-
golamento (UE) 2017/352;

in merito all’articolo 4, comma 4, parrebbe necessario tener conto
della circostanza che a bordo delle navi, soprattutto quelle che effettuano
scali anche in porti esteri, la differenziazione dei rifiuti avviene in base
alle linee guida stabilite dalla MARPOL e sembrerebbe pertanto indispen-
sabile prevedere che gli impianti portuali abbiano l’obbligo e non la fa-
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coltà di ritirare dal bordo i rifiuti che sono stati differenziati in base a tali
linee guida;

in merito all’articolo 8, la norma stabilisce che i costi degli im-
pianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti dalle navi, siano
recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che appro-
dano in porto, definite dalle Autorità competente, e si compongono di «co-
sti diretti», «costi indiretti» e di «entrate nette»;

sulla base delle Direttive UE, la componente indiretta della tariffa
viene pagata da tutte le navi, indipendentemente dal conferimento o meno
dei rifiuti agli impianti portuali in cui attraccano, mentre la componente
diretta della tariffa viene pagata al porto in cui conferiscono i rifiuti;

diversamente l’attuale norma vigente in materia, ovvero il decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, stabilisce che i criteri per definire il
regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, nel caso di
navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, siano
«su base portuale o regionale»;

in Italia le navi di linea rappresentano l’80% del traffico navale to-
tale, pertanto la previsione che le tariffe indirette siano pagate dalle navi
di linea in un solo porto, rischia di avvantaggiare i porti di maggiori di-
mensioni che avranno modo di rimodulare al ribasso le tariffe, rispetto
ai porti di piccole dimensioni;

rilevata altresı̀ l’esigenza che, in riferimento alle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9, venga definita con maggiore precisione la riparti-
zione di competenze fra le autorità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
l), nonché fra queste e gli altri soggetti che svolgono funzioni rilevanti
nell’ambito considerato,

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

1) si richiede che il Governo all’articolo 8, comma 2, sostituisca la
parola: «competente» con le seguenti: «di sistema portuale, ove istituita,
ovvero dal comune che cura le procedure relative all’affidamento del ser-
vizio»

e con le seguenti osservazioni:

1) si invita il Governo a valutare l’opportunità di aggiungere all’ar-
ticolo 3 il seguente comma: «5. Il Ministro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili con decreto da adottare di concerto con il Ministro della
transizione ecologica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto può stabilire le linee guida per una uniforme applica-
zione nei porti nazionali degli articoli 4,5, 6,7,8 e 9.»;

2) si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire il se-
condo e il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 4 con i seguenti:
«Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separata-
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mente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale pro-
cesso, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti
eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di ri-
fiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee
guida».
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

G/2381/6/13 (già em. 2.0.1)

Abate, Lezzi, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Ortis, Moronese, Mininno,

Crucioli

Il Senato,

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, re-
cante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure ur-
genti di protezione civile (AS 2381)

premesso che:

l’articolo 2 reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità
operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta at-
tiva contro gli incendi boschivi;

il comma 1, per il rafforzamento urgente della capacità operativa
delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze
delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambien-
tali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all’acqui-
sizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta
attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione
entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro
33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell’interno, a euro
2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro
4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri;

valutato che:

i dati degli ultimi anni i fatti hanno dimostrato che le soluzioni e le
novità apportate con la cosiddetta «Riforma Madia» non funzionano nella
prevenzione e nella gestione degli incendi e che, nel 2020, prima la Corte
europea, e nel 2021 l’Avvocatura dello Stato, poi, hanno bocciatura la
suddetta riforma con cui, nel 2016, il Corpo Forestale dello Stato era stato
smantellato e assorbito, con una «militarizzazione forzata», nell’Arma dei
Carabinieri;
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impegna il Governo a prevedere:

il ripristino e la ricostruzione del Corpo Forestale dello Stato. Il
personale forestale che non intenderà rientrare nei ruoli del ricostituito
Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la
propria permanenza nei ruoli del corpo o dell’ente dello Stato a cui è stato
assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 17.

G/2381/7/13 (testo 2) (già em. 4.0.1)

Faraone, Garavini

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

l’Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un’ecce-
zionale situazione meteoclimatica, con particolare riferimento al territorio
delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato
da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani determinando una grave
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;

detti incendi si sono manifestati, in relazione all’estensione della
superficie coinvolta e al numero di episodi, con una intensità di gran lunga
superiore alle medie stagionali degli ultimi anni, e che gli stessi hanno
causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di
ettari di vegetazione, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l’eva-
cuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-
ricettive, nonché hanno provocato gravi danni all’allevamento e alle
aziende agricole e zootecniche;

per far fronte a tali episodi è stato posto in essere uno straordinario
intervento sul piano operativo tramite l’impiego di tutte le risorse umane e
strumentali disponibili sui territori regionali, il pieno dispiegamento della
flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per il tramite del Cen-
tro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione
Civile, il ricorso al meccanismo unionale di protezione civile e il coinvol-
gimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del
volontariato organizzato di protezione civile;

risulta necessario provvedere tempestivamente a porre in essere
tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della
grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rasse-
gna;
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impegna il Governo:

a prevedere, in sede di predisposizione della Legge di bilancio
2022, le seguenti misure:

a) appositi contributi da destinare alle attività economiche che ab-
biano subito dei danni a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e
urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Mini-
stri del 26 agosto 2021;

b) per il rafforzamento della capacità operativa nelle attività di pre-
venzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, lo stanziamento di ri-
sorse ulteriori rispetto alla vigente programmazione da destinare alle Re-
gioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano per l’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, inclusi i
droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar,
e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi;

c) nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza ov-
vero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, la sospensione dei termini
dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli
atti previsti dall’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel
periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021;

d) il rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui
all’articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

G/2381/8/13 (già em. 4.0.5)

