
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 632

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 20 ottobre 2021



20 ottobre 2021 Indice– 2 –

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministra-
tiva e contabile dei sindaci

(2145) OSTELLARI ed altri. – Modifica dell’articolo 323 del codice penale in materia di
reato di abuso d’ufficio

(2279) SANTANGELO ed altri. – Modifica all’articolo 54 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Discussione del disegno di legge n. 2324, congiunzione con la discussione dei disegni di

legge nn. 2145 e 2279 e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore per la 1ª Commissione, illustra
il disegno di legge n. 2324, d’iniziativa propria e d’altri, interviene sull’ar-
ticolo 323 del codice penale, introducendo una specifica disposizione rife-
rita ai sindaci, ai sensi della quale la violazione di regole di condotta deve
intendersi riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite
ai sindaci e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Modifica, inoltre, l’articolo 50 del testo unico degli enti locali, di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che l’articolo 40, se-
condo comma, del codice penale – ai sensi del quale non impedire un
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evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo –
non si applica al sindaco per eventi che si siano verificati nel territorio
comunale, salvo il caso di dolo o colpa grave derivante dalla violazione
di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza
di legge, che siano relative a competenze espressamente attribuite al sin-
daco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Infine, interviene in materia di responsabilità amministrativa e conta-
bile, prevedendo per i soli sindaci che la disposizione introdotta dall’arti-
colo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, che limita al solo
dolo la responsabilità erariale, si applichi senza limiti di tempo.

Il disegno di legge n. 2145, a prima firma del senatore Ostellari, mo-
difica l’articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d’uffi-
cio, al fine di eliminare ogni forma di sindacato sull’attività provvedimen-
tale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, mante-
nendo invece un puntale presidio penale sui comportamenti lesivi dei prin-
cipi costituzionali di imparzialità.

Il disegno di legge n. 2279, a prima firma del senatore Santangelo,
reca una modifica all’articolo 54 del testo unico degli enti locali volta a
limitare la responsabilità penale dei sindaci per i reati omissivi impropri
ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, del codice penale, alle sole ipo-
tesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo o colpa grave.

Propone, quindi, che i disegni di legge in titolo siano trattati congiun-
tamente.

Le Commissioni riunite convengono.

Ritenendo opportuno un breve ciclo di audizioni, d’accordo con il
presidente Ostellari, propone di fissare per le ore 18 di lunedı̀ 25 ottobre
il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da
audire, rinviando la discussione generale al termine delle audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui

diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e

2001/29/CE (n. 295)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge

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

zioni)

Prosegue l’esame, sospeso della seduta dell’8 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato uno
schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, e ri-
corda che il Governo ha dichiarato la propria disponibilità ad attendere il
parere delle Commissioni parlamentari sull’atto in esame non oltre la gior-
nata odierna.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice per
la 2ª Commissione MODENA (FIBP-UDC), anche a nome del relatore
per l’8ª Commissione MARGIOTTA (PD), comunica l’intenzione di acco-



20 ottobre 2021 Commissioni 2ª e 8ª riunite– 8 –

gliere alcune proposte di riformulazione pervenute da componenti delle
Commissioni riunite. I relatori presentano dunque un nuovo schema di pa-
rere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRE-
SIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il
nuovo schema di parere favorevole con osservazioni dei relatori, pubbli-
cato in allegato, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE si compiace per il voto unanime espresso dalle
Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 8,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 295

Le Commissioni riunite 2ª Giustizia e 8ª Lavori pubblici, comunica-
zioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico di-
gitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295),

premesso che:

la direttiva (UE) 2019/790, in considerazione del profondo cambia-
mento del contesto di fruizione dei contenuti creativi a causa degli inces-
santi sviluppi tecnologici, intende porre rimedio a specifici problemi legati
alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno, aggiornando le
norme sul diritto d’autore per adattarle a tali cambiamenti e a come gli
utenti accedono ai contenuti online, pur garantendone una fruizione ampia
e diversificata;

in particolare, essa: aggiorna e adatta ai cambiamenti tecnologici le
eccezioni al diritto d’autore, per consentire gli utilizzi online e transfron-
talieri; introduce una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere
fuori commercio; introduce la responsabilità in capo ai prestatori di servizi
di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai
loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti
connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfrut-
tamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i con-
tenuti caricati dagli utenti; introduce un nuovo diritto connesso ricono-
sciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giornalistiche
diffuse dai prestatori di servizi online; introduce a favore degli autori e
degli artisti interpreti o esecutori il principio della remunerazione adeguata
e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in li-
cenza o trasferiti;

lo schema in esame – che apporta numerose modifiche alla legge
sul diritto d’autore – è stato predisposto in esecuzione della delega conte-
nuta nella legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-
2020). Oltre ai princı̀pi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione
del diritto dell’Unione europea, enunciati all’articolo 32 della legge n. 234
del 2012, l’articolo 9 della suddetta legge n. 53 reca numerosi princı̀pi e
criteri direttivi specifici,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione,
nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti e esecutori
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non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere
i propri diritti, voglia il Governo valorizzare il ruolo degli organismi di
gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nelle attività di negoziazione e rinego-
ziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari
non provvedano direttamente;

2) al fine di un più adeguato recepimento della direttiva, voglia il
Governo valutare l’opportunità di espungere dall’articolo 70-ter, relativo
all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, le parole
«e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti» ovvero
di circoscriverne l’ambito di applicazione, specificando che il diritto di co-
municazione al pubblico è relativo esclusivamente ai risultati delle ricer-
che ove espressi in nuove opere originali e non alle riproduzioni di opere
e di altri materiali effettuate in regime dell’eccezione prevista nello stesso
comma;

3) al fine di una coerenza sistematica con l’impianto normativo
della legge sul diritto d’autore (di seguito Lda), voglia il Governo:

a) valutare una diversa collocazione della figura del direttore del
doppiaggio all’interno della Lda;

b) valutare l’opportunità di espungere dalla Lda i riferimenti all’I-
MAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in
ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i rife-
rimenti al collegio arbitrale previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) con riferimento all’articolo 102-nonies, al fine di garantire che
gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del di-
ritto d’autore, valuti il Governo l’opportunità di precisare che gli stessi
possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti
connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, pa-
rodia o pastiche, agiscano per finalità non commerciale;

5) al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati
al diritto d’autore, valuti il Governo l’opportunità di espungere il termine
rigido di tre anni dall’articolo 110-septies, garantendo maggior flessibilità
per l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell’e-
sclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera o della prestazione ar-
tistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva;

6) al fine di consentire l’effettivo assolvimento degli obblighi di
trasparenza posti in capo ai soggetti ai quali sono stati concessi in licenza
o trasferiti i diritti e i loro aventi causa, valuti il Governo di modificare
l’articolo 110-quater, prevedendo che l’obbligo di reportistica sia assolto
con cadenza meno frequente di ogni tre mesi. Valuti altresı̀ il Governo
l’opportunità, al fine di tutelare la riservatezza di informazioni di mercato
sensibili, che l’obbligo di informazione sia assolto nei confronti degli or-
ganismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, e in
via diretta nei confronti dei titolari dei diritti nei soli casi in cui gli stessi
non abbiano conferito alcun mandato;
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7) al fine di assicurare compensi adeguati agli artisti interpreti ese-
cutori del settore musicale e di garantire che le entrate generate dallo
sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in
modo sproporzionato, valuti il Governo l’opportunità di intervenire sulla
Lda affinché sia garantito il diritto degli artisti interpreti esecutori del set-
tore musicale a percepire compensi anche per gli utilizzi da parte delle
piattaforme in streaming on-demand;

8) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti apolidi o
non identificati, valuti il Governo l’opportunità di recepire l’articolo 12
della direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, preve-
dendo la legittimazione degli OGC a gestire i loro diritti;

9) voglia il Governo valutare l’opportunità di intervenire sull’arti-
colo 110-ter, al fine di rafforzare il meccanismo di negoziazione assistita
ivi previsto, anche tenendo conto della procedura introdotta dal nuovo ar-
ticolo 43-bis;

10) all’articolo 43-bis, comma 7, al fine di pervenire a una defini-
zione di «estratto molto breve» che, nel garantire la libera circolazione
delle informazioni non pregiudichi gli interessi dei titolari dei diritti, limi-
tando altresı̀ l’insorgere di eventuali contenziosi, voglia il Governo valu-
tare l’opportunità di aggiungere al dato definitorio solo qualitativo, attual-
mente adottato, anche parametri numerici finalizzati alla individuazione di
un certo numero di caratteri, ferma restando la necessità che l’estratto non
sia in ogni caso idoneo a comunicare il contenuto dell’articolo giornali-
stico di riferimento;

11) al fine di assicurare parità di trattamento alle imprese edito-
riali, voglia il Governo valutare l’opportunità di chiarire che i criteri di
riferimento individuati dell’articolo 43-bis, comma 8, per la determina-
zione dell’equo compenso riconosciuto dai prestatori dei servizi della so-
cietà dell’informazione agli editori di pubblicazioni di carattere giornali-
stico sono esemplificativi e non tassativi e che il regolamento ivi previsto
sarà adottato dall’AGCOM, tenendo conto delle varie specificità sentite le
parti interessate;

12) con riferimento al nuovo secondo comma dell’articolo 107, si
valuti l’opportunità di consentire in alcuni casi la possibilità di ricorrere a
pagamenti forfettari, in linea con quanto previsto dal considerando 73
della direttiva;

13) con riferimento all’articolo 70-bis, si valuti l’opportunità di ri-
vedere l’ambito di applicazione dell’eccezione al diritto d’autore nel caso
di utilizzo di opere a fini didattici in presenza di licenze collettive volon-
tarie;

14) all’articolo 102-septies, comma 1, lettera c), valuti il Governo
l’opportunità di sostituire la parola: «circostanziata» con la seguente: «mo-
tivata»;

15) all’articolo 102-octies, comma 1, poiché il criterio quantitativo
non è sufficiente a concedere il beneficio della esenzione di responsabilità
ai prestatori di servizi di condivisione on line, valuti il Governo l’oppor-
tunità di specificare che l’esenzione non si applica laddove, a seguito di
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un’analisi della piattaforma, effettuata dall’AGCOM, risulti che, nono-
stante i ricavi risultino inferiori alla soglia fissata dalla disposizione in
esame, il prestatore di servizi ponga in essere condotte che violino i diritti
dei titolari.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 295

Le Commissioni riunite 2ª Giustizia e 8ª Lavori pubblici, comunica-
zioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico di-
gitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295),

premesso che:

la direttiva (UE) 2019/790, in considerazione del profondo cambia-
mento del contesto di fruizione dei contenuti creativi a causa degli inces-
santi sviluppi tecnologici, intende porre rimedio a specifici problemi legati
alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno, aggiornando le
norme sul diritto d’autore per adattarle a tali cambiamenti e a come gli
utenti accedono ai contenuti online, pur garantendone una fruizione ampia
e diversificata;

in particolare, essa: aggiorna e adatta ai cambiamenti tecnologici le
eccezioni al diritto d’autore, per consentire gli utilizzi online e transfron-
talieri; introduce una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere
fuori commercio; introduce la responsabilità in capo ai prestatori di servizi
di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai
loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti
connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfrut-
tamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i con-
tenuti caricati dagli utenti; introduce un nuovo diritto connesso ricono-
sciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giornalistiche
diffuse dai prestatori di servizi online; introduce a favore degli autori e
degli artisti interpreti o esecutori il principio della remunerazione adeguata
e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in li-
cenza o trasferiti;

lo schema in esame – che apporta numerose modifiche alla legge
sul diritto d’autore – è stato predisposto in esecuzione della delega conte-
nuta nella legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-
2020). Oltre ai princı̀pi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione
del diritto dell’Unione europea, enunciati all’articolo 32 della legge n. 234
del 2012, l’articolo 9 della suddetta legge n. 53 reca numerosi princı̀pi e
criteri direttivi specifici,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione,
nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti e esecutori
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non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere
i propri diritti, voglia il Governo valorizzare il ruolo degli organismi di
gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nelle attività di negoziazione e rinego-
ziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari
non provvedano direttamente;

2) al fine di un più adeguato recepimento della direttiva, voglia il
Governo valutare l’opportunità di espungere dall’articolo 70-ter, relativo
all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, le parole
«e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti» ovvero
di circoscriverne l’ambito di applicazione, specificando che il diritto di co-
municazione al pubblico è relativo esclusivamente ai risultati delle ricer-
che ove espressi in nuove opere originali e non alle riproduzioni di opere
e di altri materiali effettuate in regime dell’eccezione prevista nello stesso
comma;

3) al fine di una coerenza sistematica con l’impianto normativo
della legge sul diritto d’autore (di seguito Lda), voglia il Governo:

a) valutare una diversa collocazione della figura del direttore del
doppiaggio all’interno della Lda;

b) valutare l’opportunità di espungere dalla Lda i riferimenti all’I-
MAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in
ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i rife-
rimenti al collegio arbitrale previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) con riferimento all’articolo 102-nonies, al fine di garantire che
gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del di-
ritto d’autore, valuti il Governo l’opportunità di precisare che gli stessi
possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti
connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, pa-
rodia o pastiche, agiscano per finalità non commerciale;

5) al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati
al diritto d’autore, valuti il Governo l’opportunità di espungere il termine
rigido di tre anni dall’articolo 110-septies, garantendo maggior flessibilità
per l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell’e-
sclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera o della prestazione ar-
tistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva;

6) al fine di consentire l’effettivo assolvimento degli obblighi di
trasparenza posti in capo ai soggetti ai quali sono stati concessi in licenza
o trasferiti i diritti e i loro aventi causa, valuti il Governo di modificare
l’articolo 110-quater, prevedendo che l’obbligo di reportistica sia assolto
con cadenza meno frequente di ogni tre mesi. Valuti altresı̀ il Governo
l’opportunità, al fine di tutelare la riservatezza di informazioni di mercato
sensibili, che l’obbligo di informazione sia assolto nei confronti degli or-
ganismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, e in
via diretta nei confronti dei titolari dei diritti nei soli casi in cui gli stessi
non abbiano conferito alcun mandato;
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7) al fine di assicurare compensi adeguati agli artisti interpreti ese-
cutori del settore musicale e di garantire che le entrate generate dallo
sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in
modo sproporzionato, valuti il Governo l’opportunità di intervenire sulla
Lda affinché sia garantito il diritto degli artisti interpreti esecutori del set-
tore musicale a percepire equi compensi anche per gli utilizzi da parte
delle piattaforme in streaming on-demand, valutando altresı̀ che tale diritto
al compenso sia gestito da OGC ed entità di gestione indipendente di cui
al decreto legislativo n. 35 del 2017;

8) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti apolidi o
non identificati, valuti il Governo l’opportunità di recepire l’articolo 12
della direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, preve-
dendo la legittimazione degli OGC a gestire i loro diritti;

9) voglia il Governo valutare l’opportunità di intervenire sull’arti-
colo 110-ter, al fine di rafforzare il meccanismo di negoziazione assistita
ivi previsto, anche tenendo conto della procedura introdotta dal nuovo ar-
ticolo 43-bis;

10) all’articolo 43-bis, comma 7, al fine di pervenire a una defini-
zione di «estratto molto breve» che, nel garantire la libera circolazione
delle informazioni non pregiudichi gli interessi dei titolari dei diritti, limi-
tando altresı̀ l’insorgere di eventuali contenziosi, voglia il Governo valu-
tare l’opportunità di aggiungere al dato definitorio la necessità che l’e-
stratto non sia in ogni caso idoneo a comunicare il contenuto dell’articolo
giornalistico di riferimento e non pregiudichi i diritti degli editori;

11) al fine di assicurare parità di trattamento alle imprese edito-
riali, voglia il Governo valutare l’opportunità di chiarire che i criteri di
riferimento individuati dell’articolo 43-bis, comma 8, per la determina-
zione dell’equo compenso riconosciuto dai prestatori dei servizi della so-
cietà dell’informazione agli editori di pubblicazioni di carattere giornali-
stico sono esemplificativi e non tassativi e che il regolamento ivi previsto
sarà adottato dall’AGCOM, tenendo conto delle varie specificità sentite le
parti interessate;

12) con riferimento al nuovo secondo comma dell’articolo 107, si
valuti l’opportunità di consentire in alcuni casi la possibilità di ricorrere a
pagamenti forfettari, in linea con quanto previsto dal considerando 73
della direttiva;

13) con riferimento all’articolo 70-bis, si valuti l’opportunità di ri-
vedere l’ambito di applicazione dell’eccezione al diritto d’autore nel caso
di utilizzo di opere a fini didattici in presenza di licenze collettive volon-
tarie;

14) all’articolo 102-septies, comma 1, lettera c), valuti il Governo
l’opportunità di sostituire la parola: «circostanziata» con la seguente: «mo-
tivata»;

15) all’articolo 102-octies, comma 1, poiché il criterio quantitativo
non è sufficiente a concedere il beneficio della esenzione di responsabilità
ai prestatori di servizi di condivisione on line, valuti il Governo l’oppor-
tunità di specificare che l’esenzione non si applica laddove, a seguito di
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un’analisi della piattaforma, effettuata dall’AGCOM, risulti che, nono-
stante i ricavi risultino inferiori alla soglia fissata dalla disposizione in
esame, il prestatore di servizi ponga in essere condotte che violino i diritti
dei titolari;

16) al fine di tutelare la riservatezza di informazioni di mercato
sensibili, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che l’obbligo di in-
formazione sia assolto nei confronti degli organismi di gestione collettiva
e delle entità indipendenti e in via diretta nei soli casi in cui gli stessi non
abbiano conferito alcun mandato. Valuti, infine, il Governo l’opportunità
di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della
direttiva.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 sospensione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, presenta, anche
a nome del correlatore Buccarella, un ulteriore nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni e raccomandazioni, che recepisce anche le in-
dicazioni frutto di interlocuzioni successive tra i relatori e l’Esecutivo.

Propone dunque di sospendere brevemente l’esame, onde consentire a
tutti i commissari di approfondire i contenuti dello schema di parere, e di
procedere poi alla votazione nella seduta odierna.
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Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi sospeso.

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

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

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore per la 10ª Commissione RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dà
conto di ulteriori approfondimenti in corso, unitamente alla relatrice per
la 13ª Commissione, senatrice Pavanelli. Prospetta dunque la possibilità
di rinviare l’esame alla settimana prossima.