Naturale, Vanin, Pavanelli, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del de-
creto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto
degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»;

premesso che:

l’art. 4 del decreto legge in esame reca Misure per il rafforzamento
delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;

considerato che:

la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo e del paesag-
gio è il fine del decreto in esame, nonché delle politiche attive nazionali e
internazionali a protezione ambientale e all’incremento della biodiversità;

in Italia troviamo una serie di percorsi antichi attualmente rintrac-
ciabili in strade rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulat-
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tiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri
sentieri di pianura o di montagna, i quali sono in parte sovrastati da infra-
strutture per i trasporti, in altra parte posseduti da privati, in altre ancora
lasciate all’abbandono, che necessitano di essere rivalutati nel senso di un
utilizzo confacente alla mobilità ’lenta’ intesa come itinerario volto all’a-
gevolazione delle attività fisiche delle persone, unitamente alla promo-
zione naturalistica, ambientale e turistica del nostro territorio;

valutato che:

interventi mirati all’anzidetta rivalutazione condurrebbero alla ri-
scoperta della ruralità, del cicloturismo, dell’enogastronomia, del trekking,
del turismo equestre, dei percorsi spirituali e quelli religiosi;

alcune esperienze di questo tipo, già in corso nel nostro Paese, ri-
scuotono un grande successo, confermando il gradimento dei cittadini ad
avvalersi del tempo libero con più lentezza e a misura d’uomo, rivelando
paesaggi e percorsi del nostro patrimonio ambientale, culturale e storico,
in grado di sostenere le economie delle aree interne già pervase da spopo-
lamento;

l’intervento risulta in linea con quanto specificato nella missione 2
del PNRR «Rivoluzione verde e transizione ecologica», improntata allo
sviluppo sostenibile;

impegna il Governo:

ad istituire una rete di Percorsi naturalistici attraverso il recupero,
la salvaguardia e la valorizzazione di strade rurali, strade bianche, tratturi,
percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi,
alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture
lineari dismesse o in abbandono. La rete nazionale dei Percorsi naturali-
stici è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali ai fini della piani-
ficazione e della programmazione di livello nazionale e locale, nonché a
quella di livello europeo;

a promuovere la mobilità lenta attraverso l’utilizzo della rete na-
zionale dei percorsi naturalistici percorribili a piedi, in bicicletta o altre
forme di mobilità che favorisca l’attività fisica delle persone, finalizzata
alla fruizione dell’ambiente e del paesaggio, all’attività ricreativa, con par-
ticolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani.

G/2381/9/13 [già em. 2.0.5 (testo 2)]

Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2381 «Conversione in legge del decreto-
legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli
incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»,
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impegna il Governo

ad inserire, anche in vista della prossima legge di bilancio che pre-
sto sarà all’esame del Parlamento, le modifiche richieste con l’emenda-
mento 2.0.5 Testo 2, estendendo l’esenzione del pedaggio autostradale an-
che ai veicoli del Corpo Forestale della Valle d’Aosta

G/2381/10/13 (già em. 2.1)

De Petris, Buccarella

Il Senato,

premesso che:

le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente decreto
legge per l’accrescimento della capacità operativa e per l’aggiornamento
tecnologico non risultano essere adeguate a realizzare un efficace cambia-
mento strutturale dell’intero sistema nazionale di contrasto agli incendi
boschivi, sia nella parte relativa agli investimenti, sia per le spese correnti
relative agli indennizzi e all’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato:

in particolare, per quanto riguarda, l’aggiornamento tecnologico,
occorre dotare tutti gli attori impegnati nella lotta attiva agli incendi di
droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar
quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle
aree difficilmente accessibili;

una parte importante di tutto il sistema prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi comprende le attività del personale delle comunità
locali più interessate, ovvero le Regioni, il Volontariato e gli enti del terzo
settore,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilan-
cio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per il rafforzamento della
capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi fina-
lizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti re-
lative agli indennizzi e all’assunzione di personale a tempo indeterminato,
non solo per tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche
per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore.
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G/2381/11/13 [già em. 7.4 (testo 2)]

De Petris, Buccarella

Il Senato,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 7, dà facoltà alle regioni, alle province
autonome, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del
Capo del Dipartimento della protezione civile di prorogare o rinnovare
fino al 31 ottobre 2023 al personale precario la durata di contratti di la-
voro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile;

nella lotta agli incendi, come hanno riportano spesso studi e inda-
gini statistiche, il ricorso a contratti di lavoro soggetti a rinnovo rischia di
non essere adeguato ed efficace,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilan-
cio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per la trasformazione dei
contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo
indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva con-
tro gli incendi.

G/2381/12/13 [già em. 1.47 (testo 2)]

Candiani, Bruzzone, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bergesio, Vallardi,

Sbrana, Rufa, Zuliani

Il Senato,

tenuto conto dell’importante, irrinunciabile apporto costituito dalla
componente volontaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’am-
bito del dispositivo di soccorso tecnico urgente,

apprezzata la capacità della componente volontaria dei VVF di for-
nire materiale ed attrezzatura di soccorso ai distaccamenti con mezzi eco-
nomici propri, dando prova di alto senso civico,

impegna il Governo:

a provvedere in sede di legge di bilancio a concedere lo sgravio
delle imposte indirette delle associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per
l’acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività anti-
ncendio, parimenti a quanto oggi previsto per l’acquisto di autoambulanze
e dibeni iscritti in pubblici registri.
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Art. 1.

1.100/1
Lupo

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso lettera «bb)», sopprimere le parole:
«ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per con-
sentirne l’adeguato funzionamento,»;

b) alla lettera b):

1) al capoverso comma «4-bis» dopo le parole: «affari regionali
e le autonomie» inserire le seguenti: «, sentito l’Ente nazionale per l’avia-
zione civile (Enac),»;

2) sostituire il capoverso comma «4-ter» con il seguente:

«4-ter. Con i medesimi decreti sono individuate, ai soli fini del po-
tenziamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle
idrosuperifci, misure di semplificazione delle autorizzazioni relative alle
strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar e of-
ficine, piste di decollo e atterraggio e impianti idrici incluse le vasche
di raccolta acqua.».

1.100/2
Moronese, Nugnes

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «bb)», sopprimere le parole da: «ivi
incluse» fino a: «adeguato funzionamento,»;

2) alla lettera b), sopprimere il capoverso «4-ter».

1.100/3
Papatheu, Gallone

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di monitorare il corretto impiego delle risorse di cui al
comma 1 dell’articolo 8, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una cabina di regia presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze composta da tre membri: uno nominato dal MEF, uno no-
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minato dal MITE, e uno nominato dal Dipartimento della Protezione Ci-
vile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

1.100/4

Papatheu, Gallone

Dopo il capoverso «Art.1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibile manutenzione delle infrastrutture
tecnologiche di cui al presente decreto, è istituito presso il Ministero della
Transizione Ecologica un fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica da adottarsi
entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono de-
finiti i criteri e le modalità per accedere alle risorse di cui al presente ar-
ticolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282».