Convengono le Commissioni riunite.

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, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che è stata formalmente sciolta la riserva
con cui è stato assegnato l’atto, essendo stata formalmente trasmessa l’in-
tesa della Conferenza unificata.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il presidente GIROTTO (M5S), relatore per la 10ª Commissione, illu-
stra poi uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomanda-
zioni, pubblicato in allegato, che recepisce gran parte delle indicazioni for-
nite dai commissari.

Il relatore per la 13ª Commissione COMINCINI (PD) tiene a preci-
sare che l’impianto dello schema di parere è largamente condiviso, ad ec-
cezione di alcuni aspetti su cui vi sono divergenze di vedute tra i due re-
latori. Si tratta, in particolare: dell’osservazione di dettaglio numero 2, re-
lativa all’articolo 5, ultimo capoverso, per la parte che riguarda la gestione
attiva della rete di distribuzione e la garanzia del conseguimento di una
migliore integrazione; della raccomandazione numero 15, relativa all’arti-
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colo 40, primo capoverso, in tema di esclusione dagli obblighi di misce-
lazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile;
delle ultime due raccomandazioni ulteriori riferite, rispettivamente, all’ar-
ticolo 8 e all’articolo 48, comma 7.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), nel riservarsi di valutare gli
aspetti problematici citati dal correlatore Comincini, manifesta perplessità
sull’osservazione di dettaglio numero 4, riferita all’articolo 8, primo capo-
verso. Al riguardo, pur concordando con la proposta di specificare che il
limite di 1 MW è relativo a ciascun impianto, non condivide la possibilità
di partecipazione a progetti di repowering di impianti già esistenti, né l’e-
stensione della percentuale di potenza.

Con riferimento all’osservazione di dettaglio numero 8, relativa al-
l’articolo 20, ottavo capoverso, non concorda con il dimezzamento dei
tempi per l’individuazione delle aree idonee per l’istallazione di impianti
a fonti rinnovabili e propone altresı̀ di limitare le attività che possono es-
sere svolte sin da subito, tenuto conto che si tratta di compiti demandati
alle Regioni.

Manifesta poi dubbi sull’osservazione di dettaglio numero 9, riferita
all’articolo 22, primo capoverso, nella parte in cui si chiede di eliminare
l’acquisizione del concerto dei competenti organi del Ministero della cul-
tura, in quanto recenti provvedimenti hanno già attenuato il ruolo di que-
sto Dicastero e non sono ancora evidenti gli effetti di tali ultime misure.

Quanto alla raccomandazione numero 2, relativa all’articolo 6, ultimo
capoverso, afferma che la realizzazione di impianti su aree agricole è un
tema tuttora oggetto di confronto nel mondo agricolo.

In una breve interruzione, la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) pro-
pone di specificare che si tratta di aree agricole non più utilizzate e non
più utilizzabili.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) fa notare che nello schema di
parere si citano le «aree agricole non utilizzate rientranti nelle aree ido-
nee». Ricorda peraltro che istallare impianti fotovoltaici sui tetti costa
più del doppio rispetto alle aree agricole e tali costi saranno comunque
sostenuti dai cittadini, direttamente o indirettamente.

Riprendendo il suo intervento, il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az)

tiene poi a precisare che il suo Gruppo aveva prospettato ai relatori un ul-
teriore rilievo, non accolto nello schema di parere, relativo all’articolo 32,
comma 2, lettera c), sul tema del cosiddetto scorporo, che presenta a suo
avviso dei rischi tali da ostacolare la creazione stessa delle comunità ener-
getiche. Pur consapevole che si tratta di un adempimento alla legge n. 53
del 2021, invita i relatori e il Governo a un ulteriore approfondimento.

Il senatore COLLINA (PD) chiede chiarimenti al senatore Arrigoni
per quanto attiene ai progetti di repowering i quali, riguardando impianti
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già esistenti, non sono soggetti agli adempimenti e alle autorizzazioni de-
gli impianti nuovi, e dunque si tratta a suo giudizio di introdurre elementi
di facilitazione.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) puntualizza che l’obiettivo ori-
ginario delle comunità energetiche era incentivare i nuovi impianti di
energie rinnovabili. La formulazione dello schema di parere rischia in-
vece, a suo avviso, di essere eccessiva per la ricaduta in termini di oneri
di sistema.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ricorda che è previsto un tetto
agli incentivi, sia per i nuovi impianti che per i progetti di repowering. Si
riserva comunque di valutare i suggerimenti espressi.

Si associa il relatore COMINCINI (PD).

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. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni e raccomandazioni)

Riprende l’esame, precedentemente sospeso.

Non essendoci interventi per dichiarazione di voto, verificato il pre-
scritto numero di senatori, le Commissioni riunite approvano l’ulteriore
nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni
dei relatori (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 19,15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 292

Le Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territo-
rio, ambiente, beni ambientali) riunite, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento
della direttiva UE 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rin-
novabili (cosiddetta RED II);

tale direttiva dispone che gli Stati membri provvedano collettiva-
mente a far sı̀ che, nel 2030, la quota da fonti rinnovabili nel consumo
finale lordo di energia dell’Unione sia almeno pari al 32 per cento (arti-
colo 1 e articolo 3, par. 1) e la quota da fonti rinnovabili nei trasporti
sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore (articolo
25, par. 1). Inoltre, la direttiva conferma che, a decorrere dal 1º gennaio
2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo
di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a dati limiti, per l’I-
talia tale quota è pari al 17 per cento (Allegato I, parte A), valore già rag-
giunto dal nostro Paese. Lo scorso 17 novembre 2020, la Commissione eu-
ropea ha peraltro avviato due consultazioni pubbliche aventi ad oggetto la
revisione della direttiva in esame, alla luce dei più ambiziosi obiettivi del
Green Deal in materia di energia e clima. Le consultazioni si sono chiuse
il 9 febbraio 2021. Gli stessi obiettivi fissati sono dunque oggetto di rime-
ditazione in sede europea;

l’introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in
materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili, oltre che a contri-
buire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e al raggiungi-
mento degli obiettivi fissati a livello internazionale in tema di cambia-
menti climatici, è finalizzata a promuovere la sicurezza degli approvvigio-
namenti energetici in ambito europeo, a garantire un’energia sostenibile a
prezzi accessibili, a favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, oltre
alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi
ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di la-
voro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle
regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale
deindustrializzazione;

la delega al Governo per il recepimento della direttiva RED II è
contenuta nell’articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge
22 aprile 2021, n. 53). I principi e criteri di delega per l’attuazione della
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direttiva sono venticinque e taluni di essi si intersecano strettamente con
l’attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR). Il Piano peraltro annuncia un futuro aggiorna-
mento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), di
cui l’articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione,
in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER). Il recepi-
mento della direttiva RED II, dunque, ma anche i più ambiziosi obiettivi
delineati dall’Unione all’indomani dell’adozione del Green Deal e di Next
Generation EU costituisce parte integrante dei progetti e delle riforme di
settore contenuti nel PNRR;

il termine di recepimento per la direttiva è scaduto il 30 giugno
2021. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell’Italia,
il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di in-
frazione n. 2021/0266;

considerato che:

l’Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia
e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo «Energia pu-
lita per tutti gli europei» – noto come Winter package o Clean energy
package. Il pacchetto, adottato tra la fine dell’anno 2018 e l’inizio del
2019, fa seguito agli impegni assunti con l’Accordo di Parigi e comprende
diverse misure legislative nei settori dell’efficienza energetica, delle ener-
gie rinnovabili e del mercato interno dell’energia elettrica;

con la pubblicazione, nel 2019, della comunicazione della Com-
missione «Il Green Deal Europeo» – Communication on the European

Green Deal, COM (2019)640, l’Unione europea ha riformulato su nuove
basi l’impegno 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
competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che
nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con
l’Accordo di Parigi. Uno dei punti cardine del Piano è consistito nella pre-
sentazione di una proposta di legge europea sul clima, recentemente adot-
tata in via definitiva e divenuta regolamento 2021/1119/UE;

il regolamento 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. Il nuovo target conseguentemente richiede di innalzare la
quota di energia da fonti rinnovabili nell’UE ad almeno il 40 per cento.
Si tratta di un nuovo e più ambizioso obiettivo che ha costituito peraltro,
anche il target di riferimento per l’elaborazione degli investimenti e delle
riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di
ripresa e resilienza, figurandone tra i principi fondamentali base enunciati
dalla Commissione UE nella Strategia annuale della Crescita sostenibile –
SNCS 2021 (COM(2020) 575 final);

nell’ambito della predetta Strategia annuale della crescita sosteni-
bile 2021 (Annual Growth Sustainable Strategy) sono stati lanciati dalla
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Commissione europea programmi bandiera dell’Unione (Flagship pro-

grammes), che fissano degli obiettivi intermedi al 2025, tra cui il Power
up (premere sull’acceleratore), iniziativa faro che mira ad incrementare
di 500 GW la produzione di energia rinnovabile entro il 2030, e chiede
agli Stati membri di realizzare quasi il 40 per cento di questo obiettivo
entro il 2025. Coerentemente con la Strategia europea sull’idrogeno, si
chiede poi di sostenere l’installazione di 6 GW di capacità di elettrolizza-
tori e la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno
rinnovabile in tutta l’UE entro il 2025. In aggiunta, il programma Re-

charge and refuel (ricaricare e rifornire) punta, entro il 2025, a costruire
1 milione di punti di ricarica sui tre milioni necessari nel 2030 e metà
delle 1.000 stazioni di idrogeno necessarie;

gli obiettivi 2030 legislativamente fissati nel Clean energy package
sono dunque attualmente in evoluzione, essendo in corso una revisione al
rialzo dei target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e
di efficienza energetica originariamente previsti. L’UE sta, infatti, lavo-
rando alla revisione di tali normative al fine di allinearle alle nuove am-
bizioni;

considerato inoltre che:

la direttiva 2001/2018 reca norme che forniscono agli Stati membri
i principi e i criteri per disciplinare: il sostegno finanziario all’energia
elettrica da FER (articoli 4-6 e 13); l’autoconsumo dell’energia elettrica
prodotta da tali fonti (articoli 21 e 22); l’uso di energia da FER nel settore
del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti (articoli 23-
24 e 25-28); la cooperazione tra gli Stati all’interno dell’UE e tra questi e
i Paesi terzi su progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili (9-12 e 14); le garanzie di origine dell’energia da FER (articolo
19), le procedure amministrative improntate a garantire e favorire la pro-
duzione da FER, l’informazione e la formazione sulle FER (articoli 15-18)
e fissa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a ef-
fetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
(articoli 29-31);

in particolare, la cosiddetta direttiva rinnovabili contribuisce a de-
lineare un quadro normativo che pone il consumatore al centro di un si-
stema energetico caratterizzato da un ruolo crescente delle risorse rinnova-
bili spesso decentrate e distribuite, promuovendo l’autoconsumo indivi-
duale e in forma aggregata, le comunità energetiche e l’integrazione dei
sistemi di accumulo (comprese le tecnologie di vehicle-to-grid), e accele-
rando la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili in vista
dei nuovi target per l’azione climatica derivanti dal «Fit for 55»;

il contenuto dello schema di decreto è dunque finalizzato al rag-
giungimento di obiettivi di semplificazione e stabilità del sistema degli in-
centivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evolu-
zione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse.
Lo schema di decreto mira pertanto da un lato a promuovere un tessuto
imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelera-
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zione del ritmo di realizzazione e dall’altro a potenziare il ruolo dei con-
sumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del
sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti. Dall’attuazione
della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali
e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione,
ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione
di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale svi-
luppo tecnologico del Paese;

nello specifico, il provvedimento in esame, in linea con gli indi-
rizzi della direttiva:

– stabilisce, nell’ambito del Titolo I, che il nostro Paese intende
conseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva
di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo;

– disciplina, nell’ambito del Titolo II, i regimi di sostegno applicati
all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, all’energia termica da
fonti rinnovabili, al biogas e alla produzione di biometano, attraverso il
riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura
adeguata al raggiungimento del suddetto obiettivo, armonizzandoli con gli
altri strumenti di analoga finalità, inclusi quelli del PNRR e destinando a
tali finalità una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta
delle quote di emissione di CO2;

– definisce, nell’ambito del Titolo III, le semplificazioni ai proce-
dimenti autorizzativi ed amministrativi per gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, nel rispetto del principio di proporzionalità
e adeguatezza; individua le modalità per la presentazione delle istanze
per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili presso lo sportello
unico per l’edilizia; disciplina le modalità di individuazione delle superfici
e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, le proce-
dure autorizzative per gli impianti off-shore e per le opere infrastrutturali
funzionali alla produzione di biometano, nonché le necessarie semplifica-
zioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e gli obblighi di uti-
lizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione ener-
getica degli edifici e di incremento di utilizzo dell’energia rinnovabile ter-
mica;

– disciplina, nell’ambito del Titolo IV, le configurazioni di auto-
consumo di energia rinnovabile e le comunità energetiche rinnovabili e
le loro interazioni con il sistema energetico, la qualifica dei sistemi di te-
leriscaldamento e teleraffrescamento ad opera del GSE, e definisce le mo-
dalità di accelerazione e sviluppo delle reti elettriche, del gas e delle reti
idrogeno;

– definisce, nell’ambito del Titolo V, gli obblighi in capo a forni-
tori di carburanti finalizzati a conseguire, entro il 2030, il raggiungimento
di una quota pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carbu-
ranti da utilizzare nel settore dei trasporti; definisce i limiti all’utilizzo dei
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture ali-
mentari e foraggere e ai relativi regimi di sostegno al fine del raggiungi-
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mento degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti;
semplifica le procedure autorizzative per l’installazione dei punti di rica-
rica dei veicoli elettrici;

– disciplina, nell’ambito del Titolo VI, il rilascio delle garanzie di
origine che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di
energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia,
nonché i sistemi di qualificazione degli installatori e dei soggetti abilitati
all’attestazione della prestazione energetica;

preso atto che le FER svolgono un ruolo di primo piano nell’am-
bito del sistema energetico italiano e gli interventi che ne accelerano lo
sviluppo sono funzionali alla creazione di un sistema energetico più soste-
nibile ed efficiente, meno dipendente dai combustibili fossili e dunque
meno inquinante;

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

nel presupposto che, nell’ambito della prossima revisione della di-
sciplina in esame, sia previsto l’incremento, attualmente già in discussione
in sede europea, della quota di energia rinnovabile dall’attuale 32 per
cento ad almeno il 38-40 per cento entro il 2030, e che l’apporto delle
energie rinnovabili alla generazione elettrica raggiunga almeno il 72 per
cento al 2030 e, al 2050, quote prossime al 100 per cento del mix energe-
tico primario complessivo,

gli oneri di sistema della bolletta elettrica, quali corrispettivi desti-
nati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il
sistema energetico, pesano circa un terzo della bolletta elettrica nazionale
(a cui dal 2022 si applicherà anche la una nuova componente relativa al
capacity market) e che con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi de-
finiti dal presente schema di decreto legislativo finalizzati a perseguire gli
sfidanti obiettivi nazionali e europei di decarbonizzazione del sistema
energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, si avranno
significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente
tariffaria Asos degli oneri di sistema

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo, in linea generale:

1) di accelerare ulteriormente, già in sede di adozione del provve-
dimento in esame, il percorso di crescita sostenibile del Paese, dal punto
di vista ambientale, economico e sociale, e di transizione dai combustibili
tradizionali alle fonti rinnovabili, nel rispetto del principio della neutralità
tecnologica, prevedendo obiettivi nazionali e procedure di calcolo degli
obiettivi che siano quanto più in linea con i nuovi e più ambiziosi obiettivi
UE in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e con i nuovi target
europei in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili;

2) di prevedere misure di accompagnamento per le imprese diret-
tamente coinvolte dai processi di cambiamento in atto conseguenti ai
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nuovi obiettivi UE in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e ai
nuovi target europei in materia di energia, al fine di consentirne la tran-
sizione graduale e sostenibile verso nuovi modelli di produzione, la pro-
grammazione certa degli investimenti e la riqualificazione necessaria del
personale addetto;

3) con riferimento ai numerosi decreti attuativi che dovranno es-
sere adottati dal Ministero della transizione ecologica, di garantire, durante
le fasi di elaborazione di tali provvedimenti, adeguati processi di consul-
tazione delle associazioni dei produttori di energia da fonti rinnovabili;

4) di procedere alla revisione e all’aggiornamento delle Linee
guida nazionali per gli impianti eolici, in linea con l’evoluzione norma-
tiva, tecnica e giurisprudenziale stratificatasi nel tempo;

5) di consentire la condivisione dell’energia prodotta dagli impianti
a fonte rinnovabile tra più unità di consumo, al fine di favorire meccani-
smi virtuosi nel settore industriale e dei servizi e lo sviluppo di una sim-
biosi industriale nel territorio nazionale con ricadute positive in termini
ambientali ed economici, prevedendo, a tal fine, la revisione delle regole
tecniche inerenti i «Sistemi Semplici di Produzione e Consumo» derivanti
dall’applicazione della delibera dell’ARERA 578/2013/R/eel e s.m.i., al
fine di promuovere l’uso e la condivisione dell’energia prodotta da un sin-
golo impianto a fonti rinnovabili tra più Unità di Consumo;

6) di prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio
del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri
di sistema, nonché l’elaborazione di scenari di medio e lungo termine de-
gli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella
governance;

7) di attuare le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e segnatamente dell’articolo 24, comma 8, in ordine alla definizione
(prevista entro il 31 dicembre 2012) dei prezzi minimi garantiti, ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico,
per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere
eserciti in assenza di incentivi e per i quali la salvaguardia della produ-
zione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico; ciò potrà
assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti (al mo-
mento non sono previsti incentivi per impianti esistenti), con particolare
riguardo, tra altri, agli impianti alimentati da biomasse (fermo restando,
per questi ultimi, il requisito della sostenibilità), anche considerando che
al comma 5, lettera f), dell’articolo 5 dello schema di decreto in esame
si riconosce implicitamente la possibilità che siano incentivati anche gli
impianti a biomasse legnose;

– valuti il Governo nel dettaglio:

1) all’articolo 4, che introduce una generale ridefinizione della di-
sciplina dei regimi di sostegno delle fonti di energia rinnovabile:

– anche al fine di consentire la più ampia partecipazione ai pre-
detti regimi, di effettuare un’importante opera di semplificazione relativa-
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mente agli adempimenti richiesti, dalla documentazione da depositare alle
dichiarazioni da rendersi;

– nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa e
riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione delle energie rinnovabili,
di prevedere, relativamente al regime dei controlli, il ricorso al soccorso
istruttorio, al fine di consentire l’integrazione della documentazione e di
quella eventualmente mancante, nonché di prevedere che i controlli siano
effettuabili nei primi 18 mesi dalla entrata in esercizio dell’impianto, fatti
salvi i casi in cui vi siano sentenze penali di condanna, cosı̀ da dare sta-
bilità al sistema di incentivazione e scongiurare il rischio di decadenza,
che risulta estremamente elevato anche in assenza di comportamenti ille-
citi;

– nell’ambito del riordino e del potenziamento dei sistemi di in-
centivazione vigenti, di prevedere le necessarie misure volte a favorire gli
investimenti nel potenziamento e revamping del parco impianti esistenti;

– di inserire, al comma 2, lettera c), un richiamo esplicito alla
fonte normativa di riferimento del principio di bancabilità e di dettagliarne
maggiormente il principio, altresı̀ chiarendone il perimetro di applica-
zione;

2) all’articolo 5, che definisce le caratteristiche generali dei mecca-
nismi di incentivazione per il settore elettrico:

– di prevedere un’incentivazione premiale e superiore per gli im-
pianti energetici che utilizzano tecnologie innovative, quali ad esempio
tecnologie floating off-shore e on-shore, rispetto agli impianti che preve-
dono l’utilizzo di tecnologie mature;

– di garantire un maggiore supporto alla rimozione dell’amianto,
prevedendo un aumento del premio o specifiche detrazioni fiscali cumula-
bili con incentivi, finalizzate a coprire i costi di rimozione;

– di favorire l’installazione e un più ampio utilizzo di stoccaggi
anche tramite un’incentivazione maggiorata per l’immissione in rete di
energia nelle ore in cui il prezzo è più alto;

– di agevolare, al comma 5, l’installazione di sistemi di accu-
mulo su impianti di piccola taglia, anche al fine di dare continuità rispetto
ai benefici del previgente regime di scambio sul posto e per consentire
un’efficace partecipazione alla fornitura di servizi di dispacciamento;

– nella prospettiva di una gestione attiva della rete di distribu-
zione, di garantire il conseguimento di una migliore integrazione, con van-
taggi in termini di posponimento degli investimenti;

3) all’articolo 7, in materia di piccoli impianti, anche in ragione
dell’abolizione del meccanismo di scambio sul posto prevista all’articolo
9, comma 2:

– di disciplinare per tale tipologia di impianti la possibilità di
cumulare gli incentivi in conto energia con le detrazioni fiscali per gli im-
pianti di stoccaggio;
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– di aggiungere, nell’ambito dei criteri volti a definire la rego-
lamentazione delle tariffe, un ulteriore criterio che consenta di riconoscere
una tariffa maggiore alle classi di potenza più piccole, ad esempio fino a
200 kW, a compensazione dei costi maggiori degli impianti con taglie più
piccole, per una più agevole diffusione;

4) all’articolo 8, in materia di incentivi per la condivisione dell’e-
nergia:

– di specificare, al comma 1, che il limite di 1 MW è relativo a
ciascun impianto coinvolto all’interno delle configurazioni e di conside-
rare la possibilità di aumentare tale limite, prevedendo la partecipazione
anche a progetti di repowering di impianti già esistenti, estendendo la per-
centuale di potenza ammessa rispetto alla potenza complessiva dell’im-
pianto, prevista dall’articolo 31;

– di prevedere, al comma 1, lettera b), che i distributori pubbli-
chino il perimetro delle cabine, anche se dagli stessi definiti in maniera
convenzionale;

– tra i criteri direttivi elencati al comma 1 previsti per aggior-
nare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili in-
seriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energeti-
che rinnovabili di prevedere la possibilità di diversificare l’incentivo sul-
l’energia condivisa sulla base delle dimensioni e della taglia degli impianti
a fonti rinnovabili afferenti la configurazione per tener conto dell’effetto
scala;

5) all’articolo 10, che aggiorna il cosiddetto Conto termico, di de-
finire, con particolare riferimento all’estensione del predetto incentivo agli
interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di
«grandi dimensioni», precisi limiti relativi agli impianti a cui applicare
tale estensione, prevedendo un limite massimo a 5 MWt;

6) all’articolo 11, sugli incentivi in materia di biogas e produzione
di biometano, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano
in coerenza con le indicazioni del PNRR e per consentire l’effettivo uti-
lizzo del biometano nei comparti industriali che hanno maggiore difficoltà
a elettrificare i propri fabbisogni termici, prevedere un unico meccanismo
di incentivazione del biometano immesso in rete per usi diversi dai tra-
sporti che assicuri al produttore di biometano lo stesso livello di incenti-
vazione previsto per l’uso nei trasporti e che non penalizzi il produttore
cogenerativo che scelga di utilizzare il biometano in luogo del gas natu-
rale di origine fossile, ciò al fine di evitare la canalizzazione delle nuove
produzioni sul tipo di utilizzo che consente la maggiore remunerazione del
produttore di biometano. A tal fine, occorre sostituire al comma 1 le let-
tere a), b) e c) con le seguenti:

«a) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo
ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 39, qualora il bio-
metano sia usato per i trasporti;
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b) mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e
valore equivalente a quello di cui alla lettera a), qualora il biometano
sia usato per usi diversi dai trasporti, ivi inclusa la produzione di energia
elettrica e termica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
esclusa quella termoelettrica non cogenerativa. L’ARERA definisce le mo-
dalità con le quali le risorse per l’erogazione dell’incentivo di cui alla pre-
sente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle
tariffe del gas naturale.»;

7) all’articolo 19, che disciplina lo sportello unico digitale per le
energie rinnovabili (SUDER), di prevedere un’interfaccia informatica na-
zionale, con procedimento interamente digitale, accessibile pubblicamente
via web, interoperabile con i sistemi regionali esistenti, volto a garantire lo
svolgimento di tutte le funzioni richiamate nella direttiva, relative alla
guida e assistenza all’intera procedura amministrativa di presentazione
della domanda di autorizzazione e in quella autorizzativa. Si valuti inoltre
di prevedere che i dati raccolti nell’ambito delle procedure per la realiz-
zazione degli impianti siano condivisi con il GSE ai fini del monitoraggio
nazionale in tempo reale di tutte le iniziative e del loro iter autorizzativo e
realizzativo;

8) all’articolo 20, relativo all’introduzione di una disciplina per
l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’in-
stallazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tu-
tela del patrimonio culturale e del paesaggio:

– di introdurre: a) misure di ulteriore semplificazione del pro-
cesso previsto per l’individuazione delle predette aree, con particolare ri-
guardo ai termini relativi all’adozione dei decreti ministeriali che do-
vranno fissare i principi, i criteri e le modalità per individuare le aree e
delle leggi regionali che definiscono tali aree; b) tempistiche certe, al
fine di garantire la piena efficacia delle novità autorizzative apportate,
per la conclusione degli iter autorizzativi che nelle more della definizione
delle «aree idonee» rischiano di subire forti rallentamenti; c) semplifica-
zioni ulteriori per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l’installa-
zione degli impianti FER, con particolare riguardo all’individuazione delle
aree idonee e non nelle quali facilitare il processo di rilascio delle auto-
rizzazioni paesaggistiche necessarie per l’installazione di impianti eolici
e di impianti fotovoltaici sui tetti dei centri storici;

– di adottare specifici criteri volti a permettere la presentazione
di progetti di impianti eolici anche nelle aree al di fuori di quelle indivi-
duate come idonee, al fine di scongiurare il rischio di non raggiungere gli
obiettivi del PNIEC e di vedere concentrati grandi quantità di impianti in
aree ove ciò sia possibile, nonostante l’assenza di vento;

– di garantire, nell’ambito dei criteri per l’individuazione delle
aree idonee, quelle caratterizzate da una maggiore quantità di vento;

– di garantire un’individuazione di dette aree idonee che sia la
più ampia possibile, sia per mettere in condizione gli operatori di suppor-
tare gli obiettivi di transizione energetica in maniera efficace, efficiente e
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secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, sia per sal-
vaguardare lo sviluppo già in corso, senza tuttavia identificare una densità
massima specifica di potenza per unità di superficie, dato che i possibili
sviluppi tecnologici dovrebbero portare a potenze unitarie sempre mag-
giori a parità di superficie occupata;

– di prevedere, nel percorso di definizione delle aree idonee, un
orizzonte temporale anche più ampio rispetto al 2030, in maniera da im-
postare percorsi di più lungo periodo di condivisione con i territori e, pa-
rallelamente all’individuazione delle aree idonee, di quantificare, per cia-
scuna Regione, la potenza fotovoltaica realmente installabile, nella pro-
spettiva di prevedere anche opportuni meccanismi di stimolo;

– di adottare misure di premialità per le Regioni e le Province
Autonome al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2;

– di meglio chiarire, al comma 7, la possibilità di avviare pro-
cedure autorizzative nelle aree non incluse né tra le aree idonee, né tra
quelle non idonee;

– di dimezzare, al comma 8, i tempi per individuare le aree ido-
nee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, passando dagli at-
tuali 180 a 90 giorni, nonché di prevedere sin da subito l’idoneità di
aree industriali ed artigianali, di cave dismesse e discariche bonificate,
di aree destinate a parcheggio, di aree liberate a seguito di demolizione
di edifici e di aree contigue a quelle degli impianti esistenti;

– di estendere, nelle more dell’adozione del relativo decreto, la
qualificazione di aree idonee a siti ove siano già installati impianti e in cui
vengano realizzati interventi di modifica non sostanziale, anche ai casi di
interventi di rifacimenti o realizzazione di nuovi impianti in aree su cui
già insiste un impianto a fonti rinnovabili, quale, a mero titolo di esempio,
la realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni presso i quali insiste
un impianto eolico;

– di prevedere che ARERA, entro 60 giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale dello schema di decreto in esame, individui misure
per assicurare che siano ridotti sia i tempi di individuazione delle solu-
zioni di connessione da parte dei gestori delle reti elettriche, sia i tempi
di approvazione o redazione delle soluzioni progettuali da parte dei gestori
di rete nel contesto delle procedure autorizzative, nonché per prolungare la
durata delle soluzioni di connessione, tenuto conto della durata dei proce-
dimenti amministrativi di autorizzazione;

9) all’articolo 22, relativo alle procedure autorizzative specifiche
per le aree idonee:

– di promuovere una maggiore semplificazione per l’installa-
zione di impianti a energia rinnovabile in aree idonee, prevedendo, in par-
ticolare: di eliminare l’acquisizione del concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura di cui all’articolo 25, comma 2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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– di permettere al proponente di optare liberamente per le pro-
cedure di verifica di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, anche nei casi nei quali è richiesta la procedura di valuta-
zione di impatto ambientale da parte del Ministero per la transizione eco-
logica e, solo nel caso in cui la verifica si concluda con la richiesta di va-
lutazione di impatto ambientale, i progetti siano assoggettati alla valuta-
zione di impatto ambientale nazionale;

– di garantire, agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a
10 MW, siti in aree idonee, di essere autorizzati tramite procedura abili-
tative semplificate, a tal fine elevando le soglie di cui alla lettera b) del
punto 2 dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto;

– di fare riferimento, ai fini della localizzazione in aree idonee,
nonché dell’applicazione delle previsioni dell’articolo 31, comma 7-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’articolo 6, comma 9-bis,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, esclusivamente alle aree in
cui è collocato l’impianto, mentre non rilevino le caratteristiche delle
aree ove sono collocate le opere connesse, fatto salvo l’esperimento delle
eventuali procedure ambientali per le opere connesse, ove richieste;

10) all’articolo 25, che contiene semplificazioni per l’installazione
di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, di prevedere che il
modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 maggio 2015, ovvero il modello unico che sostituisce le co-
municazioni a fini autorizzativi, ai fini delle connessioni e ai fini dell’at-
tivazione dello scambio sul posto, attualmente previsto solo per gli im-
pianti fotovoltaici fino a 20 kW o cogenerativi ad alto rendimento fino
a 50 kW, non sia esteso solo al ritiro dedicato e agli impianti fotovoltaici
fino a 50 kW, ma anche alle altre tipologie impiantistiche e ai sistemi di
accumulo ubicati presso gli edifici, al fine di prevedere forme di sempli-
ficazione più generali, che prescindano dalle tecnologie;

11) all’articolo 28, in materia di accordi di compravendita di ener-
gia, a prevedere che, gradualmente, le pubbliche amministrazioni acquisi-
scano prevalentemente energia da fonti rinnovabili e, al comma 4, che, a
partire dal 1º gennaio 2024, possano acquisire, in via prevalente, energia
verde tra la quota disponibile sul mercato nazionale;

12) all’articolo 30, che definisce le attività che un cliente finale
può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile:

– di prevedere che anche l’autoconsumo a distanza possa usu-
fruire di incentivi senza limiti di potenza, tenuto conto che tale tipologia
di autoconsumo è soggetto a pagamento di oneri di sistema;

– di prevedere che l’autoconsumatore di energia rinnovabile non
abbia l’obbligo di offrire servizi ancillari ma la sola facoltà, pertanto rifor-
mulare il comma 1, lettera b), prevedendo che l’autoconsumatore di ener-
gia rinnovabile «vende l’energia elettrica rinnovabile che eccede l’auto-
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consumo in sito e che possa offrire servizi ancillari e di flessibilità, even-
tualmente per il tramite di un aggregatore»;

13) all’articolo 31, che disciplina le comunità energetiche rinnova-
bili:

– di specificare espressamente la possibilità, anche ai fini del fi-
nanziamento della comunità energetica, della partecipazione alla mede-
sima comunità, in qualità di soci, di operatori privati, che rendono servizi
energetici e detengono eventualmente la proprietà degli impianti, purché
tale partecipazione non attribuisca agli stessi poteri di controllo;

– di prevedere esplicitamente che le cooperative possano parte-
cipare alle comunità in qualità di soci;

– di estendere la possibilità di partecipazione alle predette comu-
nità, oltre che agli enti del terzo settore, anche agli enti religiosi;

– di introdurre la possibilità per le citate comunità di fare ricorso
alle risorse del Fondo di garanzia PMI, cumulativamente agli incentivi,
prevedendo che gli stanziamenti del medesimo Fondo siano adeguata-
mente ampliati e che alla predetta finalità siano destinate specifiche ri-
sorse;

– di chiarire, al comma 2, lettera f), che gli interventi di effi-
cienza energetica siano aggiuntivi o alternativi a quelli di domotica e
non ad essi correlati, nonché garantire l’accesso delle comunità alle incen-
tivazioni relative all’efficientamento energetico;

14) all’articolo 32, che definisce le modalità di interazione con il
sistema energetico per gli autoconsumatori (singoli, associati o comunità
energetiche):

– di valutare l’opportunità, al comma 3, lettera a), di mantenere,
parallelamente al nuovo regime che prevede l’estensione del perimetro
della CER alla cabina primaria, anche l’attuale perimetro, coincidente
con una cabina secondaria, prevedendo che a tale perimetro più ristretto,
corrispondano benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, non-
ché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie
e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro;

– di prevedere, al comma 3, lettera b), rispetto ai perimetri per la
condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che le veri-
fiche dell’appartenenza degli impianti di produzione e i punti di prelievo
alla stessa cabina primaria possano avvenire attraverso la messa a dispo-
sizione, in modalità «open-data», da parte dei gestori di rete, dei dati di
carattere anagrafico disponibili relativamente ai POD e agli impianti di
produzione che sono parte delle configurazioni;

15) all’articolo 38, che introduce una semplificazione e schematiz-
zazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di
elettrolizzatori:
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– di prevedere, rispetto all’idrogeno, disposizioni specifiche
volte ad una classificazione dei gas verdi, clean e low carbon e dei relativi
sistemi di incentivazione;

– di chiarire che la realizzazione di elettrolizzatori con potenza
inferiore a 10 MW è attività sottoposta al regime di edilizia libera sia in
configurazione stand-alone, sia laddove gli stessi siano connessi a impianti
alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizza-
zione;

– con riferimento agli elettrolizzatori connessi a impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizza-
zione e non inquadrabili come attività ad edilizia libera, di prevedere l’u-
tilizzo della procedura abilitativa semplificata nei casi in cui la realizza-
zione non comporti l’occupazione di nuove aree;

16) all’articolo 39, che disciplina l’utilizzo dell’energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti, occorrendo uniformare la contabilizza-
zione delle emissioni nell’ambito del settore dei trasporti tramite l’ado-
zione dell’approccio del ciclo di vita in quanto meglio rappresentativo
delle emissioni associate al consumo dei singoli carburanti, di prevedere
che il Ministro della transizione ecologica emani entro 180 giorni dall’en-
trata in vigore del presente decreto legislativo norme attuative per favorire
il contributo dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità e di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29 della
direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto,
con un approccio tecnologicamente neutro considerando l’intero ciclo di
vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnolo-
gico;

17) all’articolo 45, che aggiorna la disciplina volta a promuovere
l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, modificando l’arti-
colo 57 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, tenendo altresı̀ conto delle
disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge n. 77 del 2021:

– di prevedere l’adozione di un provvedimento per la predispo-
sizione di un sistema di sostegno in conto esercizio volto alla realizza-
zione di infrastrutture di ricarica pubbliche, a integrazione e coordinato
con le misure previste nel PNRR, al fine di promuovere l’utilizzo dell’e-
nergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti stra-
dali;

– al fine di implementare quanto previsto dal comma 1, lettera
c), che modifica il comma 6 dell’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, di promuovere in tempi rapidi l’aggiornamento del Piano na-
zionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica – PNire, previsto dall’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, nonché la realizzazione e la messa in servizio della Piat-
taforma Unica Nazionale – PUN, come previsto dal PNire medesimo;

– di prevedere che le infrastrutture, anche private, destinate alla
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzabili in tutto il territorio co-
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munale e che con riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
culturale o architettonico, l’installazione di tale infrastruttura di ricarica
rientri tra quegli interventi sottoposti a procedura autorizzativa semplifi-
cata.