1.100/5

Briziarelli, Quarto

All’emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aeroporti,
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplifica-
zione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento,
ai fini del consolidamento delle attività nazionali di gestione, previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le
strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar e of-
ficine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di
raccolta acqua;»;

b) sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con Di-
rettiva adottata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018,
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elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo scopo di poten-
ziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva
contro gli incendi boschivi a livello nazionale, vengono emanati indirizzi
e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema
Aereo di Vigilanza Antincendio, di seguito SAVA, volte ad agevolare l’in-
tegrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali,
delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La Direttiva
tiene, altresı̀, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della
lettera bb) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.

4-ter. Nell’ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere g) e
h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio
Club e gli Aero Club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi disposi-
tivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui
alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell’ambito delle risorse finanziarie di-
sponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di
concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’e-
conomia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai
fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosu-
perfici, sono individuate misure di semplificazione delle autorizzazioni re-
lative alle strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti,
hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse
le vasche di raccolta acqua, anche in deroga alla normativa vigente.».

1.100

Briziarelli, Quarto

All’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«bb) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aeroporti,
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplifica-
zione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento,
ai fini del consolidamento delle attività nazionali di gestione, previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di potenziamento
di misure di protezione sanitaria e di protezione civile;»
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b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’e-
conomia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
per la transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
e per gli affari regionali e le autonomie al fine di implementare le attività
nazionali di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi, di potenziamento di misure di protezione sanitaria e di
protezione civile, è istituito il Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio,
di seguito SAVA, che include gli aeroporti nazionali, le aviosuperfici, le
elisuperfici e le idrosuperfici, e prevede il coinvolgimento volontario,
dei soggetti pubblici e privati interessati, sotto il coordinamento della Pro-
tezione Civile. il medesimo decreto definisce modalità di funzionamento
del SAVA, incluse le modalita’ di coinvolgimento dei medesimi soggetti.

4-ter. Con i medesimi decreti sono individuati, ai fini del potenzia-
mento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, misure
di semplificazione delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente
connesse, quali distributori carburanti, hangar e officine, piste di decollo
e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua, anche
in deroga alla normativa vigente.».

1.19 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo, La Mura

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla preven-
zione e alla lotta attiva, comprese le attività di messa in salvo degli ani-
mali coinvolti, nonché delle esigenze di capillare informazione, educa-
zione e partecipazione delle comunità con specifica priorità nei territori
a più elevato rischio di incendio boschivo»;

b) al comma 2 dopo le parole: «di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «e delle As-
sociazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto
un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, le quali
partecipano a titolo gratuito».
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1.46 (testo 2)

Pazzaglini, Bruzzone, Testor, Arrigoni, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi,» sono inserite le seguenti:
«, di esperti a titolo gratuito,».

1.0.3 (testo 2)

Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi,

Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si
provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al
concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
del Ministero dell’Interno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è pro-
rogata fino al 31 dicembre 2022.

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di
vigile del fuoco, una quota del 40 per cento è riservata allo scorrimento
della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L’as-
senza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l’esclusione del candi-
dato dalla graduatoria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di re-
clutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la
ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata
partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di cer-
tificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del
candidato dalla graduatoria.».
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Art. 3.

3.1 (testo 2)

Gallone, Masini

Al comma 1, sopprimere la parola: «tempestivamente» e dopo la pa-
rola: «disponibili» aggiungere le seguenti parole: «al 1º aprile di ogni
anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».

Art. 4.

4.23 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Ruotolo

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Gli in-
terventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale
di tutela degli ecosistemi e degli habitat».

Art. 5.

5.1 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo

All’art. 5, comma 1, lettera b) punto 2) le parole: «nonché di incendi
di interfaccia urbano-rurale», sono sostituite dalle seguenti: «nonché di in-
cendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

5.8 (testo 2)

Papatheu

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «, nonché di
incendi di interfaccia urbano-rurale»;» con le seguenti: «, nonché di in-
cendi in zone di interfaccia urbano-rurale».
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5.9 (testo 2)

Papatheu

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «anche di in-
cendi di interfaccia urbano-rurale», con le seguenti: «anche di incendi in
zone di interfaccia urbano-rurale».

5.14 (testo 2)

Papatheu

Al comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole: «contro gli incendi
boschivi.» aggiungere il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in
vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni even-
tualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all’articolo 3
della legge 21 novembre 2000, n. 353».

5.18 (testo 2)

Pavanelli, L’Abbate, Vanin

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Al fine di stabilire la priorità degli interventi urgenti e necessari
per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più
esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle tecnologie di moni-
toraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti
da geologi e ingegneri regolarmente iscritti agli ordini professionali per
individuare gli effettivi livelli di rischio.».

5.37 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».
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5.54 (testo 2)
Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

All’art. 5, comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "ai
fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tec-
nico messo a disposizione delle strutture organizzative della Regione o da
altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie ca-
pacità tecniche.".

5.100/1
Donno, Coltorti

All’emendamento 5.100 dei Relatori, comma 1-bis, capoverso lettera
z), dopo le parole: «transizione ecologica» aggiungere, le seguenti: «, ac-
quisiti il parere delle Commissioni parlamentari competenti unitamente al
parere della Conferenza Stato Regioni,».

5.100/2
Donno, Coltorti

All’emendamento 5.100 dei Relatori, comma 1-bis, capoverso lettera
z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo è facoltà
del personale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.177, di transitare nei corrispondenti ruoli del comando unità forestali
ambientali e agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri.».

5.100 (Ritirato)
I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine. il seguente:

«1-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, sostituire la lettera z) con la seguente:

"z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, sugli incendi boschivi che inte-
ressano direttamente o potenzialmente le aree di cui all’articolo 7, comma
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2, lettera i) e quelle costituenti la Rete Natura 2000 istituita ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni,
nelle more del pieno dispiegamento del dispositivo previsto, le attività di
coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese
quelle di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), sono svolte,
ove presenti, da personale specializzato dei reparti competenti per territo-
rio del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
carabinieri«. Con decreto del Ministro dell’interno da adottare di concerto
con il ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri della
difesa e della transizione ecologica, sono stabilite le modalità di coordina-
mento tra i vigili del fuoco e il comando unità forestali ambientali e
agroalimentari (CUFAA) nella gestione dell’emergenza"».