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

1) all’articolo 2, che reca le definizioni contenute nello schema in
esame:

– di integrare, al comma 1, lettera a), la definizione di «energia
da fonti rinnovabili», elencando, con particolare riferimento al fotovol-
taico, le varie tipologie di installazione tecnicamente realizzabili a terra,
su copertura o flottante, e di inserire, conseguentemente, nell’ambito delle
definizioni anche quella relativa all’«energia fotovoltaica da impianti flot-
tanti», nonché quella di «agrovoltaico», quale impianto fotovoltaico realiz-
zato su terreni classificati come agricoli, nel rispetto dell’uso agricolo o
zootecnico del suolo, anche quando collocato a terra, che non inibisce
tale uso, ma lo integra e supporta garantendo la continuità delle attività
preesistenti, sulla stessa porzione di suolo su cui insiste l’area di impianto;

– al fine di una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2018/
2001 oggetto di recepimento aggiungere le definizioni di «teleriscalda-
mento e teleraffrescamento» e «teleriscaldamento e teleraffrescamento ef-
ficienti» come già indicato ai punti 19) e 20) dell’articolo 1 della mede-
sima direttiva (UE) 2018/2001;

– di sostituire, al comma 1, lettera c), la definizione di «energia
geotermica» con la seguente: «energia geotermica: energia termica legata
al calore endogeno della Terra», distinguendo tra geotermia ad alta, media
e bassa entalpia, in funzione delle temperature coinvolte nei diversi pro-
cessi di produzione di energia elettrica o termica;

– di sostituire, al comma 1, lettera dd), la definizione di biogas
con la seguente: «dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi prodotti
dalle biomasse», e di integrare nella definizione della lettera ii) l’utilizzo
contestuale di entrambi i termini «carburanti e combustibili», cosı̀ da ga-
rantire che le produzioni bio e rinnovabili dei prodotti energetici possano
essere correttamente valorizzate in tutti i settori di utilizzo finale, conside-
rando che nella versione inglese della direttiva con il termine «fuel» ci si
riferisce ai prodotti energetici impiegati indifferentemente nei diversi set-
tori dei trasporti o dei comparti energetici;

2) all’articolo 6, che regola i meccanismi di asta al ribasso dedicate
agli impianti di potenza superiore a 1 MW:

– di prevedere che i contingenti per le procedure d’asta al ri-
basso siano differenziati per aree geografiche, tenendo conto dell’esito
dell’individuazione delle aree idonee, al fine di orientare in modo più ef-
ficace gli operatori a sviluppare gli impianti laddove possano essere più
utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici, aggiun-
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gendo, al contempo, all’articolo 35, indirizzato principalmente ai gestori di
rete, in primis, TERNA, che il predetto Gestore della Rete di Trasmissione
individui, entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente schema di decreto legislativo, un insieme di opere di rete urgenti,
finalizzate a tener conto dell’incremento degli obiettivi di potenza deri-
vante dal pacchetto «Fit for 55», con particolare riguardo alla tecnologia
off-shore, a cui si applicano le procedure accelerate già previste per il rag-
giungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

– al fine di ridurre le tempistiche procedurali necessarie all’ag-
giudicazione degli incentivi e di agevolare la partecipazione di progetti già
valutati sul piano ambientale, al comma 1, lettera h), laddove si definisce
la possibilità per alcuni impianti di accedere a una fase sperimentale in cui
ottenere l’idoneità all’accesso agli incentivi prima di aver ottenuto il titolo
autorizzativo, di consentire ai medesimi impianti, aventi soglia minima
fissata, in prima applicazione, a dieci MW, di partecipare ai meccanismi
di assegnazione degli incentivi (incluso il meccanismo delle aste GSE)
e di poter essere assegnatari di incentivi al completamento della Valuta-
zione di impatto ambientale (VIA) e prima dell’ottenimento dell’Autoriz-
zazione unica (AU), a condizione che vi sia il successivo ottenimento del
titolo autorizzativo e la relativa costruzione dell’impianto entro un termine
massimo;

– di chiarire che alle procedure d’asta sono ammessi anche gli
impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate rientranti
nelle aree idonee, al fine di ampliare la partecipazione degli impianti
FER ai meccanismi di incentivazione;

3) all’articolo 9, che riprende, con riferimento agli articoli 6, 7 e 8,
il principio per cui nei decreti sui nuovi incentivi dovranno essere previsti
meccanismi di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi, di garantire attra-
verso l’introduzione di una specifica previsione la continuità, senza inter-
ruzioni, delle procedure di erogazione degli incentivi, cosı̀ da evitare spe-
culazioni ed evitare che gli ulteriori sviluppi risultino rallentati o fermati;

4) nell’ambito del Capo III, in materia di regimi di sostegno per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo svi-
luppo tecnologico industriale:

– di definire una forma di sostegno per l’utilizzo del biometano
ulteriore rispetto a quella stabilita per il settore del trasporto, evitando di
mettere in competizione i diversi meccanismi che determinino effetti di
spiazzamento per il settore industriale, prevedendo di: a) integrare la for-
mulazione dell’articolo 11, al fine di non creare dubbi interpretativi ri-
guardo all’applicabilità dei regimi di incentivazione del biometano anche
alle ipotesi in cui lo stesso sia trasportato e distribuito in altre forme in
ragione di esigenze logistiche; b) conseguentemente, all’Allegato VIII, al-
lineare le matrici per la produzione di biometano avanzato agli indirizzi
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, includendo i sottoprodotti di origine agricola, agroindustriale
e alimentare, prodotti di origine biologica e SOA da attività industriale; c)
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armonizzare le norme regionali sulle condizioni che caratterizzano gli in-
terventi per la riconversione del biogas come non sostanziali, attraverso
una revisione delle casistiche di intervento non sostanziale come previste
dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai fini della conversione di
impianti di compostaggio in biometano, oltre a prevedere la possibilità,
per tali impianti, di ottenere le autorizzazioni con tempi ridotti, come
per gli impianti a energia rinnovabile in aree idonee; d) sempre al mede-
simo Allegato VIII, prevedere una disposizione specifica per il biometano
da frazione organica da rifiuto solido urbano (FORSU) avviato diretta-
mente a compostaggio, funzionale al relativo inquadramento come biome-
tano sostenibile ai sensi degli articoli 42, 43 e 44;

5) all’articolo 14, che elenca i criteri specifici di coordinamento fra
le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di compe-
tenza del Ministero della transizione ecologica, al fine di assicurare un’a-
deguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di
alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e del-
l’ambiente, di introdurre, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «criteri
e le modalità diretti ad incentivare la realizzazione di impianti agrivol-
taici» le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall’articolo 31,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108» ovvero che gli incentivi si
applichino agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative in-
novative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la
rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la
continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consen-
tendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

6) all’articolo 23, che riguarda la realizzazione di impianti off-

shore, di garantire, in merito alla pianificazione spaziale marittima di
cui al comma 2, una rapida approvazione dei piani di gestione dello spazio
marittimo, con tempi inferiori rispetto a quelli indicati nell’ultimo periodo
del predetto comma, anche al fine di evitare l’avvio di una nuova proce-
dura di infrazione nei confronti dell’Italia;

7) all’articolo 26, che aggiorna il regime giuridico per l’autorizza-
zione degli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili ed ef-
ficienza energetica negli edifici e al correlato Allegato III:

– di elevare, al comma 1, la percentuale relativa all’obbligo di
utilizzo di energia rinnovabile per il miglioramento delle prestazioni ener-
getiche degli edifici, con particolare riferimento agli edifici di nuova co-
struzione e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, tenuto conto
che le attuali previsioni risultano uguali a quelle del 2017;

– di favorire, laddove tecnicamente possibile, l’anticipazione
dell’applicazione dei principi di cui all’Allegato III agli edifici apparte-
nenti alle categorie E2 , E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (uffici, ospedali ed edifici
commerciali), con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, nonché
di prevedere che tali principi siano gradualmente estesi, entro il 2030, a
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tutte le categorie di edifici, stabilendo, ove necessario, anche specifici
meccanismi di supporto;

8) all’articolo 28, relativo agli accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine:

– di prevedere interventi, anche di natura sperimentale, in favore
dei consumatori energivori finalizzati all’acquisto di una quota minima
percentuale del proprio consumo annuo di energia elettrica attraverso con-
tratti a termine per l’approvvigionamento di energia elettrica di origine
rinnovabile, aventi una durata temporale minima;

– nel rispetto della direttiva, di prevedere il diritto per gli auto-
consumatori di energia rinnovabile di operare scambi tra pari di energia
rinnovabile, secondo principi e procedure stabiliti da ARERA entro 90
giorni dalla pubblicazione dello schema di decreto legislativo in esame;

– con riferimento agli indirizzi che il Ministero della transizione
ecologica deve fornire al GME per la creazione di una piattaforma di mer-
cato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di con-
tratti a lungo termine, di tenere conto del processo di consultazione pub-
blica avviato nel mese di febbraio 2020 (Documento di consultazione del
GME n. 01/2020) relativamente alla «Piattaforma di mercato per la nego-
ziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (PPA Platform)»;

9) all’articolo 31, in tema di comunità di energia rinnovabile (co-
siddette CER):

– di coordinare le disposizioni sulle comunità di energia rinno-
vabile (CER), di cui al predetto articolo, con quelle che disciplinano le
comunità energetiche dei cittadini (CEC), contenute nello schema di rece-
pimento della direttiva 2019/944/UE sul mercato interno dell’energia elet-
trica, al fine di evitare la possibile sovrapposizione di istituti, soprattutto,
nell’ipotesi in cui la comunità energetica dei cittadini costituita ai sensi
del decreto di recepimento della direttiva 2019/944/UE operi con un im-
pianto alimentato a fonti rinnovabili;

– di adottare specifiche misure volte a consentire alle aggrega-
zioni per autoconsumo dei condomini di partecipare ad una CER;

– di chiarire che nelle isole minori non interconnesse tutte le
utenze presenti sono connesse a una stessa cabina primaria, al fine di ren-
dere effettivamente possibile la realizzazione di comunità energetiche in
tali ambiti e di contribuire a ridurre i consumi di gasolio che continua
ad essere la forma prevalente di produzione elettrica nelle isole minori;

10) all’articolo 30, che definisce le attività che un cliente finale
può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile,
di prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabili ulteriori ri-
spetto al rimborso del costo del trasporto, sia per i piccoli impianti, che
per impianti di taglia superiore a 1 MW;

11) all’articolo 35, volto ad accelerare il potenziamento della rete
elettrica in funzione dell’appropriata e tempestiva capacità di gestire le
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crescenti quote di produzione derivanti da fonti rinnovabili, di contem-
plare, fra le misure a ciò finalizzate, anche le ipotesi di produzione di
energia da idrogeno, prevedendo, in particolare: 1) al comma 1, lettera
b), tra le misure per dotare le aree idonee all’installazione di impianti
di produzione di energia da fonti di rinnovabili, l’inclusione delle aree
di stoccaggio dei prodotti, determinante nel caso di produzione di idro-
geno; 2) al comma 1, lettera c), di garantire lo sviluppo anche delle infra-
strutture di ricarica per veicoli a idrogeno;

12) all’articolo 36, che prevede l’adozione da parte di ARERA di
uno o più provvedimenti per individuare le modalità con le quali il GSE
eroga gli incentivi nel settore elettrico, con riferimento ai nuovi impianti e
a quelli già in esercizio: di demandare alla medesima Autorità la defini-
zione di un percorso di semplificazione e miglioramento del processo di
trasmissione e acquisizione delle misure per l’attribuzione di incentivi,
che includa l’unificazione delle anagrafiche di GSE, TERNA e DSO; di
prevedere l’identificazione univoca del soggetto responsabile dell’aggior-
namento delle anagrafiche, nonché l’identificazione, nel gestore di rete,
dell’unico soggetto responsabile dei dati di misura;

13) all’articolo 37, con particolare riferimento all’idrogeno, di limi-
tare l’utilizzo indiscriminato del blending dell’idrogeno al gas naturale
verso tutti gli usi finali, dato che tale blending risulta meno efficiente e
riduce il valore dell’idrogeno, modifica la qualità del gas consumato, ri-
schia di incidere sulla progettazione delle infrastrutture del gas e di fram-
mentare il mercato interno dell’Unione europea, laddove Stati membri li-
mitrofi accettino livelli diversi di miscelazione, nonché di ostacolare i
flussi transfrontalieri;

14) all’articolo 39, che prevede l’obbligo per i singoli fornitori di
benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percen-
tuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nel-
l’anno di riferimento:

– di prendere in considerazione la possibilità di assegnare un
obiettivo per l’elettricità rinnovabile nei trasporti, a partire da un obiettivo
minimo pari ad almeno l’1per cento del consumo nel 2023, fino a un mi-
nimo del 6per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei
consumi per il trasporto, al netto dei fattori moltiplicativi. In tal modo, an-
che l’elettricità rinnovabile parteciperebbe, al pari dei biocarburanti al si-
stema dei Certificati di Immissione al Consumo, come previsto dal comma
4 e come previsto dalla legge di delegazione europea 2021, permettendo
all’elettricità rinnovabile di essere valorizzata attraverso titoli di credito;

– di chiarire, da un lato, come si intende gestire il fattore molti-
plicativo legato all’immissione dei biocarburanti e del biometano, ovvero
del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell’Allegato VIII,
parte B e, dall’altro, quali siano i requisiti di addizionalità previsti per i
combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), di cui l’idro-
geno verde è la forma più comune;
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– di rivedere l’attuale meccanismo di conteggio dell’energia rin-
novabile fornita ai veicoli estendendo la possibilità di certificare energia
da fonte rinnovabile consumata anche tramite la stipula di contratto
PPA (in forma virtuale) e il contestuale annullamento delle garanzie d’o-
rigine (non solo mediante connessione diretta tra colonnina e impianto
FER come attualmente previsto);

– di considerare l’introduzione, nel rispetto di quanto previsto
nella legge di delegazione, all’articolo 5, comma 1, lettera z), di misure
per la promozione dell’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la rica-
rica di veicoli elettrici, ad esempio tramite l’introduzione di un meccani-
smo, equivalente ai Certificati di Immissione al consumo sui biocarburanti
e il biometano, dedicato ai servizi di ricarica che usino elettricità da fonti
rinnovabili, fonte che al momento non è equiparata ai biocombustibili e
che non garantisce, perciò, la creazione di crediti ma solo l’assolvimento
degli obblighi;

– di modificare il comma 6, relativo alle modalità di conteggio
della quota rinnovabile per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnova-
bili di origine non biologica per il trasporto, al fine di chiarire che il «col-
legamento diretto» dell’impianto di produzione dei carburanti liquidi e
gassosi possa avvenire anche con più di un impianto a fonti rinnovabili,
nonché che un impianto a fonti rinnovabili possa essere collegato e ali-
mentare più di un impianto di produzione di carburanti liquidi, ovvero
che tale energia sia certificabile come proveniente da fonti rinnovabili;

– rispetto al calcolo dell’energia elettrica complessiva, di affian-
care, al comma 9, lettera b), alla possibilità del collegamento diretto a un
impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile (ipotesi che risulta
eccessivamente limitante e che rischia, dunque, di limitare la promozione
dell’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per le ricariche dei veicoli) an-
che l’utilizzo di PPA o di contratti di fornitura 100per cento rinnovabile
addizionale verso i gestori delle infrastrutture di ricarica o gli erogatori
dei servizi di ricarica;

15) all’articolo 40, che reca norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e fo-
raggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, in ragione delle evidenze
degli impatti in termini di deforestazione:

– di escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione al
combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, cosı̀ come
dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali
certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o ta-
riffe onnicomprensive (TO), oltre all’olio di palma, ai fasci di frutti di olio
di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di
palma da olio (PFAD), anche l’olio di soia e gli acidi grassi derivanti
dal trattamento della soia di importazione, anche al fine di allinearsi ai
più virtuosi Paesi europei quali Francia e Danimarca;

– di prevedere, al comma 1, lettera c), soluzioni finalizzate a sal-
vaguardare le convenzioni in essere stipulate con il Gestore dei servizi
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energetici (GSE) per gli impianti di produzione di energia elettrica rinno-
vabile alimentati da bioliquidi certificati sostenibili, con particolare ri-
guardo a quelli alimentati con l’olio di palma, prevedendo, in linea con
quanto previsto dalla direttiva, una dismissione graduale nel tempo di
tali impianti al fine di consentire la programmazione degli investimenti
necessari per una loro riconversione o sostituzione, nonché di eliminare,
in ottica di economia circolare, dal campo di applicazione del criterio
ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia deri-
vanti da lavorazioni nell’ambito del settore agro-alimentare, con conse-
guente espunzione di questi ultimi dal bando previsto dalla medesima nor-
mativa;

– di riformulare, in ottica di economia circolare, la citata lettera
c), espungendo dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti
derivanti da processi industriali svolti in Italia nell’ambito del settore
agro-alimentare che non comportano alcun rischio di cambiamento della
destinazione d’uso dei terreni e, pertanto, di eliminare dal testo le seguenti
parole: «i fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal
trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD)»; nonché di escludere, al-
tresı̀, per le medesime finalità, anche la soia e i suoi derivati;

16) all’articolo 42, che detta i criteri di sostenibilità, di riduzione
delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti
di energia da biomassa devono rispettare per poter accedere ai regimi in-
centivanti, di modificare il comma 5, al fine di prevedere che i criteri di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra riguardino anche la combu-
stione di biomasse in inceneritori, a prescindere dal fatto che siano colle-
gati o meno a impianti di cogenerazione collegati a reti urbane;

17) all’articolo 46, che disciplina il rilascio delle garanzie di ori-
gine aventi lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia
da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia:

– di estendere il ruolo del GSE in relazione alla gestione di un
sistema di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti
rinnovabili, che possa favorire una maggiore responsabilizzazione dei con-
sumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia;

– di chiarire, al comma 5, se gli impianti incentivati senza aste o
registri (impianti Wind Grin) rientrino o meno nell’applicazione delle ga-
ranzie di origine;

– di riformulare il comma 7 al fine di preservare l’attuale impo-
stazione normativa che ha affidato al GME la gestione della piattaforma
P-GO per lo scambio delle garanzie di origine in forza di quanto stabilito
da ARERA con deliberazione 28 luglio 2011 – ARG/elt 104/11;