Art. 6.

6.4 (testo 2)
De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la lettera:

«a-bis) all’articolo 423-bis, terzo comma, dopo la parola: "edifici"
sono aggiunte le parole: "animali domestici, da allevamento e utilizzati a
fini commerciali, ludici o da lavoro"».

6.19 (testo 2)
De Petris, Buccarella, Ruotolo

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da cinque a dieci anni»
con la parola: «da dieci a vent’anni».

Art. 7.

7.4 (testo 2) (Trasformato nell’odg G/2381/11/13)
De Petris, Buccarella, Ruotolo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Di-
partimento della Protezione civile della presidenza del consiglio dei mini-
stri e gli altri soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Di-
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partimento della Protezione Civile sono autorizzate a trasformare i con-
tratti di lavoro a tempo determinato comprese tutte le forme di lavoro fles-
sibile in contratti di lavoro a tempo indeterminato. All’onere derivante del
presente comma nel limite massimo di quindici milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2024 e sue proiezioni, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Art. 8.

8.4 (testo 2)
De Petris, Buccarella, Ruotolo

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «assumendo quale ambito
di priorità d’intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della
rete Natura 2000, nonchè le aree classificate e rischio idrogeologico nella
pianificazione di bacino vigente».

8.0.3 (testo 2)
Bruzzone, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bergesio, Sbrana, Vallardi,

Rufa, Zuliani

Dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

265ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni

urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge
sull’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché misure sul-
l’uso del green pass per l’accesso al lavoro pubblico e privato, e disposi-
zioni per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali.

In particolare, l’articolo 1 reca disposizioni per l’accesso a spettacoli
aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, men-
tre l’articolo 2 reca disposizioni per l’accesso a musei e altri istituti e luo-
ghi della cultura.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 dei lavoratori nei settori pubblico e privato.

L’articolo 4 prevede una riorganizzazione della struttura dirigenziale
del Ministero della salute in direzioni generali, coordinata da un segretario
generale.

L’articolo 5 reca disposizioni urgenti per il temporaneo rafforzamento
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

L’articolo 6 reca misure urgenti per lo svolgimento della ses-
sione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della profes-
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sione di avvocato, in relazione all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19.

L’articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, onde assicurare l’at-
tivazione di ulteriori 3.000 posti per l’accoglienza di richiedenti asilo in
conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L’articolo 8 reca disposizioni a tutela della minoranza linguistica slo-
vena della regione Friuli Venezia Giulia.

L’articolo 9 reca disposizioni in materia di protezione di dati perso-
nali. Le disposizioni estendono la base giuridica del trattamento di dati
personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri e, a tale riguardo ridisegnano
alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, si ri-
levano in particolare le disposizioni del predetto articolo 9, a fronte del
regolamento europeo (UE) 2016/679, sulla tutela dei dati personali.

Va peraltro rilevato che il disegno di legge in esame dovrebbe con-
fluire in un emendamento del Governo, nell’ambito dell’esame dell’Atto
Senato n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge n. 127
del 2021, sull’uso del green pass nel lavoro pubblico e privato.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni

verdi europee (n. COM(2021) 391 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il relatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) introduce l’esame della propo-
sta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro comune relativo al-
l’uso della denominazione «obbligazione verde europea» (EuGB – Euro-

pean Green Bond) per le obbligazioni finanziarie che perseguono obiettivi
eco-sostenibili.

Tale quadro normativo si articola in prescrizioni uniformi per gli
emittenti che desiderano utilizzare la denominazione EuGB e in un si-
stema per la registrazione e la vigilanza delle imprese che fungono da re-
visori esterni.

La proposta in esame è strettamente legata al regolamento (UE)
2020/852, il quale ha introdotto nell’ordinamento europeo la tassonomia
delle attività economiche eco-compatibili, un sistema di classificazione
delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili in
base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione europea e al ri-
spetto di alcune clausole di carattere sociale, finalizzato ad assicurare che
gli investimenti siano diretti verso tali attività con il massimo impatto po-
sitivo sugli obiettivi ambientali (considerando n. 48).
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I principi stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 sono stati ripresi
anche nel regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (RRF – Recovery and Resiliance Facility), in cui
la prima delle sei aree di intervento è quella della transizione verde, com-
presa la biodiversità. In tal senso i finanziamento messi a disposizione per
la transizione verde sono subordinati al rispetto di specifici requisiti oriz-
zontali, tra cui il principio di non apportare danno significativo agli obiet-
tivi ambientali dell’UE (do no significant harm) e il criterio di assicurare
almeno il 37 per cento della spesa per investimenti e riforme di ciascun
piano nazionale agli obiettivi climatici.

La proposta di regolamento disciplina anzitutto le condizioni per
l’uso della denominazione «EuGB» per le obbligazioni eco-compatibili
(Titolo II). Al capo I (articoli 3-7) si dispone che la denominazione
EuGB è utilizzabile solo per le obbligazioni conformi al regolamento,
che possono essere usate sia direttamente – per finanziare attività ecoso-
stenibili attraverso il finanziamento di attivi e spese per attività economi-
che che soddisfano i criteri del regolamento sulla tassonomia – sia indiret-
tamente, tramite attività finanziarie che a loro volta finanziano attività
economiche ecosostenibili. Si stabilisce che qualsiasi utilizzo dei proventi
delle obbligazioni debba riguardare attività economiche che soddisfano i
requisiti per le attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo 3
del regolamento (UE) 2020/852 (i cosiddetti criteri di tassonomia), e a
tal fine si prevede un «piano di allineamento alla tassonomia», per un pe-
riodo di tempo al massimo di dieci anni, che descrive le azioni e le spese
necessarie perché l’attività economica dimostri di soddisfare i predetti cri-
teri di tassonomia, che indicano il grado di ecosostenibilità di un investi-
mento (articolo 6).

Il capo II (articoli 8-13) descrive gli obblighi di trasparenza e revi-
sione esterna, stabilendo la necessità di: compilare una scheda informativa
pre-emissione, da sottoporre a revisione con parere favorevole di un revi-
sore esterno; redigere su base annuale una relazione sull’assegnazione dei
proventi e una relazione post-emissione, da parte di un revisore esterno;
redigere una relazione sull’impatto delle obbligazioni EuGB; indicare la
natura della EuGB nell’eventuale prospetto da pubblicare per l’offerta
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regola-
mentato; pubblicare sul sito web dell’emittente la documentazione rile-
vante, da notificare all’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati) e alle Autorità nazionali.

Nel caso di emittenti sovrani (articolo 11), le revisioni pre- e post-
emissione possono essere effettuate da un revisore statale o altro ente pub-
blico incaricato di valutare il rispetto del regolamento.

Nel titolo III viene poi disciplinata l’attività dei revisori esterni, regi-
strati presso l’ESMA, i quali dovranno certificare il rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa e, in particolare, l’allineamento al regolamento
sulla tassonomia (UE) 2020/852. La domanda di registrazione all’ESMA
e le condizioni di accoglimento sono regolate nel dettaglio negli arti-
coli 14-17.
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In termini di requisiti organizzativi, l’articolo 18 specifica che i revi-
sori «impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati per conformarsi ai
loro obblighi», valutandone e monitorandone l’adeguatezza e l’efficacia
su base almeno annuale. Norme diverse sono dedicate all’alta dirigenza
(articolo 19) e agli altri impiegati (articolo 20).

Le loro funzioni comprendono: il controllo della conformità per le at-
tività svolte in base al regolamento; l’adozione e l’attuazione di politiche e
procedure interne di due diligence, tali da assicurare che gli interessi
aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività
di valutazione; l’adozione e l’attuazione di misure destinate ad assicurare
che le revisioni pre- e post-emissione si basino su un’analisi approfondita
di tutte le informazioni disponibili e rilevanti.

Sono regolate le ipotesi di possibili errori nelle metodologie di valu-
tazione o nella loro applicazione (articolo 24) e di esternalizzazione (arti-
colo 25), consentendola per la valutazione e vietandola invece per la fun-
zione di controllo della conformità. È sancito l’obbligo di conservazione
quinquennale della documentazione relativa all’attività svolta (articolo 26)
e di gestione adeguata dei conflitti di interesse, in particolare qualora i re-
visori prestino servizi diversi dall’attività di valutazione (articoli 27 e 28).

Le revisioni pre- e post-emissione sono regolate in particolare dagli
articoli 29-30, vietando ai revisori esterni di fare riferimento all’ESMA
o altra Autorità competente, in maniera tale da indicare o suggerire che
tali organi avallino o approvino le loro revisioni. Si stabilisce anche l’ob-
bligo di pubblicazione su Internet delle revisioni medesime.

I revisori esterni dei Paesi terzi possono prestare i propri servizi pur-
ché registrati nell’apposito registro istituito dall’ESMA (articoli 31-35
e articolo 59).

Il titolo IV (articoli 36 – 59) riguarda la vigilanza esercitata dall’E-
SMA e dalle Autorità nazionali competenti designate ai sensi del regola-
mento (UE) 2017/1129. Al riguardo, il decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 17, articolo 1, comma 2, ha individuato come autorità competenti la
Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni.

Ai fini di vigilanza, l’ESMA dispone di poteri di richiesta di informa-
zioni (articolo 47), di indagine generale – che si concretizzano in partico-
lare nel potere di esaminare documentazione o convocare e audire persone
– (articolo 48) e di ispezioni in loco (articolo 49). L’ESMA può altresı̀
adottare misure di vigilanza (ad esempio revoca della registrazione di
un revisore o divieto temporaneo di esercitare l’attività, articolo 51) o san-
zioni pecuniarie (articoli 52-54). Avverso le relative decisioni è ammissi-
bile ricorso presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (articolo 57).

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di propor-
zonalità e di sussidiarietà, si osserva che la proposta è basata sull’arti-
colo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali rela-
tive al funzionamento del mercato interno.

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è
conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell’inter-
vento dell’Unione, poiché, in un mercato delle obbligazioni intrinseca-
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mente internazionale e dei revisori esterni transfrontaliero, interventi na-
zionali autonomi causerebbero probabili frammentazioni del mercato co-
mune. Inoltre, come evidenziato al considerando n. 5, norme e pratiche
di mercato divergenti tra gli Stati membri rendono difficile confrontare
obbligazioni, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti,
causano ulteriori ostacoli all’interno del mercato interno e rischiano di fal-
sare le decisioni di investimento.

Quanto al criterio del valore aggiunto dell’azione a livello dell’U-
nione, questo è dato dall’uniformità e dalla certezza del diritto, anche in
ragione delle numerose interazioni con le altre normative europee perti-
nenti come il regolamento sulla tassonomia. Si ritiene inoltre che la pro-
posta abbia il potenziale di facilitare lo sviluppo del mercato delle obbli-
gazioni verdi di qualità elevata e di contribuire all’Unione dei mercati dei
capitali, riducendo al minimo sia le perturbazioni dei mercati sia il rischio
di greenwashing (ecologismo ingannevole).

La Commissione europea ritiene la proposta conforme anche al prin-
cipio di proporzionalità, in quanto essa si limita a stabilire le sole misure
necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al riguardo si rileva
la natura meramente volontaria dell’uso della denominazione EuGB disci-
plinata dalla normativa in esame, ancorata alle migliori pratiche di mer-
cato e alla conformità al regolamento sulla tassonomia.

Si osserva, poi, che la proposta di regolamento è oggetto di esame da
parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE e che, allo stato, non
sono stati sollevati profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta pervenuta la relazione del Governo
ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osser-

vazioni favorevoli con rilievi)

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

La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), sulla scorta della discus-
sione svolta nella seduta precedente, presenta un nuovo schema di osser-
vazioni, snellito rispetto alla proposta originaria, in cui sono tuttavia man-
tenuti i rilievi relativi alla necessità di evitare un impatto eccessivamente
oneroso per le imprese del settore.

In particolare, con il primo rilievo formulato si vuole sostenere la de-
finizione di plastica contenuta nel testo del provvedimento in esame. Con
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il secondo si pone il tema del credito di imposta previsto dall’articolo 4,
comma 7, la cui misura andrebbe incrementata. Con il terzo rilievo si
pone in luce l’eccessiva rigidità della definizione di scuola plastic free,
come prevista dall’articolo 4, comma 9. Infine, gli ultimi tre rilievi fanno
riferimento alla necessità di consentire lo smaltimento delle scorte dei pro-
dotti non più conformi ai nuovi requisiti imposti dalla direttiva.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) esprime apprezzamento per
l’impegno dimostrato dalla Relatrice, soprattutto in merito alla necessità
di assorbire l’onere economico per le imprese. Preannuncia, tuttavia, il
suo voto contrario, in relazione all’approccio di merito del provvedimento.