18) all’Allegato II, che aggiorna il regime giuridico per l’autoriz-
zazione degli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili
ed efficienza energetica negli edifici, al paragrafo «Pompe di calore» ci
si riferisce ad interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore,
ma non si fa riferimento alla fonte energetica primaria, che in caso di
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pompe di calore geotermiche è costituito dal sottosuolo e/o dalle acque di
falda (geoscambio). Si valuti di prevedere una disciplina semplificata e
dedicata relativamente al prelievo e restituzione in falda delle acque sot-
terranee utilizzate esclusivamente per usi geotermici (geoscambio). Nel
caso di sonde geotermiche verticali, orizzontali e geostrutture (ad esempio
pali energetici), si propone di prevedere un iter amministrativo semplifi-
cato ed unico a livello nazionale, con iscrizione degli impianti ad un re-
gistro informatizzato;

19) all’Allegato IV, che definisce un quadro comune dei requisiti
tecnici minimi che devono rispettare gli impianti a fonti rinnovabili desti-
nati al riscaldamento e al raffrescamento:

– laddove si prescrive l’utilizzo di biocombustibili e biomasse
combustibili certificate da un Organismo di certificazione accreditato,
che ne certifichi la conformità alla ISO 17225, ma senza fornire indica-
zioni in merito all’autoproduzione del combustibile, pratica frequente so-
prattutto fra gli utilizzatori di legna da ardere, ma anche per altri combu-
stibili legnosi, per la quale, per ovvi motivi tecnico-economici, non è pos-
sibile ricorrere ad un organismo di certificazione accreditato, di indivi-
duare percorsi semplificati, senza tuttavia trascurare l’obiettivo di utiliz-
zare un biocombustibile di qualità conforme a quella richiesta dal genera-
tore per il corretto funzionamento del generatore, al fine di tutelare e in-
centivare le filiere energetiche corte e più virtuose, che si realizzano prin-
cipalmente proprio tramite l’autoconsumo;

– tenuto conto che per i generatori di calore a biomasse, i requi-
siti minimi per accedere agli incentivi sono riportati unicamente per gene-
ratori con potenza fino a 500 kWt, di inserire i requisiti minimi anche per
generatori di potenza superiore, fino a 2 MW termici;

– con riferimento ai requisiti minimi degli impianti generatori di
calore alimentati a biomassa di cui alla lettera b) del punto 1), che pos-
sono accedere agli incentivi, specificare che la richiesta della certifica-
zione ambientale con classe di qualità 5 stelle si riferisce ed è sufficiente
solo per la sostituzione di impianti esistenti che presentano caratteristiche
di emissioni e inquinamento ambientale meno performanti rispetto ad un
impianto a biomassa di qualità 5 stelle;

20) all’Allegato VII, che reca regole per il calcolo dell’impatto dei
gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili
fossili di riferimento, di prevedere una casistica specifica per il biometano
prodotto dalla frazione organica da rifiuto solido urbano (FORSU) e av-
viato direttamente a compostaggio, indicando i valori di riduzione dei
gas ad effetto serra specifici (superiori rispetto al solo digestato scoperto);

21) all’Allegato VIII, che reca l’elenco delle materie prime per la
produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati:

– alla Parte A, di escludere le materie prime elencate alla lettera
g), ovvero l’effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti
di palma vuoti, data loro esclusione dai carburanti sostenibili all’articolo
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40 e, inoltre, di aggiungere le seguenti voci: r) carburanti per autotrazione
rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; s) cattura e utilizzo
del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile; t) bat-
teri, se la fonte energetica è rinnovabile;

– alla parte B, di limitare il doppio conteggio per l’olio di cucina
ai soli oli derivanti dalle raccolte nell’Unione Europea, per limitare il ri-
corso a oli vegetali di importazione;

– alla medesima Parte B: di introdurre, tra le materie prime am-
messe alla produzione di biometano avanzato anche i «batteri», come de-
finiti dalla lettera v), della parte 2-bis dell’Allegato 1, del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28;

– di prevedere, anche nel rispetto della legge di delegazione eu-
ropea, meccanismi di accelerazione e semplificazione del processo di re-
cepimento degli aggiornamenti all’Allegato IX della direttiva e, in partico-
lare, di prevedere che il Ministero della transizione ecologica, con uno o
più decreti, aggiorni l’elenco delle sostanze di cui all’Allegato VIII al pre-
sente decreto, parti A e B, anche al fine di specificarne ulteriormente gli
elenchi, tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecniche.

Le Commissioni riunite, infine, rimettono alla valutazione del Go-
verno le ulteriori raccomandazioni:

1) attribuire, all’articolo 8, il compito ad ARERA di individuare
l’ambito di condivisione della Comunità Energetica partendo dall’assetto
standard di una cabina primaria o individuando un ambito geografico
equivalente;

2) specificare all’articolo 48, comma 7, che l’Acquirente Unico tra-
smetta esclusivamente a fini statistici i dati relativi ai consumi elettrici,
oltre che al Ministero della transizione ecologica, anche a Terna, titolare
delle statistiche per l’intero settore elettrico nell’ambito del Sistema Stati-
stico Nazionale (SISTAN).
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE 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 per cento 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 possa avvalere di RSE come ente tec-
nico terzo ai fini della valutazione della proposta;

– di chiarire, nell’ambito delle regole operative, al comma 2,
cosa si intenda per tipi di accumulo e tipi di funzione, visto anche il re-
quisito della neutralità tecnologica previsto 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 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
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;
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– 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
con le quali la società RSE fornisca il necessario supporto tecnico specia-
listico al Ministero; le modalità con cui il fabbisogno di capacità di cui al
comma 1 è periodicamente aggiornato in funzione dello sviluppo di capa-
cità al di fuori del sistema 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 impianti 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 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;

– 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 se-
parazione funzionale dell’attività di distribuzione per le imprese apparte-
nenti a società verticalmente integrate con ulteriori misure volte a garan-
tire la piena indipendenza del gestore della rete di distribuzione nei propri
processi decisionali e nell’attività quotidiana, facendo riferimento in parti-
colare 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
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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, oltre

a includere nel detto piano una comparazione dei costi delle misure con-

venzionali di investimento nella rete e di meccanismi di flessibilità e al-

ternative non-wire fornite, cosı̀ da garantire il ricorso alla forma di inve-

stimento più conveniente da un punto di vista economico, a parità di ef-

ficacia;

– di modificare il comma 6, che introduce una serie di previsioni

sul ruolo dei distributori nella promozione della mobilità elettrica, mutuan-

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.
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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 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:

– 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 prevedere, in relazione all’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
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informazioni, secondo modalità definite dall’ARERA, per consentire ai
consumatori di confrontare il mix energetico delle imprese di vendita;

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
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 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;

7) 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-
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
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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;

8) 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;

9) 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 insi-
stere 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;

10) 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;

11) 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-

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,
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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;

12) 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)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

288ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REDIGENTE

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

politani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incre-

mento dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equiparazione delle indennità di funzione dei

sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l’in-

cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante

misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,

assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 otto-
bre.
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Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista
per le ore 12 di oggi, mercoledı̀ 20 ottobre, sono stati presentati 26 emen-
damenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Ricorda che nel Comitato ristretto istituito per l’esame dei disegni di
legge in titolo era stato definito un perimetro di materia che comprendeva
il tema dell’indennità di funzione di sindaci e amministratori locali, quello
dei permessi per i consiglieri provinciali e quello dei contributi previden-
ziali.

Alla luce di quanto convenuto, dichiara improponibili per materia i
seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6,
3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Sottolinea che le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al
vaglio della Commissione bilancio, data l’onerosità dell’intervento previ-
sto. Tuttavia, si potrebbe iniziare comunque l’illustrazione degli emenda-
menti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene preferibile intervenire
in un momento successivo.

Il senatore TONINELLI (M5S) concorda con il senatore Augussori.

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede di rinviare la fase di illu-
strazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il PRESIDENTE osserva che, in attesa del parere della Commissione
bilancio, vi sarà tempo sufficiente per l’illustrazione delle proposte di mo-
difica.

Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

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

Avverte, inoltre, di aver presentato, in qualità di relatore, quattro
emendamenti, (pubblicati in allegato), a cui – nel termine previsto per
le ore 15 di oggi – non sono stati presentati subemendamenti.

Illustra quindi brevemente le proposte di modifica presentate.
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L’emendamento 1.100 recepisce alcune condizioni poste dalla Com-
missione giustizia nel proprio parere.

Gli emendamenti 2.100 e 3.100 abbreviano di un giorno alcuni ter-
mini per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, solo con riferimento
alla circoscrizione Estero, al fine di consentire la definizione delle contro-
versie prima del 26º giorno antecedente le elezioni, data limite entro la
quale il Ministero dell’interno deve inviare alle rappresentanze diplomati-
che consolari le liste elettorali e il fac-simile delle schede.

Infine, l’emendamento 4.0.100 recepisce la condizione posta dalla
Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli
emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) ritiene che gli emendamenti in
esame siano proposte condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a di-
stinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100 sono appro-
vati all’unanimità.

La Commissione conferisce quindi all’unanimità il mandato al rela-
tore a riferire all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in ti-
tolo, con le modifiche accolte nel corso dell’esame.

Il PRESIDENTE, sottolinea l’importanza di aver dato finalmente un
seguito parlamentare a un invito della Corte costituzionale. Ricorda che la
sentenza n. 48 del 2021 aveva chiesto alle Camere di colmare la lacuna
normativa dovuta alla mancanza di una disciplina legislativa per l’accesso
tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzial-
mente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazio-
nali e auspica che il provvedimento sia quanto prima inserito all’ordine
del giorno dell’Assemblea.

(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 ieri, martedı̀ 19 ottobre.
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Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già
convocata per le ore 10 di domani, giovedı̀ 21 ottobre, per fornire alcuni
chiarimenti sull’emendamento 3.0.1000.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda che, nella seduta di
ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia
il Garante per la protezione dei dati personali.

Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo
dell’illustrazione già svolta dell’emendamento 3.0.1000, al fine di fornire
i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia audito
anche il Garante.

Il PRESIDENTE precisa che il Garante non ha dato una disponibilità
per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo,
sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo.

In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all’e-
mendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svol-
gerà l’audizione del Garante.

Il senatore PERILLI (M5S) osserva che si potrebbe anche chiedere un
parere scritto al Garante.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno evitare che
un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per compri-
mere i tempi per l’esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà per-
venire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a
disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commis-
sione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal se-
natore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l’audizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di merco-
ledı̀ 26 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il ciclo di audizioni informali si è
concluso.

Il relatore TONINELLI (M5S), dopo aver sottolineato che dalle audi-
zioni è emerso un orientamento unanimemente favorevole sul contenuto e
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sugli effetti del disegno di legge in esame, ritiene opportuno istituire un
Comitato ristretto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) non ravvisa l’utilità di una
sede ristretta, non essendo necessario individuare una sintesi tra testi dif-
ferenti o più emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che anche in passato si è ricorso allo stru-
mento del Comitato ristretto non solo per predisporre un testo unificato,
ma anche per far convergere l’attività emendativa.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) si dichiara favorevole
alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore TONINELLI (M5S) precisa che il Comitato ristretto si oc-
cuperà di chiarire il quadro normativo vigente, vagliare le proposte di mo-
difica formulate nel corso delle audizioni e integrare conseguentemente il
testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a comunicare nei prossimi giorni i
rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle

associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse

iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l’anno 2021,

nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 310)

(Parere al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato uno schema
di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore TONINELLI (M5S), considerando anche la momentanea
assenza del relatore, chiede di rinviare la votazione della proposta di pa-
rere alla seduta già convocata per domani, giovedı̀ 21 ottobre.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, rin-
via il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in
titolo,

preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire
per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai con-
solidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla propor-
zione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle
istanze avanzate dalle associazioni interessate;

considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti
ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno
delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli
del sussidio dello Stato;

visti i rendiconti relativi all’anno 2020 presentati al Ministero del-
l’interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la riparti-
zione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo
schema di decreto in esame,

esprime parere favorevole.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del pro-

cesso amministrativo) – 1. Al codice del processo amministrativo, di cui

all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida

dell’elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdi-

zione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rin-

novo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta

la seguente:

"z-octies) le controversie concernenti gli atti del procedimento elet-

torale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica;"

c) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la se-

guente:

"m-bis) le controversie di cui all’articolo 128-bis;"».
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Art. 2.

2.100

Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elet-
torale preparatorio per il voto nella circoscrizione estero, i termini di cui
ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti al giorno successivo.».

Art. 3.

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 92, primo comma, al numero 3), le parole:
"dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno
alle ore 20 del trentanovesimo giorno".»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo
giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle se-
guenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanove-
simo giorno";

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i termini previsti dall’articolo 16, quarto comma, del citato
testo unico per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad
oggetto i contrassegni, sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall’articolo 23, secondo e sesto comma,
del citato testo unico per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro
le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sono ridotti, rispettiva-
mente, a 24 ore e al giorno successivo."».
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Art. 4.

4.0.100
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il 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.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 2310,

2266, 2361, 2245, 2346, 2393 NT

Art. 1.

1.1

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi

Al comma 1, capoverso «01», alla lettera i), sostituire la parola:
«19» con la seguente: «20».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole:
«220 milioni» con le seguenti: «232 milioni».

1.2

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci,
determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, è incre-
mentata di un valore pari al 20% del trattamento economico complessivo
dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213."»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decor-
rere dalla consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
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1.3

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è
determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, in rap-
porto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni
come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, se-
condo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti:
la somma dell’indennità stabilita al momento dell’entrata in vigore della
presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento
del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle re-
gioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abi-
tanti: la somma dell’indennità stabilita al momento dell’entrata in vigore
della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7
per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti
delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abi-
tanti: la somma dell’indennità stabilita al momento dell’entrata in vigore
della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6
per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti
delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000
abitanti: la somma dell’indennità stabilita al momento dell’entrata in vi-
gore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente
al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presi-
denti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000
abitanti: la somma dell’indennità stabilita al momento dell’entrata in vi-
gore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente
al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presi-
denti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abi-
tanti: la somma dell’indennità stabilita al momento dell’entrata in vigore
della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5
per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti
delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popola-
zione fino a 100.000 abitanti: l’indennità dei sindaci è pari al 34,78%
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del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle re-
gioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei
comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abi-
tanti: l’indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento eco-
nomico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l’indennità dei sindaci è pari al
53,62% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti
delle regioni.

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

1.0.1

De Carlo, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicura-
tiva per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall’esple-
tamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguar-
danti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il rela-
tivo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo
Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità con-
tabile.».

Art. 2.

2.1

Evangelista, Fenu, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «; inoltre, le pa-
role: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle
seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese", le parole: "elevate a 48 ore"
sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore"; dopo le parole: "sindaci
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metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di co-
muni".».

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni»
con le seguenti: «230 milioni».

2.0.1

Grimani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi organi esecutivi Comuni)

1. All’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono so-
stituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole:
"elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

2. All’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" aggiungere le parole: "pre-
sidenti delle unioni di comuni".».

2.0.2

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Permessi amministratori locali)

1. All’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sostituire le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese"
con le parole: "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole: "elevate a
48 ore" con: "elevate a 72 ore".

2. All’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" aggiungere le parole: "pre-
sidenti delle unioni di comuni".».
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Art. 3.

3.1

Fenu, Evangelista, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il se-

guente: «Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al
comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui
ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati
come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni»
con le seguenti: «230 milioni».

3.2

Grimani

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il se-
guente: «Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al
comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui
ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati
come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.3

Iannone, La Russa, Malan

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il se-

guente: «Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al
comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui
ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati
come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.4

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere le seguenti parole: «che,
al momento dell’elezione, hanno un’età inferiore ai trentacinque anni, ».
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3.5

Pagano

Al comma 2, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:

«2-ter. L’amministrazione locale prevede a proprio carico al versa-
mento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, calcolati sulla
base della media delle tre annualità precedenti all’assunzione della carica,
per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste
una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che smette,
durante l’esercizio di quella carica, di svolgere la professione per la quale
è iscritto alla cassa.

2-quater. Per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale
che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che,
durante l’esercizio di quella carica, continua a svolgere in via residuale la
professione per la quale è iscritto alla cassa, il versamento è calcolato
sulla base della differenza tra la media di quello che è stato versato nelle
tre annualità precedenti all’assunzione della carica, e quello che ogni
anno, durante il periodo della carica, viene versato».

3.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione
aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza
per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle co-
munità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di
pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’indennità
di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al
primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento com-
plessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell’ente locale e l’8,80 per
cento a carico dell’amministratore. La contribuzione è riconosciuta e ver-
sata dall’amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte
del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comu-
nità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime
pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dal-
l’amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il
16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corri-
sposta l’indennità di carica dell’amministratore.».
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3.0.1
Iannone, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Abolizione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parla-

mento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abi-
tanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
all’articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In
caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le
seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell’articolo
63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l’articolo 62 è abrogato;

c) all’articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il se-
guente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti
e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore
della Repubblica.".».

3.0.2
Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
all’articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In
caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le
seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell’articolo
63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l’articolo 62 è abrogato;

c) all’articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il se-
guente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti
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e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore
della Repubblica.".».

3.0.3

Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l’articolo 33,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 33, è inserito il seguente:

"Articolo 33-bis.

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, i comuni, nel qua-
dro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento,
possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le
funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, definite dall’articolo 14, comma 27, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell’esercizio delle gestioni
associate individuate dalle regioni ai sensi dell’articolo 33 e dai comuni
ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione
dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a
livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all’articolo
123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi sta-
tuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il pre-
sidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti
per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l’assemblea dei
sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano
per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per
lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicu-
rando l’effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza as-
soluta dei componenti dall’assemblea dei sindaci e dalla conferenza me-
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tropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2,
che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse ricon-
ducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a
causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geo-
grafica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel
rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme as-
sociative già in essere a tale data. Il piano indica, ove necessario, even-
tuali modifiche delle stesse".

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-quater, dell’articolo 14 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.4

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l’articolo 33,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 33, è inserito il seguente:

"Articolo 33-bis.

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, i comuni, nel qua-
dro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento,
possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le
funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, definite dall’articolo 14, comma 27, del decreto-legge
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31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell’esercizio delle gestioni

associate individuate dalle regioni ai sensi dell’articolo 33 e dai comuni

ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione

dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a

livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all’articolo

123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi sta-

tuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il pre-

sidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti

per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l’assemblea dei

sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano

per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per

lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicu-

rando l’effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza as-

soluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza me-

tropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma

2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse ricon-

ducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a

causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geo-

grafica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel

rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.Restano ferme le forme as-

sociative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, even-

tuali modifiche delle stesse".

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31 quater dell’articolo 14 del de-

creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».
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3.0.5

Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e

gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 50:

1) il comma 1 è sostituto dal seguente: "Fatto salvo quanto pre-

visto dall’articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra fun-

zioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sin-

daco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politica-

mente dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il

presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-am-

ministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da at-

tuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,

e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della

gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2, sopprimere le parole: ", e sovrintendono al fun-

zionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il sindaco

non è mai responsabile dell’esercizio o del mancato esercizio del potere

di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.".

b) all’art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il sindaco non è mai responsabile dell’esercizio o del mancato

esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente

previsti dalla legge.";

c) all’articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I di-

rigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della

gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».
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3.0.6

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e
gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 50:

1) il comma 1 è sostituto dal seguente: "Fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra fun-
zioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il
sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politi-
camente dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il
presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-am-
ministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da at-
tuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al fun-
zionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell’esercizio o del mancato
esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente pre-
visti dalla legge.";

b) all’art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell’esercizio o del mancato
esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente
previsti dalla legge";

c) all’articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I di-
rigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».
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3.0.7
Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 51, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandida-
bile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al
primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abi-
tanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è
consentito un terzo mandato consecutivo.";».

3.0.8
Iannone, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 51, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2:

a) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente "ricandida-
bile";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popola-
zione fino a 5.000 abitanti.";

2. dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis: Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è
consentito un terzo mandato consecutivo."».
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3.0.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale ai sensi
dell’articolo 78 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’articolo 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, si interpreta nel senso che l’obbligo di astensione non ricade in
capo al Sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell’urbanistica,
dell’edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale
fermo restando l’applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo in
relazione alle singole fattispecie concrete.».

3.0.10

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato
degli enti locali)

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 110, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa
la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla ne-
cessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed en-
tro i limiti di durata dell’aspettativa stessa.».
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3.0.11

Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva
i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, pro-
positivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri
di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso
anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La
mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai
fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropoli-
tano nel governo dell’ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e com-
pie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metro-
politana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un
numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per
le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abi-
tanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione in-
feriore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco
metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della con-
ferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano no-
mina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le even-
tuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco
metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sin-
daco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell’in-
carico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";
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d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai
componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di
funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il
sindaco metropolitano."».

3.0.12

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana.";

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio
approva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri delibe-
rativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto,
nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza
può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi stru-
menti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a
voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropoli-
tano nel governo dell’ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e com-
pie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metro-
politana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un
numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per
le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abi-
tanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione in-
feriore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco
metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della con-
ferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
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garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano no-
mina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le even-
tuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco
metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sin-
daco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell’in-
carico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai
componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di
funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il
sindaco metropolitano."».

3.0.13
Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all’articolo 10,
comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all’articolo 10,
comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in
cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di preven-
zione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159."».
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

259ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az), avendo appreso dal dibattito in
Commissione la possibilità di disporre alcune audizioni alla luce del mu-
tato quadro per le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite e le
procedure in corso, precisa i termini del suo intervento nella seduta di
ieri come relatore sui disegni di legge in tema di magistratura onoraria:
ferma restando l’esigenza di acquisire il prioritario impegno del Governo,
l’eventuale svolgimento di nuove audizioni non dovrebbe restringere, ma
semmai allargare il perimetro delle consultazioni già avvenute a livello
ministeriale tra le associazioni di categoria.

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 di ieri.
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Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) propone un nuovo schema
di parere, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata nuova-
mente oggi, mercoledı̀ 20 ottobre, alle ore 14,15 o comunque al termine
dei lavori delle Commissioni 1ª e 2ª riunite.

La seduta termina alle ore 8,55.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 2ª Commissione,

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

premesso che:

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

il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per
il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presun-
zione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che
possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpreta-
zione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni conte-
nute nella direttiva;

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

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

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

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

lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di infor-
mazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente
necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono «altri rile-
vanti ragioni di interesse pubblico»;

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

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

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

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

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

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) quanto all’ attuazione dell’articolo 4 della direttiva sui riferi-
menti in pubblico alla colpevolezza:
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– all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole «esclusiva-
mente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza
pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa» aggiungere il seguente pe-
riodo: «La determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere
assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico in-
teresse che lo giustificano»;

– all’articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire «rilevanti» con
«specifiche»;

– alla lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente: «Nei
casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare
gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure
proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o
ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato
in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3»;

- all’articolo 4, prevedere un procedimento più snello per la cor-
rezione dell’errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione d’in-
nocenza;

2) quanto all’articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul
diritto a non autoincriminarsi, sia specificato all’articolo 314 del codice
di procedura penale che la condotta dell’indagato che in sede di interroga-
torio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini
del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento
causale della custodia cautelare subita;

3) quanto all’articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia
modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-bis in merito all’istanza
di correzione e di opposizione sostituendo le parole «al giudice che lo
ha emesso» con le seguenti: «all’ufficio del giudice che lo ha emesso».
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Plenaria

260ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 14,20.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE, stante l’assenza del rappresentante del Governo,
propone che la Commissione torni a riunirsi in una nuova seduta alle
ore 17 o comunque alla fine o alla sospensione dei lavori d’Assemblea
se successive.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

261ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,30.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
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Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), fermo restando il testo del
parere depositato stamane, ritiene necessario corredare la sua approva-
zione con una notazione di semantica giuridica che è opportuno rimanga
a verbale: la tradizione costituzionale e penalistica italiana declina il va-
lore, sotteso alla guarentigia invocata nella direttiva, in termini di presun-
zione di non colpevolezza, in quanto l’innocenza è quella accertata da una
sentenza passata in giudicato.

In dichiarazione di voto sulla proposta avanzata dal relatore, il sena-
tore BALBONI (FdI) lamenta che il testo è molto depotenziato rispetto a
quello originariamente proposto: in particolare, l’abuso compiuto da taluni
magistrati colpisce il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere
non solo in rapporto alle successive cause indennitarie o riparatorie, ma
già nella fase endoprocedimentale che porta al giudizio. In ogni caso la
proposta depositata stamattina dal relatore, pur se meno convincente di
quella da lui inizialmente proposta la scorsa settimana, merita il voto fa-
vorevole anche del suo Gruppo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale,
conviene all’unanimità sullo schema di parere favorevole con condizioni
avanzato dal relatore nella seduta antimeridiana.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizione)

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

La relatrice EVANGELISTA (M5S) presenta uno schema di parere il
cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), illustrando l’articolo 648-bis del
codice penale, si sofferma sulla proposta del governo di recepimento della
direttiva eurounitaria che comporterebbe la soppressione dell’attuale previ-
sione normativa, per cui i reati presupposti del delitto di riciclaggio non
potrebbero essere anche di natura colposa. Illustra quella che potrebbe es-
sere, a suo avviso, una proposta alternativa che preveda la possibilità di
lasciare la normativa vigente inalterata oppure, in via subordinata, elimi-
nare la previsione del reato presupposto come non colposo e bilanciare
l’impianto inserendo il requisito della intenzionalità del dolo.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ritorna sulla questione del reato
presupposto del delitto di riciclaggio; paventa il rischio che il recepimento
della direttiva europea possa portare ad un allargamento a dismisura nel-
l’ambito di applicazione della fattispecie penale e pertanto, considerando
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necessario un ulteriore spunto di riflessione, chiede un rinvio della tratta-
zione fino a martedı̀ prossimo.

Il sottosegretario SISTO rammenta che si tratta del recepimento di
una direttiva e paventa pertanto il rischio di una procedura d’infrazione
eurounitaria, laddove esso non avvenga fedelmente; si sofferma poi sulla
questione dell’intenzionalità del dolo, ritenendo difficilmente compatibile
la possibilità che possa contestarsi il reato di riciclaggio con dolo even-
tuale in relazione ad un reato presupposto a carattere colposo. Pertanto,
non condivide l’opinione espressa dal senatore Pillon né i pericoli dal me-
desimo paventati ed invita ad esprimere il parere entro la seduta odierna.

Il senatore BALBONI (FdI) individua la maggiore criticità nel
comma 2 del proposto articolo 648-bis, ma ritiene che il dolo specifico
possa rappresentare una garanzia maggiore degli argomenti con i quali
il Sottosegretario cerca di tranquillizzare la Commissione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ritorna sulla definizione di
dolo di cui all’articolo 42 del codice penale; ritiene non condivisibile l’o-
pinione del senatore Pillon essendo impossibile ipotizzare una compatibi-
lità tra dolo eventuale e delitto presupposto a carattere colposo: aderisce
quindi all’opinione del Governo.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) prende atto di quanto sottolineato
dal Sottosegretario e ribadisce che, a suo avviso, l’articolo 648-bis non è
una fattispecie di reato a dolo specifico e che, quindi, il problema della
compatibilità si pone; preannuncia l’astensione del proprio Gruppo dalla
votazione.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) preannuncia che non parteci-
perà al voto, mentre il senatore BALBONI (FdI) dichiara la propria asten-
sione.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale,
conviene a maggioranza sullo schema di parere proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo sul

testo; in parte ostativo e in parte non ostativo sugli emendamenti)

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

La relatrice EVANGELISTA (M5S) avanza una nuova proposta di
parere, non ostativo sul testo e in parte ostativo e in parte non ostativo
sugli emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato.
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Con la dichiarazione di voto contrario dei senatori GRASSO (Misto-

LeU-Eco) e MAIORINO (M5S) la Commissione, previo accertamento
della presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della
relatrice.

La seduta termina alle ore 19.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 286

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime parere favorevole con la seguente condizione:

– introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere
normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono co-
stituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l’uniformità legi-
slativa dell’intervento.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo e sugli emen-
damenti, ad eccezione del parere:

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

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

– ostativo sugli emendamenti 6.40 (De Petris), 6.41 (De Petris),
6.42 (De Petris) e 6.35 (De Petris), ma solo perché affrontano il tema del-
l’estensione del nuovo istituto dell’improcedibilità per superamento dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione, appena introdotto
dall’articolo 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134.

(Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), prima della sua stessa entrata in vigore.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

459ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

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

damenti)

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

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) richiama i rilievi formulati sugli
emendamenti riferiti all’articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 7, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e
non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 7.3, 7.4,
7.4 (testo 2), 7.5, 7.6, 7.7, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11 e 7.0.12.

Con riguardo agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5, ma-
nifesta una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di
cui dà lettura.
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I senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco) e BOTTICI (M5S) chiedono
chiarimenti sulle ragioni dell’avviso contrario espresso dal Governo sulle
proposte 7.3, 7.4 e 7.4 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, nel segnalare che si tratta di oneri
di personale, privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria, mette
a disposizione dei senatori della Commissione la motivazione dettagliata
predisposta dagli uffici competenti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede, al fine di consentire ai
senatori di prendere cognizione delle argomentazioni del Governo, di va-
lutare l’accantonamento dell’esame delle proposte.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede delucidazioni sulla valutazione
espressa dal Governo in merito all’emendamento 7.5.

La sottosegretaria SARTORE fa presente, al riguardo, che la rela-
zione tecnica pervenuta dal ministero competente non risulta idonea a su-
perare le criticità manifestate dalla Ragioneria generale dello Stato e
quindi a dimostrare che non vi siano oneri per la finanza pubblica.

La senatrice BOTTICI (M5S), a cui si associa la senatrice FAGGI (L-

SP-PSd’Az), chiede di valutare il rinvio dell’esame dell’emendamento per
consentire un supplemento di istruttoria.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), ferma restando la riformula-
zione richiesta dal Governo sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4
e 7.0.5, ritiene opportuno verificare se tra le pubbliche amministrazioni in-
teressate vi siano anche i comuni.

La senatrice BOTTICI (M5S), a cui si associa il senatore ERRANI
(Misto-LeU-Eco), domanda l’accantonamento della proposta 7.0.6.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta al riguardo che la misura,
comportando anche un beneficio fiscale, richiede la quantificazione degli
effetti finanziari.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede chiarimenti sull’avviso
contrario espresso dal Governo con riferimento alla proposta 7.0.11.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la graduatoria ivi pre-
vista sembra essere già scaduta, essendo decorsi tre anni dalla sua appro-
vazione e, pertanto, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, ribadi-
sce il parere contrario.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) obietta che, al di là della valu-
tazione di merito sull’emendamento, la proroga di una graduatoria non
comporta di per sé oneri di carattere finanziario.

La senatrice LEZZI (Misto), concordando con la valutazione del se-
natore Errani, osserva che la misura può essere addirittura virtuosa per le
finanze pubbliche, grazie ai risparmi rivenienti dal venir meno dell’esi-
genza di indire nuovi concorsi.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, prospetta l’espressione
di un parere non ostativo sull’emendamento 7.0.11.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) richiama quindi l’attenzione
della Commissione sugli emendamenti 7.1 e 7.2, non segnalati dalla rela-
trice, che a suo avviso, eliminando il rifinanziamento del Fondo per la
protezione civile, appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per
la finanza pubblica. Ritiene pertanto opportuno svolgere al riguardo un ap-
profondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE, sulla base delle indicazioni dei componenti della
Commissione, dispone l’accantonamento dell’esame delle proposte 7.1,
7.2, 7.3, 7.4, 7.4 (testo 2), 7.5 e 7.0.6.

Non essendovi ulteriori osservazioni sull’articolo 7, la relatrice TE-
STOR (L-SP-PSd’Az) richiama i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti
all’articolo 8.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso contrario, per cri-
ticità di carattere finanziario, sugli emendamenti 8.1, 8.4 e 8.7.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza,
sulle proposte 8.2, 8.4 (testo 2) e 8.8.

Tra gli emendamenti non indicati dalla relatrice, segnala la proposta
8.3, che incide sul PNRR con possibili effetti sulla realizzazione del
Piano. Sull’emendamento 8.0.3, invece, la valutazione non ostativa è su-
bordinata ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’esame dell’e-
mendamento 8.3, segnalato dal Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE illu-
stra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e
8 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.6,
7.7, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.12, 8.1, 8.4 e 8.7.

Sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5, il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
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seguente riformulazione: "All’articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente: ‘3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti
di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in ammi-
nistrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-fo-
restali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estin-
zione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e
agrarie-florovivaistiche, si applicano, nei limiti di spesa, previsti a legisla-
zione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del
personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionale e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche parte-
cipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la sti-
pulazione del contratto collettivo nazionale del lavoro privatistico, un rap-
presentante delle regioni.’".

Sull’emendamento 8.0.3, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:
"Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-
patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 7
e 8, incluso l’emendamento 8.4 (testo 2), fatta eccezione per le proposte
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4 (testo 2), 7.5, 7.0.6 e 8.3, su cui l’esame resta so-
speso.».

La proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEI RAPPRESENTANTI DEL-

L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO

(OCSE), IN MERITO AL RAPPORTO ECONOMICO 2021 SULL’ITALIA
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari

culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato l’iter finora svolto, propone di
fissare alle ore 12 di giovedı̀ 28 ottobre, il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, sono stati
presentati 20 emendamenti e un ordine al testo unificato assunto a base
della discussione congiunta dei disegni di legge n. 693 e connessi.

Comunica inoltre di aver presentato, in qualità di relatore, un emen-
damento all’articolo 2 del testo unificato, volto ad adempiere a una con-
dizione posta dal parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali nel suo parere, con il quale si prevede la previa intesa in sede di
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Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per l’adozione di un decreto
ministeriale.

Tutti gli emendamenti e l’ordine del giorno sono pubblicati in alle-
gato, unitamente al testo unificato cui sono riferiti.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di inserire all’ordine del giorno della Com-
missione, se assegnati, i disegni di legge n. 2414 recante «Disposizioni per
la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’As-
sisi» e n. 2415 recante «Disposizioni in materia di iscrizione contempora-
nea a due corsi di istruzione superiore», già approvato dalla Camera dei
deputati. In merito al disegno di legge n. 2333 recante «Ridefinizione
della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e forma-
zione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza», propone inoltre un elenco di audizioni informali da svolgere e
un elenco di soggetti cui chiedere un contributo scritto.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Ha quindi la parola il senatore RAMPI (PD), il quale sollecita una
riflessione sulla possibilità di tornare a utilizzare le Aule delle Commis-
sioni permanenti prevedendone la piena capienza, in considerazione della
vigente normativa in materia di Certificazione verde Covid-19 e delle re-
centi determinazioni del Consiglio di Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE assicura che segnalerà la questione.

La seduta termina alle ore 14,20.



20 ottobre 2021 7ª Commissione– 99 –

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 693, 1158, 1636, 2306

NT1

Il Relatore

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 1.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente

legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio

storico, artistico e culturale sanciti dall’articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela

e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e

ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi

degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale

per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto

dell’articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni,

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’attuazione de-

gli interventi di cui al comma 2.
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Capo II

SOSTEGNO AL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
NEGLI ENTI LOCALI

Articolo 2.

(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un
fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per
l’anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca ap-
plicata nel campo dell’innovazione urbana a carattere culturale. Possono
accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo svi-
luppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualifi-
cazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da co-
muni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche in-
sieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o as-
sociata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la parteci-
pazione ai bandi per l’accesso alle risorse del fondo, le modalità e i ter-
mini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l’importo
dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3.

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l’attività di formazione perma-
nente e favorire l’attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura;
provvedere all’acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicuran-
done la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza
e l’uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela
e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli
oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e
incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l’acquisizione di
opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e
adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradi-
zioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura,
un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche
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comunali, per favorire la conservazione e l’archiviazione del patrimonio
librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autono-
mie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il
rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4.

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio

per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artisti-
che e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali
in disuso, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione
e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi
artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promo-
zione dell’attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica,
con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di
concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui
al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riu-
tilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

RETE DELLE REGIONI STORICHE ITALIANE

Articolo 5.

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all’individuazione, nell’ambito del
territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni
storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e
delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili
di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico
e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l’istituzione di
una rete di coordinamento fra le medesime.
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Articolo 6.