La senatrice BOTTO (Misto) esprime apprezzamento per il lavoro
svolto dalla Relatrice, soprattutto in relazione alla necessità di non preclu-
dere la vendita delle scorte di magazzino, per agevolare la transizione pre-
figurata nel provvedimento. Preannuncia, tuttavia, il suo voto di asten-
sione, non concordando sull’accento posto sulla promozione delle forme
di riciclo e riutilizzo della plastica, ritenendo invece necessario puntare
a un cambio di paradigma culturale che abbia come prospettiva non
solo la riduzione dei rifiuti della plastica, ma l’eliminazione delle produ-
zioni di plastica.

Il PRESIDENTE, previa 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.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta uno schema di pa-
rere sul provvedimento in titolo, di conversione in legge del decreto-
legge 27 settembre 2001, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale.

Ricorda i contenuti dei singoli articoli e propone di esprimere un pa-
rere non ostativo, osservando come, in riferimento all’articolo 4,
comma 3, sulla sorveglianza radiometrica, il 14 gennaio 2021, la Corte
di giustizia ha emesso la sentenza ex articolo 258 del TFUE, per il man-
cato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom entro il termine pre-
scritto del 6 febbraio 2018. Propone pertanto di auspicare una celere ema-
nazione del citato decreto interministeriale, previsto dall’articolo 72 del
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decreto legislativo n. 101 del 2020, di attuazione alla direttiva 2013/59/

Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle

radiazioni ionizzanti.

Propone inoltre di invitare la Commissione di merito a valutare la

congruità delle misure stabilite nel decreto-legge in conversione, rispetto

alle misure e le previsioni contenute nel Toolbox della Commissione eu-

ropea, di cui alla comunicazione COM(2021) 660, del 13 ottobre 2021,

contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affron-

tare l’aumento dei prezzi dell’energia, senza violare le norme europee su

politica climatica e aiuti di Stato. In particolare, il Toolbox suggerisce: il

taglio dell’IVA e delle accise sulle bollette, soprattutto per le famiglie vul-

nerabili, nel rispetto delle aliquote minime dell’UE; contributi finanziari

alle famiglie più in difficoltà, magari utilizzando i crescenti proventi de-

rivanti dalla vendita delle quote di emissione (ETS); pieno uso della fles-

sibilità prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato alle imprese; garanzie

pubbliche per incentivare soprattutto le PMI a stipulare contratti per la for-

nitura di energie rinnovabili.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di integrare il parere con un in-

vito a prevedere, nell’ambito delle misure per il contenimento degli effetti

degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, già previste anche per le pic-

cole e medie imprese e altre attività non domestiche in bassa tensione, ul-

teriori misure volte a incentivare e promuovere le comunità energetiche,

che con le forme di autogestione, consentono di attenuare l’impatto deri-

vante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all’au-

mento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

La senatrice BOTTO (Misto) sottolinea l’importanza delle misure

volte al contenimento dei prezzi energetici ai consumatori e esprime di-

sappunto, oltre che per il carattere omnibus del testo del decreto, per la

insufficienza delle misure stesse. Al riguardo richiama il recente rapporto

di Legambiente, da cui risultano sussidi ambientalmente dannosi, ricono-

sciuti nel 2020, per un valore di 34,6 miliardi di euro. Ritiene quindi im-

prescindibile attingere a tali risorse per l’ampliamento degli interventi

volti a ridurre gli oneri per cittadini e imprese, derivanti dai rincari nelle

forniture elettriche e di gas.

Il relatore NANNICINI (PD) dichiara di accogliere l’osservazione del

senatore Lorefice.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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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)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osser-

vazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore LOREFICE (M5S) presenta uno schema di osservazioni
sull’atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva
(UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED II, il cui termine di recepi-
mento, stabilito dalla stessa direttiva, è scaduto il 30 giugno 2021 e su
cui la Commissione europea ha aperto, il 26 luglio 2021, la procedura
di infrazione n. 2021/0266, per mancato recepimento nei termini.

Ricorda, quindi, che la delega al Governo per il recepimento della di-
rettiva RED II è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020
(legge 22 aprile 2021, n. 53), che all’articolo 5 detta numerosi principi e
criteri specifici di delega, molti dei quali si intersecano strettamente con
l’attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR) e con il preannunciato aggiornamento del
PNIEC.

Evidenzia, inoltre, che lo schema di decreto legislativo rientra in una
serie di provvedimenti volti a conseguire gli obiettivi fissati a livello di
Unione europea per la decarbonizzazione, mediante misure di semplifica-
zione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure
autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizza-
zione delle infrastrutture connesse. Dall’attuazione della direttiva RED II
sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, ma anche di
crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rin-
novabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico
del Paese.

Ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare compiuta
attuazione alla direttiva (UE) 2001/2018, prefigurando l’archiviazione
della relativa procedura di infrazione n. 2021/0266, e propone di formu-
lare osservazioni favorevoli, auspicando, tuttavia, l’attuazione di tempisti-
che certe, per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti
di energia rinnovabile, al fine di raggiungere gli obiettivi europei di neu-
tralità climatica e propone di invitare le Commissioni di merito a valutare
l’opportunità di prevedere ulteriori facilitazioni e strumenti di incentivo
nelle fattispecie di realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile
con contestuale rimozione di manufatti contenenti amianto.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osserva-
zioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.
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(2341) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle
attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giu-
gno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), in assenza del relatore, senatore Cor-
betta, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell’Ac-
cordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l’Italia e il Centro interna-
zionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB).

L’ICGEB è un’organizzazione internazionale intergovernativa che
opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, fondata
nel 1987 come progetto dell’Organizzazione per lo sviluppo industriale
dell’ONU (UNIDO), e dal 1994 operante come centro autonomo nel si-
stema comune delle Nazioni Unite.

Il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi – fra cui Messico,
Brasile, Argentina, Russia, Cina, Iran, Arabia Saudita, India e Sudafrica,
oltre che Slovacchia, Croazia e Slovenia – e che sviluppa ricerche innova-
tive in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre
«componenti», localizzate rispettivamente a Trieste (che è anche de facto
la sede centrale dell’Organizzazione), Nuova Delhi e Città del Capo
(dal 2007), dove lavorano circa 500 persone provenienti da circa 40 Paesi
diversi.