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all’articolo 5 è istituito, presso il Ministero
della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un ta-
volo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei
suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti in-
dicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante
individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle
regioni di cui all’articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro
trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell’individuazione e della redazione di un elenco dettagliato
delle regioni storiche italiane al fine dell’elaborazione degli strumenti ne-
cessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell’individuazione di strumenti e modalità per la diffusione
della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell’individuazione delle modalità per l’istituzione di una rete di
coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un
portale online delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della cono-
scenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-cultu-
rale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio
storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all’articolo 5, nello
stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per inter-
venti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale
delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura,
di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane,
sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al
comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di fi-
nanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell’individuazione dei pre-
detti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma
3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio
storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici
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storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di ar-
cheologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale
riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della pre-
sente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni sto-
riche italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75
per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui
alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati
presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d’arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effet-
tuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro
della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle
istanze pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente secondo cri-
teri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente Capo, pari a 50
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Articolo 8.

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico
e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall’anno 2022 agli studenti universitari e a quelli im-
pegnati nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono
assicurate: agevolazioni per l’acquisto, anche in formato digitale, di libri,
di testi, di l’abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio
piano di studi nonché per l’acquisto di ogni strumento finalizzato alla di-
dattica; l’accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante l’individuazione, da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non infe-
riore a 960 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Articolo 9.

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico
e culturale da parte dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l’accesso diffuso ai prodotti culturali, inco-
raggiare l’accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a
eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura arti-
stica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i
prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell’U-
nione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato del-
l’Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano
stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari
di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «Carta cultura per i la-
voratori».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di se-
guito denominata «?Carta?», è pari all’importo di 500 euro. La Carta, va-
lida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre ammini-
strazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari
della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi
al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Mini-
stero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché, ai sensi
dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società
generale d’informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicu-
rativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro
delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un rego-
lare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari
sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall’Agenzia per l’Italia di-
gitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia



20 ottobre 2021 7ª Commissione– 105 –

delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l’attribuzione dell’iden-
tità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 24 ottobre
2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo
periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consen-
tita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di re-
gistrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto
responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richie-
sto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità
di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per
l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spet-
tacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) prodotti dell’editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
200 milioni di euro per l’anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della cultura.

Articolo 10.

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio
dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019,
n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie
e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti al-
l’articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla pre-
sente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, ar-
tistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipi-
cità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi:

1) studio dell’origine dei prodotti delle varie zone che consenta di
evidenziare il legame che unisce la comunità, l’ambiente e la salute, attra-
verso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra
tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e
consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realiz-
zazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori
e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole
la loro attività a fini educativi;
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3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di
scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione
del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impe-
gnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei
luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete internet

un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO

UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER

I DISEGNI DI LEGGE NN. 693, 1158, 1636, 2306 NT1

G/693, 1158, 1636, 2306 NT1/1/7

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Il Senato,

premesso che:

il Capo II reca misure di sostegno al patrimonio artistico e cultu-
rale negli enti locali;

nello specifico, l’articolo 4, al fine di promuovere lo sviluppo delle
attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare pre-
sente nei territori comunali in disuso, istituisce – nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – un Fondo,
con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, vòlto al recu-
pero, alla riqualificazione e alla destinazione del patrimonio edilizio con
finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle
città, nonché per la promozione dell’attrattività, fruibilità e qualità am-
bientale ed architettonica;

valutato che:

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è la
struttura esecutiva dello Stato italiano responsabile, in particolare, delle
politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle
città e delle aree metropolitane,

considerato che:

l’utilizzo del Fondo, di cui all’articolo 4, è prioritariamente intito-
lato nonché espressamente finalizzato al recupero del patrimonio edilizio
«per scopi artistico-culturali»;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di considerare quale condizione prioritaria
la finalità dell’impiego delle risorse per la qualità e la specificità degli in-
terventi finalizzati a progetti di riutilizzo artistico-culturali e pertanto a
prevedere un maggior coinvolgimento del Ministero della cultura, posta
l’importanza del medesimo Ministero nelle finalità di gestione del
Fondo.».
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Art. 1.

1.1

Saponara, Alessandrini, Pittoni

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sue modifica-
zioni e integrazioni e del Codice degli appalti e sue modificazioni e inte-
grazioni».

1.2

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in
forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.».

Art. 2.

2.1

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano sostenibile», inserire
le seguenti: «degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

2.100

Il relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della cul-
tura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con

le seguenti: «Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sentite le Com-
missioni parlamentari competenti».
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2.2
Saponara, Alessandrini, Pittoni

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e ordini professionali, valorizzando ricerche e concorsi di idee di giovani
laureati».

2.0.1
Trentacoste, De Lucia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l’utilizzazione di archeologi, storici dell’arte e profes-

sionisti dei beni culturali nell’esercizio della programmazione e pianifi-
cazione territoriale e urbanistica degli Enti locali)

1. Al fine di meglio coniugare la programmazione e pianificazione
territoriale e urbanistica, con il raggiungimento degli obiettivi programma-
tici e progettuali sugli interventi previsti nel PNRR e il recupero, la tutela
e la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, ai sensi
del comma 5 dell’articolo 89 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Co-
muni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora ne siano privi,
individuano, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica e an-
che in via temporanea sino al termine dettato dall’attuazione delle linee
programmatiche del PNRR, una figura tecnica di riferimento nell’ambito
delle professioni dei beni culturali, per l’espletamento delle seguenti fun-
zioni:

a) valutazione dell’eventuale impatto archeologico su interventi ur-
banistici, infrastrutturali, stradali, architettonici, di manutenzione ordinaria
e straordinaria e di conservazione e tutela dei beni culturali;

b) pianificazione territoriale e di intervento;

c) dialogo e intermediazione con le Soprintendenze, l’Agenzia del
Demanio, gli Enti gestori della viabilità e altre istituzioni territoriali;

d) sistemazione, riordino e tutela del patrimonio bibliotecario e ar-
chivistico comunale.

2. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, può espletare
l’esercizio dei compiti attribuiti anche per più Comuni limitrofi, tra loro
associati, la cui popolazione complessiva sia superiore a 20.000 abitanti.

3. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, viene prescelta
e assunta a tempo indeterminato, a seguito di procedura concorsuale da
espletare su base regionale, tra i profili professionali relativi ad archeologi
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e storici dell’arte o, in via subordinata, a bibliotecari e archivisti, sulla
base delle esigenze dell’Ente locale o dei Comuni associati.

4. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, criteri e modalità per l’espletazione delle procedure concor-
suali di cui al comma 3.

5. All’onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione 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 al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.».

Art. 3.

3.1

Saponara, Alessandrini, Pittoni

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «valorizzando
prioritariamente progetti di digitalizzazione che coinvolgano studenti degli
ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado e studenti univer-
sitari, anche ai fini dell’acquisizione di crediti formativi».

Art. 4.

4.1

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Al comma 1, sostituire le parole: «presente nei territori comunali in
disuso», con le seguenti: «in disuso presente nei territori comunali».
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4.2

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili» con le seguenti: «Ministero della cultura»;

2) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti:

«di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,».

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della
cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.3

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili», con le seguenti: «Ministero della cultura»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della
cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.4

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le se-
guenti: «di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42,».
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4.5

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 e realizzati al-
l’interno dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale prevista dalla
Convenzione UNESCO per la protezione sul piano mondiale del patrimo-
nio culturale e naturale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972, sono inse-
riti nei rispettivi Piani di Gestione.».

4.0.1

Masini, Cangini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle stazioni termali)

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l’am-
pliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Mi-
nistero della cultura è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni
termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, i
cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree ter-
ritoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come indivi-
duate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo
2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende
quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali,
come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera
c) del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014.».
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4.0.2

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale

in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse
ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le attività di tutela, conservazione e valoriz-
zazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree
industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse sto-
rico, il fondo di cui all’articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n.
160, è incrementato di un milione per gli anni 2022 e 2023. Le risorse
sono destinate esclusivamente per le finalità di cui alle lettere b) e c)
del decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583.

2. Le attività di ricognizione di cui al decreto interministeriale del 16
dicembre 2020, n. 583 sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti
territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione
della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero
della cultura entro il termine di 90 giorni.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede, mediante
corrispondente riduzione del Fondo 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.».

4.0.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure per la tutela, conservazione e valorizzazione degli im-

mobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la
riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti

architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le misure di tutela, conservazione e valoriz-
zazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree
industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse sto-
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rico, le attività di mappatura e catalogazione finanziate dal fondo di cui
all’articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono svolte
con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che ri-
spondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale archeolo-
gia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90
giorni.

2. La mappatura è realizzata tramite le piu‘ avanzate tecnologie, an-
che di georeferenziazione, ed è resa fruibile mediante la realizzazione di
una piattaforma tecnologica accessibile liberamente (open data).».

Art. 5.

5.1
Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presente Capo è finalizzato all’individuazione, nell’ambito del
territorio dello Stato, di zone territoriali, di seguito denominate "aree cul-
turali omogenee italiane", caratterizzate da omogeneità del paesaggio e
delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili
di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico
e socio-culturale delle suddette aree, anche attraverso l’istituzione di una
rete di coordinamento fra le medesime.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Rete delle aree culturali omogenee italiane».

Art. 6.

6.1
Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Obiettivi e strumenti) – 1. Per le finalità di cui all’articolo 5 è
istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della
transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rap-
presentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indi-
cato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bol-
zano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione,
nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-cultu-
rali presenti in ciascuna delle aree di cui all’articolo 5.
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2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro
trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell’individuazione e della redazione di un elenco dettagliato
delle aree culturali omogenee italiane al fine dell’elaborazione degli stru-
menti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell’individuazione di strumenti e modalità per la diffusione
della conoscenza e per la valorizzazione delle aree culturali omogenee ita-
liane;

c) dell’individuazione delle modalità per l’istituzione di una rete di
coordinamento delle aree culturali omogenee italiane e per la promozione
di un portale online delle suddette aree, finalizzato alla diffusione della
conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-
culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio
storico-artistico e socio-culturale delle aree di cui all’articolo 5, nello stato
di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per interventi
di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle
aree culturali omogenee italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura,
di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle aree culturali omogenee
italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse
di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle
istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell’individuazione dei pre-
detti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma
3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio
storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici
storici, cinte murarie urbane, complessi monumentali, castelli, fortifica-
zioni e altre opere di difesa, ospedali e altri monumenti testimoniali della
storia delle istituzioni sanitarie, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale
riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della pre-
sente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle aree cultu-
rali omogenee italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75
per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui
alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati
presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d’arte.
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7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effet-
tuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro
della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle
istanze pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente secondo cri-
teri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.».

Art. 9.

9.1

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Al comma 1 sostituire le parole: «a tutti i prestatori di lavoro subor-
dinato italiani», con le seguenti: «a tutti i cittadini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

9.2

Saponara, Alessandrini, Pittoni

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché non be-
neficiari contemporaneamente della carta elettronica prevista dall’articolo
1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

9.3

Vanin, De Lucia, Russo, Trentacoste, Girotto, Endrizzi

Al comma 7, dopo le parole: «soggetto beneficiario registrato», inse-

rire le seguenti: «, per sé e per i familiari conviventi,».
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Art. 10.

10.0.1

Ferrara, De Lucia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo,

del terrorismo e delle mafie)

1. È istituito il "Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del
terrorismo e delle mafie", di seguito denominato "Museo".

2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulga-
zione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressa-
mente adibito – entro le specificità che hanno caratterizzato diversi terri-
tori e momenti storici – alla documentazione e alla conservazione della
memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi
che si sono susseguite e che hanno investito l’Italia tra la formazione dello
Stato unitario e la fine del XX secolo.

3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è
istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del
terrorismo e delle mafie, d’ora in poi «Fondazione», con le seguenti carat-
teristiche:

a) la Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di di-
ritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è
aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed
esteri;

b) la Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua atti-
vità, dalle disposizioni della presente legge, dall’atto costitutivo e dallo
statuto;

c) la Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Mi-
nistero della cultura, è presieduta e composta dal Ministro della cultura,
dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro del-
l’università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal
Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici
e privati legalmente riconosciuti;

d) lo statuto definisce gli organi della Fondazione – tra i quali de-
vono essere compresi l’assemblea, il consiglio di amministrazione, il pre-
sidente e il collegio dei revisori dei conti –, nonché le funzioni, la com-
posizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.



20 ottobre 2021 7ª Commissione– 118 –

4. La Fondazione provvede a:

a) integrare la gestione dell’istituzione museale con l’elaborazione
e l’aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono
espresse e valutate le candidature per l’elezione del direttore scientifico;

c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter
disporre di quanto necessario all’allestimento degli spazi museali, ammini-
strando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui
sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in deten-
zione;

d) predisporre e promuovere l’esposizione permanente del Museo;

e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando
economie di gestione.

5. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l’insieme dei ricordi, dei dati, delle infor-
mazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno col-
pito l’Italia dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferi-
mento al secondo dopoguerra e alle azioni e agli attentati di matrice po-
litico-eversiva, terroristica e mafiosa;

b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e
didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimo-
nianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli or-
gani giudiziari e in collaborazione con le forze dell’ordine, e da quanto
possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d’in-
sieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla
formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel so-
stenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadi-
nanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle dif-
ferenze, il dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solida-
rietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c) promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca –
in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado –
nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre
istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre
permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti
l’educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la con-
vivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e
di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la
destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragi-
smo e delle mafie;

d) istituire e promuovere una rete dei "musei del ricordo", con per-
corsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il ter-
ritorio nazionale;
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e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla
promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audio-
visivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all’erogazione
di borse di studio nonché all’assegnazione di riconoscimenti a opere, na-
zionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contri-
buire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promo-
zione.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
500.000 euro per l’anno 2021 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

224ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della diret-

tiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, rego-

lamentari 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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori Mallegni e Margiotta hanno
presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato
in allegato, e ricorda che il Governo ha chiesto alle Commissioni parla-
mentari di approvare il parere entro la giornata odierna.

Il relatore MALLEGNI (FIBP-UDC), anche a nome del relatore
MARGIOTTA (PD), dà lettura dello schema di parere, sottolineando
che la sua redazione è stata particolarmente complessa, in considerazione
dell’importanza del provvedimento e della molteplicità degli interessi
coinvolti.

Si apre la discussione.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ringrazia i relatori per il lavoro
svolto e propone di inserire una ulteriore osservazione che inviti il Go-
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verno, al fine di garantire l’effettivo divieto di diffusione di contenuti gra-
vemente nocivi per lo sviluppo psicofisico o morale dei minori, di valu-
tare, all’articolo 43, l’opportunità di uniformare il sistema di classifica-
zione dei servizi media lineari e dei servizi a richiesta, valutando altresı̀
l’opportunità di prevedere una esplicita esclusione di messaggi pubblicitari
relativi al gioco d’azzardo.

Con riferimento all’osservazione relativa all’articolo 45, comma 1,
afferma che essa appare, a suo avviso, piuttosto morbida e che il MoVi-
mento 5 Stelle si sarebbe atteso, da parte della 8ª Commissione, una presa
di posizione più netta a tutela della RAI, considerate le numerose criticità
che quest’ultima ha evidenziato nel corso della sua audizione e conside-
rato, inoltre, che nel corso della discussione dei disegni di legge in materia
di riforma della RAI, all’esame della Commissione stessa, tutti i Gruppi
parevano convergere sulla necessità di puntare sulla qualità del servizio
pubblico.

Il relatore MARGIOTTA (PD) assicura che i relatori si sono confron-
tati e hanno ampiamento approfondito la questione dell’articolo 45,
comma 1, riscontrando che la formulazione approvata dal Consiglio dei
ministri costituisce il punto di incontro delle diverse sensibilità sul tema.

Sottolinea che anche per il Partito democratico la difesa del servizio
pubblico è una questione centrale, ma dichiara di non condividere l’opi-
nione della senatrice Di Girolamo sull’eccessiva debolezza dell’osserva-
zione contenuta nello schema di parere, ritenendo, al contrario, importante
la richiesta di conferire stabilità al quadro finanziario per l’adempimento
degli obblighi di servizio pubblico.

Esprime apprezzamento per il fatto che la collega abbia ricordato che
ci sarà la possibilità di approfondire ulteriormente la questione nel corso
della discussione dei disegni di legge all’esame della Commissione in ma-
teria di riforma della RAI.

Ribadito di essere a favore della RAI, osserva che però troppo spesso
sono state richieste risorse finanziarie aggiuntive senza che a tali richieste
corrispondesse un progetto. Risorse e progetto devono andare di pari passo
e un approccio di tipo ragionieristico non appare convincente.

Il senatore BARACHINI (FIBP-UDC), anche alla luce dell’attività
svolta dalla Commissione parlamentare di vigilanza, osserva che la situa-
zione contabile appare complessa e sussistono elementi di incertezza
molto profondi anche sul tema della contabilità separata.

La richiesta di risorse ulteriori pone una serie di problemi, da un lato
per quanto concerne il reperimento delle risorse stesse, che verrebbero sot-
tratte ad altri impieghi, come ad esempio l’extra gettito che alimenta il
Fondo per il pluralismo, dall’altro perché assecondare le richieste di nuovi
interventi rischia di incentivare una dinamica che porta il beneficiario a
limitarsi a galleggiare, quando invece potrebbe e dovrebbe navigare.
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Sono tutti temi su cui è necessaria una riflessione, cosı̀ come po-
trebbe essere oggetto di riconsiderazione anche il perimetro del servizio
pubblico, per adeguarlo ai tempi.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ringrazia i relatori per il la-
voro svolto e per avere predisposto un parere ampiamente condiviso. Con
riferimento alla questione del servizio pubblico radiotelevisivo, osserva
che la sua parte politica è storicamente contraria al canone RAI e ha sem-
pre guardato con grande preoccupazione a tutte le proposte che potessero
comportare un aumento dello stesso o una sua estensione ad altri device.

Richiedere, come fa l’osservazione elaborata dai relatori, un contesto
che favorisca la programmazione è comprensibile, ma la Lega ritiene co-
munque che ci siano ancora ampi margini di miglioramento gestionale e
che la società debba camminare sulle proprie gambe.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il rela-
tore MALLEGNI (FIBP-UDC), anche a nome del relatore MARGIOTTA
(PD), presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni,
pubblicato in allegato, che recepisce l’osservazione proposta dalla sena-
trice Di Girolamo. Sulla questione RAI, osserva che, come emerso dal di-
battito, le sensibilità sono varie, e la sua sensibilità personale lo avrebbe
portato a essere più rigoroso nei confronti della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ma che per questo motivo, insieme al relatore
Margiotta, si è ritenuto di poter realizzare una convergenza sul tema della
stabilità aziendale.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRE-
SIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il
nuovo schema di parere favorevole con osservazioni dei relatori, che ri-
sulta approvato.