La struttura di Trieste, in particolare, è ospitata nell’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica denominata Area Science Park, di Padriciano,
ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’università
e della ricerca. Alle strutture principali si sommano altresı̀ più di 40 Centri
affiliati operanti fra la Cina, Panama e lo Sri Lanka. Le attività dell’Orga-
nizzazione principale, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ri-
cerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da
un Board composto dai rappresentanti dei Governi dei Paesi membri,
mentre un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da
scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scientifiche.

L’Italia finanzia l’Organizzazione con un contributo annuale pari
a 10.169.961 euro (nel 2011 tale finanziamento fu decurtato del 17 per
cento, corrispondente a circa 2 milioni di euro). La disponibilità gratuita
della sede, per la quale l’Italia si è impegnata sin dal 1984, pur mai messa
in discussione, non è ancora però stata sancita con legge dello Stato. I rap-
porti tra ICGEB e Area Science Park, infatti, sono finora stati regolati da
una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017,
quando un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria ri-
chiesti a ICGEB da Area Science Park è stato contestato dall’Organizza-
zione internazionale.

L’Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 21 articoli, è
finalizzato a individuare con esattezza le strutture dove è ospitato l’IC-
GEB (articolo 2), chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo
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altresı̀ i costi di manutenzione in modo che la quota ordinaria sia a carico
di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo
stanziamento previsto all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di
sede di organizzazioni internazionali firmati dall’Italia, regola la persona-
lità giuridica del Centro sul territorio italiano (articolo 4), ne definisce le
responsabilità (articolo 5) e le prerogative (articoli 7, 8, 10 e 11) e accorda
ai funzionari e agli esperti che vi lavorano, oltre che ai rappresentanti de-
gli Stati membri che partecipino alle riunioni delle strutture apicali, il re-
gime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in
Italia (articoli 12-17), stabilendo al contempo la gamma dei doveri che
gravano sul Centro stesso e sul suo personale in relazione al rispetto delle
leggi dello Stato italiano (articolo 18).

Il disegno di legge di ratifica in esame si compone di 4 articoli. Gli
articoli 1 e 2 contengono l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’or-
dine di esecuzione. L’articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie ine-
renti l’Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro e il contributo
statale per la manutenzione straordinaria degli immobili, futura e arretrata.
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

SUL MONITORAGGIO PARLAMENTARE SULL’ATTUAZIONE DEL PNRR

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene che il Parlamento non sia ade-
guatamente informato circa la realizzazione dei progetti di investimento e
di riforma previsti in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e chiede che il Governo sia sollecitato a riferire, in attuazione
delle pertinenti disposizioni di legge.

Il PRESIDENTE assicura di farsi carico della richiesta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 291

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a recepire
la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati
prodotti di plastica sull’ambiente, in base alla delega contenuta nella legge
n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) e ai criteri spe-
cifici di delega di cui all’articolo 22 della stessa legge;

ricordato che gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/904, coerente-
mente con la Strategia europea sulla plastica, sono quelli di prevenire e
ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in par-
ticolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la
transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, pro-
dotti e materiali innovativi e sostenibili;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva, pur con
eccezioni per talune disposizioni, è scaduto il 3 luglio 2021, e che pertanto
è urgente provvedere alla trasposizione nell’ordinamento interno;

valutato che lo schema di decreto legislativo permette un equili-
brato processo di transizione verso l’utilizzo di prodotti e materiali inno-
vativi e sostenibili,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

– si condivide la definizione di plastica di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), che esclude i rivestimenti aventi un peso inferiore
al 10 per cento rispetto al peso totale, e sempreché non costituiscano com-
ponente strutturale principale dei prodotti finiti;

– in riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 4,
comma 7, si ritiene che la dotazione finanziaria stanziata, pari a 3 milioni
di euro annui sino al 2024, e la misura prevista del 20 per cento delle
spese sostenute fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro, per cia-
scun beneficiario, siano esigue e possano essere conseguentemente incre-
mentate;

– il disposto dell’articolo 4, comma 9, dello schema, nel prefigu-
rare l’adozione di un modello di «scuola plastic free e per un futuro so-
stenibile», rischia di essere eccessivamente penalizzante nei confronti di
un materiale che, se correttamente gestito, è sostenibile in quanto ricicla-
bile o riutilizzabile a seconda del prodotto;

– in riferimento all’articolo 5, occorre prevedere che l’esaurimento
delle scorte dei prodotti di cui è vietata l’immissione sul mercato possa
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avvenire a prescindere dall’acquisizione da parte di un fornitore prima del-
l’effettiva decorrenza del divieto e che il momento di immissione sul mer-
cato coincide con la prima messa a disposizione sul mercato. Conseguen-
temente all’articolo 5, comma 2, dello schema, andrebbero sostituite le pa-
role: «dimostrato l’acquisto da un fornitore», con le seguenti: «dimostrata

l’immissione sul mercato». L’articolo 5, comma 2, andrebbe altresı̀ inte-
grato per consentire alle imprese produttrici di poter immettere sul mer-
cato i prodotti a magazzino invenduti fino ad esaurimento delle scorte;

– è necessario prevedere lo smaltimento delle scorte dei prodotti
fabbricati prima dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall’arti-
colo 6 e non conformi ad essi;

– in riferimento alla messa a disposizione dei prodotti in plastica
monouso conformi ai requisiti di marcatura di cui all’articolo 7 dello
schema, è necessario che l’esaurimento delle scorte possa avvenire a pre-
scindere dall’acquisizione da parte di un fornitore prima dell’effettiva de-
correnza del divieto e che il momento di immissione sul mercato coincida
con la prima messa a disposizione sul mercato. Conseguentemente, all’ar-
ticolo 7, comma 4, dello schema, andrebbero sostituite le parole: «dimo-

strato l’acquisto da un fornitore» con le seguenti: «dimostrata l’immis-
sione sul mercato». L’articolo 7, comma 4, andrebbe altresı̀ integrato
per consentire alle imprese produttrici di poter immettere sul mercato i
prodotti a magazzino invenduti fino ad esaurimento delle scorte.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 292

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED
II, il cui termine di recepimento, stabilito dalla stessa direttiva, è scaduto
il 30 giugno 2021 e su cui la Commissione europea, il 26 luglio 2021, ha
aperto la procedura di infrazione n. 2021/0266, per mancato recepimento
nei termini;

considerato, inoltre, che la delega al Governo per il recepimento
della direttiva RED II è contenuta nella legge di delegazione euro-
pea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all’articolo 5 detta nu-
merosi principi e criteri specifici di delega, molti dei quali si intersecano
strettamente con l’attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il preannunciato aggiorna-
mento del PNIEC;

considerato, in particolare, che:

– lo schema di decreto legislativo rientra in una serie di provve-
dimenti volti a conseguire gli obiettivi fissati a livello di Unione europea
per la decarbonizzazione, mediante misure di semplificazione e stabilità
del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, in-
novazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infra-
strutture connesse;

– in tale contesto, il provvedimento mira, da un lato a promuo-
vere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una
forte accelerazione del ritmo di realizzazione, e dall’altro a potenziare il
ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di
cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle
reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e
con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno green da energia
elettrica e la successiva immissione in rete gas;

– dall’attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non
solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiet-
tivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti
in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazio-
nali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese;

valutato che lo schema di decreto, composto di 50 articoli e 8 al-
legati provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2001/2018,
cosiddetta direttiva RED II, prefigurando l’archiviazione della relativa
procedura di infrazione n. 2021/0266,
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formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

si auspicano, a livello nazionale, tempistiche certe e individuate,
per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti di ener-
gia rinnovabile, al fine di raggiungere gli obiettivi europei di neutralità cli-
matica;

si invitano, inoltre, le Commissioni di merito a valutare l’opportu-
nità di prevedere ulteriori facilitazioni e strumenti di incentivo nelle fatti-
specie di realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile con conte-
stuale rimozione di manufatti contenenti amianto.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’onorevole

Christel Schadelmose, relatrice del Parlamento europeo per la proposta di

legge sui servizi digitali e l’onorevole Katharina Von Schnurbein, coordi-

natrice dell’azione della Commissione europea per il contrasto dell’anti-

semitismo e per il sostegno alla cultura giudaica.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del

Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-

mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale

forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione dell’onorevole Christel Schadelmose, relatrice del Parlamento

europeo per la proposta di legge sui servizi digitali e dell’onorevole Katharina Von

Schnurbein, coordinatrice dell’azione della Commissione europea per il contrasto

dell’antisemitismo e per il sostegno alla cultura giudaica

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto all’onorevole Christel Scha-
delmose, relatrice del Parlamento europeo per la proposta di legge sui ser-
vizi digitali.

L’onorevole SCHADELMOSE svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori UR-
RARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica l’onorevole
SCHADELMOSE.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’onorevole Schadelmose per il
prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto all’onorevole Katharina
Von Schnurbein, coordinatrice dell’azione della Commissione europea
per il contrasto dell’antisemitismo e per il sostegno alla cultura giudaica.

L’onorevole VON SCHNURBEIN svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori PAVA-
NELLI (M5S) e VERDUCCI (PD), ai quali replica l’onorevole VON
SCHNURBEIN.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’onorevole Von Schnurbein per il
contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della giustizia, Professoressa Marta Cartabia

Il Comitato procede all’audizione del Ministro della giustizia,
Prof.ssa Marta CARTABIA, la quale svolge una relazione su cui interven-
gono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i
deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

La Professoressa CARTABIA ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 19 ottobre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 12,55 alle ore 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VESCOVI

La seduta inizia alle ore 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta

precedente).

Interviene Andrea Sodi, ex giudice del Tribunale per i minorenni di

Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il 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.

Tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
È comunque fatta salva la possibilità di rappresentare in ogni momento
della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Andrea Sodi, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,20).
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(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 11,34 alle ore 11,55).

Il dottor SODI svolge una relazione.

Pongono quesiti il PRESIDENTE, anche per conto del senatore FER-
RARA (M5S), e le senatrici BOTTICI (M5S) e BOTTO (Misto).

Il dottor SODI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiarito, su richiesta dell’audito, che la
seduta è pubblica tranne le parti per le quali è stato richiesto il regime
di secretazione, ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 19 ottobre 2021

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 19,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori di

tipo familiare, Gianni Fulvi

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce i temi oggetto dell’audi-
zione, ricordando che il Coordinamento Nazionale delle Comunità per Mi-
nori di tipo familiare è un organismo associativo che comprende oltre
cento enti, presenti su tutto il territorio nazionale, e che svolge funzioni
di raccordo tra comunità, anche attraverso attività di formazione e dibat-
tito. Invita quindi l’audito a svolgere una breve relazione sulle principali
criticità che caratterizzano il sistema degli affidi.

Gianni FULVI, svolge la relazione, illustrando una serie di problema-
tiche emerse nell’attività delle comunità per minori e soffermandosi in
particolare sui temi dei controlli, della mancata applicazione nelle regioni
delle linee guida definite a livello centrale e delle carenze dei servizi so-
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ciali locali. Espone inoltre le iniziative adottate dal Coordinamento di cui
è Presidente per garantire standard adeguati e uniformi tra le comunità.

Pongono quesiti la senatrice Maria SAPONARA (LEGA), le deputate
Stefania ASCARI (M5S), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Stefania
ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI), Celeste D’ARRANDO
(M5S), e Laura CAVANDOLI, presidente, ai quali risponde Gianni
FULVI.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità l’au-
dito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 20,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 20,55 alle ore 21,05.

Plenaria

(notturna)

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 21,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere
una missione presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze e presso due co-
munità, individuate sulla base delle segnalazioni pervenute.

Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della
Commissione quattro esposti, riservati, sui quali il tenente colonnello An-
dro svolgerà un primo esame, preliminare all’eventuale trasmissione ai
competenti Comandi dell’Arma dei Carabinieri.

La seduta termina alle ore 21,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni del 13 ottobre 2021, supple-

mento n. 629 della Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari, alla fine dell’in-

tervento del Presidente sui lavori della Giunta, vanno inseriti i seguenti paragrafi:

– Il senatore CUCCA precisa che la richiesta del senatore Renzi del dicembre del

2020 si inquadrava nell’ambito della tematica delle prerogative in generale, mentre con la

lettera del 7 ottobre 2021 il predetto parlamentare chiede una pronuncia del Senato su una

specifica questione da lui segnalata.

– Il PRESIDENTE conferisce alla senatrice Modena l’incarico di relatrice in merito

al caso prospettato dal senatore Renzi con lettera del 7 ottobre 2021.
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