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 di ieri.

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, comunica di
avere presentato una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, predi-
sposto alla luce dei suggerimenti provenienti dai Gruppi e pubblicato in
allegato.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che l’atto in distribu-
zione recepisce solo alcune delle proposte da lui formulate e chiede al
Presidente-relatore un ulteriore approfondimento.
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Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, si riserva di
effettuare l’approfondimento richiesto dal senatore Campari.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore D’Arienzo, impossibili-
tato a partecipare alla seduta, illustra uno schema di parere favorevole con
un’osservazione, pubblicato in allegato, volta a recepire una sollecitazione
emersa nel corso della discussione.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il senatore D’A-
rienzo e il Presidente per l’attenzione data alla questione da lei sollevata
nella seduta di ieri.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, veri-
ficata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di pa-
rere favorevole con osservazione, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 288

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

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)

2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre

2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordina-

mento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministra-

tive degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audio-

visivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (n. 288),

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/1808, che modifica ed aggiorna la direttiva

2010/13/UE, è volta a creare e garantire il corretto funzionamento di un

mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, contribuendo

nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un li-

vello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori;

in particolare, essa intende: estendere alcune regole audiovisive

alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi

su determinati servizi di social media; introdurre flessibilità sulle restri-

zioni applicabili alle trasmissioni televisive; rafforzare la promozione

dei contenuti europei; proteggere i minori e affrontare il tema dell’odio

in maniera più efficace; rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali

di regolamentazione, in special modo con riguardo alle posizioni domi-

nanti nel sistema integrato delle comunicazioni;

lo schema in esame, alla luce del primo dei princı̀pi e criteri direttivi

specifici elencati dall’articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-

2020, reca un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi, che so-

stituisce integralmente e abroga il vigente Testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

appare da condividere l’attuale assetto delle competenze in materia

di verifica del pluralismo informativo come codificato nell’articolo 51

dello schema di decreto, proprio in considerazione della specificità e delle

caratteristiche dell’oggetto di tale verifica,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 4, comma 1, lettera q), si valuti l’opportunità di rive-

dere la definizione di «produttori indipendenti», che appare eccessiva-

mente restrittiva rispetto a quella vigente;
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– all’articolo 5, si valuti l’opportunità di inserire tra i princı̀pi del
sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di
piattaforma per la condivisione di video anche il contrasto alle strategie
di disinformazione;

– all’articolo 7, comma 1, lettera d), al fine di garantire adeguate
possibilità di sviluppo del settore radiofonico, si valuti l’opportunità di
consentire che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente tito-
lare di autorizzazione radiofonica in ambito nazionale e in ambito locale;

– all’articolo 24, comma 5, si valuti l’opportunità di eliminare la
previsione di un nuovo tavolo tecnico di confronto che proceda alla valu-
tazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su fre-
quenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura, che appare
superfluo alla luce delle competenze già attribuite al Ministero dello svi-
luppo economico e all’AGCOM;

– si valuti l’opportunità di introdurre una specifica sanzione, appli-
cata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di viola-
zione dell’articolo 32-bis, a tutela della dignità umana e per il contrasto
alle espressioni d’odio;

– si valuti l’opportunità di integrare l’articolo 32, con disposizioni
volte a prevedere che tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale
televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, ab-
biano installato il sistema di numerazione automatica dei canali della te-
levisione digitale terrestre e che tale sistema sia agevolmente accessibile;

– all’articolo 34, si valuti l’opportunità di inserire norme sulla qua-
lità di servizi e contenuti audiovisivi trasmessi in modalità lineare e non
lineare attraverso internet, al fine di evitare fenomeni di congestione delle
reti. Tali norme dovrebbero attribuire al Ministero dello sviluppo econo-
mico ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di in-
dividuare le tipologie di eventi e contenuti di particolare rilevanza per i
quali vadano definiti parametri qualitativi, per quanto concerne standard

di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, che i forni-
tori di servizi media audiovisivi, in chiaro o a pagamento, siano tenuti a
rispettare a tutela dell’utenza;

– si valuti l’opportunità di introdurre disposizioni dirette ad ade-
guare le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in materia di indici di ascolto, alla luce del processo di convergenza mul-
timediale favorito dalla digitalizzazione dei contenuti e con un approccio
consumer-centric;

– all’articolo 44, comma 7, si valuti l’opportunità di non introdurre
una definizione di «durata programmata» diversa da quella attualmente vi-
gente, che è riconosciuta anche dalla giurisprudenza europea e prevede il
calcolo della durata del tempo di trasmissione al «lordo» e non al «netto»;

– all’articolo 45, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere che,
fino al 1º gennaio 2025, non vi siano riduzioni delle risorse derivanti dal
canone di abbonamento, al fine di conferire stabilità al quadro finanziario
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per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Al contempo, si
valuti l’opportunità di individuare misure volte a rafforzare la trasparenza
nell’utilizzo del finanziamento pubblico e la separazione contabile tra i ri-
cavi derivanti dal gettito del canone e quelli delle attività svolte in regime
di concorrenza;

– all’articolo 46, comma 5, si valuti l’opportunità di conservare la
formulazione vigente contenuta nell’articolo 39, comma 5, del testo unico;

– all’articolo 47, comma 1, si valuti l’opportunità di sostituire il
riferimento alla «razza» con quello all’«etnia»;

– all’articolo 50, comma 10, si valuti l’opportunità di chiarire che
il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica
analogica debba tenere conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e
la gestione efficiente delle radiofrequenze, di tutelare i rilevanti investi-
menti effettuati dalle imprese e di promuovere l’innovazione e debba inol-
tre garantire la prosecuzione delle diffusioni radiofoniche legittimamente
operanti da parte dei concessionari per la radiodiffusione analogica attive
alla data di approvazione del piano. Si valuti inoltre l’opportunità di eli-
minare il riferimento all’attività di ricognizione e di progressiva raziona-
lizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica, che ap-
pare superflua e indeterminata;

– all’articolo 55, comma 2, lettera b), si valuti l’opportunità di
quantificare gli obblighi di investimento dei fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta in opere audiovisive europee prodotte da produttori
indipendenti in una percentuale tra il 15 per cento e il 20 per cento degli
introiti netti annui in Italia, alla luce dei princı̀pi di proporzionalità e non
discriminazione previsti dall’articolo 13 della direttiva 2010/13/UE, come
modificato dalla direttiva (UE) 2018/1808;

– si valuti l’opportunità di modificare l’articolo 55, comma 3, pre-
vedendo che solo gli obblighi di investimento, previsti al comma 2, lettera
b), e non anche quelli di programmazione (di cui al comma 2, lettera a)),
si applichino anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in
Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

– con riferimento alla possibilità riconosciuta dall’articolo 57 di in-
tervenire sulle sottoquote con regolamento ministeriale, si valuti l’oppor-
tunità di tenere in considerazione l’esigenza degli operatori di disporre
di un quadro regolatorio stabile sul quale poter fare affidamento;

– all’articolo 67, si valuti l’opportunità di rivedere il quadro san-
zionatorio, alla luce dei princı̀pi di ragionevolezza e di proporzionalità
di cui all’articolo 3, comma, 1, lettera n), della legge di delegazione eu-
ropea 2019-2020, nonché dell’esigenza di conferire uniformità nei criteri
relativi al presidio sanzionatorio delle norme, selezionando un unico e me-
desimo criterio – sanzione pecuniaria per singola violazione o percentuale
del fatturato – per tutti i fornitori di servizi tanto sui mezzi di trasmissione
tradizionali quanto sulle piattaforme online;
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– si valuti infine l’opportunità di dare attuazione al criterio di de-
lega di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 53 del
2021, in materia di misure per il contenimento del livello sonoro delle co-
municazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiote-
levisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su
frequenze terrestri e via satellite, assegnando i relativi compiti di vigilanza
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



20 ottobre 2021 8ª Commissione– 128 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 288

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre
2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordina-
mento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministra-
tive degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audio-
visivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (n. 288),

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/1808, che modifica ed aggiorna la direttiva
2010/13/UE, è volta a creare e garantire il corretto funzionamento di un
mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, contribuendo
nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un li-
vello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori;

in particolare, essa intende: estendere alcune regole audiovisive
alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi
su determinati servizi di social media; introdurre flessibilità sulle restri-
zioni applicabili alle trasmissioni televisive; rafforzare la promozione
dei contenuti europei; proteggere i minori e affrontare il tema dell’odio
in maniera più efficace; rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali
di regolamentazione, in special modo con riguardo alle posizioni domi-
nanti nel sistema integrato delle comunicazioni;

lo schema in esame, alla luce del primo dei princı̀pi e criteri diret-
tivi specifici elencati dall’articolo 3 della legge di delegazione europea
2019-2020, reca un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi,
che sostituisce integralmente e abroga il vigente Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177
del 2005;

appare da condividere l’attuale assetto delle competenze in materia
di verifica del pluralismo informativo come codificato nell’articolo 51
dello schema di decreto, proprio in considerazione della specificità e delle
caratteristiche dell’oggetto di tale verifica,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 4, comma 1, lettera q), si valuti l’opportunità di rive-
dere la definizione di «produttori indipendenti», che appare eccessiva-
mente restrittiva rispetto a quella vigente;

– all’articolo 5, si valuti l’opportunità di inserire tra i princı̀pi del
sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di
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piattaforma per la condivisione di video anche il contrasto alle strategie di
disinformazione;

– all’articolo 7, comma 1, lettera d), al fine di garantire adeguate
possibilità di sviluppo del settore radiofonico, si valuti l’opportunità di
consentire che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente tito-
lare di autorizzazione radiofonica in ambito nazionale e in ambito locale;

– all’articolo 24, comma 5, si valuti l’opportunità di eliminare la
previsione di un nuovo tavolo tecnico di confronto che proceda alla valu-
tazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su fre-
quenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura, che appare
superfluo alla luce delle competenze già attribuite al Ministero dello svi-
luppo economico e all’AGCOM;

– si valuti l’opportunità di introdurre una specifica sanzione, appli-
cata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di viola-
zione dell’articolo 32-bis, a tutela della dignità umana e per il contrasto
alle espressioni d’odio;

– si valuti l’opportunità di integrare l’articolo 32, con disposizioni
volte a prevedere che tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale
televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, ab-
biano installato il sistema di numerazione automatica dei canali della te-
levisione digitale terrestre e che tale sistema sia agevolmente accessibile;

– all’articolo 34, si valuti l’opportunità di inserire norme sulla qua-
lità di servizi e contenuti audiovisivi trasmessi in modalità lineare e non
lineare attraverso internet, al fine di evitare fenomeni di congestione delle
reti. Tali norme dovrebbero attribuire al Ministero dello sviluppo econo-
mico ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di in-
dividuare le tipologie di eventi e contenuti di particolare rilevanza per i
quali vadano definiti parametri qualitativi, per quanto concerne standard
di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, che i forni-
tori di servizi media audiovisivi, in chiaro o a pagamento, siano tenuti a
rispettare a tutela dell’utenza;

– si valuti l’opportunità di introdurre disposizioni dirette ad ade-
guare le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in materia di indici di ascolto, alla luce del processo di convergenza mul-
timediale favorito dalla digitalizzazione dei contenuti e con un approccio
consumer-centric;

– al fine di garantire l’effettivo divieto di diffusione di contenuti
gravemente nocivi per lo sviluppo psicofisico o morale dei minori, valuti
il Governo, all’articolo 43, l’opportunità di uniformare il sistema di clas-
sificazione dei servizi media lineari e dei servizi a richiesta, valutando al-
tresı̀ l’opportunità di prevedere una esplicita esclusione di messaggi pub-
blicitari relativi al gioco d’azzardo;

– all’articolo 44, comma 7, si valuti l’opportunità di non introdurre
una definizione di «durata programmata» diversa da quella attualmente vi-
gente, che è riconosciuta anche dalla giurisprudenza europea e prevede il
calcolo della durata del tempo di trasmissione al «lordo» e non al «netto»;
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– all’articolo 45, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere che,
fino al 1º gennaio 2025, non vi siano riduzioni delle risorse derivanti dal
canone di abbonamento, al fine di conferire stabilità al quadro finanziario
per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Al contempo, si
valuti l’opportunità di individuare misure volte a rafforzare la trasparenza
nell’utilizzo del finanziamento pubblico e la separazione contabile tra i ri-
cavi derivanti dal gettito del canone e quelli delle attività svolte in regime
di concorrenza;

– all’articolo 46, comma 5, si valuti l’opportunità di conservare la
formulazione vigente contenuta nell’articolo 39, comma 5, del testo unico;

– all’articolo 47, comma 1, si valuti l’opportunità di sostituire il
riferimento alla «razza» con quello all’«etnia»;

– all’articolo 50, comma 10, si valuti l’opportunità di chiarire che
il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica
analogica debba tenere conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e
la gestione efficiente delle radiofrequenze, di tutelare i rilevanti investi-
menti effettuati dalle imprese e di promuovere l’innovazione e debba inol-
tre garantire la prosecuzione delle diffusioni radiofoniche legittimamente
operanti da parte dei concessionari per la radiodiffusione analogica attive
alla data di approvazione del piano. Si valuti inoltre l’opportunità di eli-
minare il riferimento all’attività di ricognizione e di progressiva raziona-
lizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica, che ap-
pare superflua e indeterminata;

– all’articolo 55, comma 2, lettera b), si valuti l’opportunità di
quantificare gli obblighi di investimento dei fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta in opere audiovisive europee prodotte da produttori
indipendenti in una percentuale tra il 15 per cento e il 20 per cento degli
introiti netti annui in Italia, alla luce dei princı̀pi di proporzionalità e non
discriminazione previsti dall’articolo 13 della direttiva 2010/13/UE, come
modificato dalla direttiva (UE) 2018/1808;

– si valuti l’opportunità di modificare l’articolo 55, comma 3, pre-
vedendo che solo gli obblighi di investimento, previsti al comma 2, lettera
b), e non anche quelli di programmazione (di cui al comma 2, lettera a)),
si applichino anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in
Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

– con riferimento alla possibilità riconosciuta dall’articolo 57 di in-
tervenire sulle sottoquote con regolamento ministeriale, si valuti l’oppor-
tunità di tenere in considerazione l’esigenza degli operatori di disporre
di un quadro regolatorio stabile sul quale poter fare affidamento;

– all’articolo 67, si valuti l’opportunità di rivedere il quadro san-
zionatorio, alla luce dei princı̀pi di ragionevolezza e di proporzionalità
di cui all’articolo 3, comma, 1, lettera n), della legge di delegazione eu-
ropea 2019-2020, nonché dell’esigenza di conferire uniformità nei criteri
relativi al presidio sanzionatorio delle norme, selezionando un unico e me-
desimo criterio – sanzione pecuniaria per singola violazione o percentuale
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del fatturato – per tutti i fornitori di servizi tanto sui mezzi di trasmissione
tradizionali quanto sulle piattaforme online;

– si valuti infine l’opportunità di dare attuazione al criterio di de-
lega di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 53 del
2021, in materia di misure per il contenimento del livello sonoro delle co-
municazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiote-
levisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su
frequenze terrestri e via satellite, assegnando i relativi compiti di vigilanza
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminata la proposta di piano per la transizione
ecologica (n. 297),

premesso che:

il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE),
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato il
Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche nazio-
nali in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità
sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo,
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche e rela-
tive infrastrutture, qualità dell’aria, economia circolare e bioeconomia cir-
colare e fiscalità ambientale;

il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il
relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all’attua-
zione delle singole misure. Viene inoltre sottolineato che il Comitato in-
terministeriale per la transizione ecologica avrà la responsabilità della pro-
grammazione e del monitoraggio del processo fino al raggiungimento del
suo fine;

nella premessa della proposta di Piano per la transizione ecologica
(PTE) viene evidenziato che tale piano «intende fornire informazioni di
base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecolo-
gica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

dal punto di vista degli investimenti necessari, nel PTE si eviden-
zia che: «ai fondi del PNRR dovranno affiancarsi, per le misure di com-
petenza, i fondi della coesione europea e nazionale e i fondi di bilancio
ordinario gestiti dalla pubblica amministrazione centrale e dagli enti terri-
toriali e contemporaneamente, dovrà essere promossa l’attivazione di ulte-
riori investimenti da parte degli operatori privati e pubblico-privati»;

considerato che:

il Piano di transizione ecologica intende tracciare le tappe per la
trasformazione ambientale, economica e socio-politica ritenuta necessaria
per avviare mutamenti di lungo periodo. Tali mutamenti hanno la finalità
di determinare la radicale trasformazione degli assetti economici, indu-
striali e sociali necessari a scongiurare il pericolo che i cambiamenti cli-
matici in corso e la riduzione della biodiversità compromettano i progressi
e i benefici raggiunti dal genere umano. Il Piano è basato, oltre che sul
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Green Deal, sull’Accordo di Parigi, sottoscritto nel dicembre 2015, e sul-
l’Agenda 2030;

la proposta di Piano prevede, in particolare, otto ambiti di inter-
vento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il mi-
glioramento della qualità dell’aria; il contrasto al consumo di suolo e al
dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle rela-
tive infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela
del mare; la promozione dell’economica circolare, della bioeconomia e
dell’agricoltura sostenibile;

tra le aree di intervento di maggiore interesse per le competenze
della Commissione, assume particolare rilevanza quella relativa alla decar-
bonizzazione, sia per quanto riguarda il settore dei trasporti che dell’edi-
lizia. Il Piano ricorda infatti gli obiettivi per la decarbonizzazione: net zero
al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO2 rispetto al
1990;

con riferimento alla mobilità sostenibile, il Piano ricorda l’obiet-
tivo net zero per il trasporto navale ed aereo e l’accelerazione verso l’alta
velocità e il traffico merci su rotaia, nonché gli investimenti per circa 38
miliardi di euro nel periodo 2021-2026 nelle Missioni 2 e 3 del PNRR. Il
Piano risulta coerente con gli obiettivi indicati dalla Strategia europea
sulla mobilità (2020), che prevedono 30 milioni di auto elettriche entro
il 2030, dei quali 6 milioni in Italia, e la quasi totalità per il 2050, navi
e aerei a emissioni zero fra il 2030 e il 2035, il raddoppio del traffico fer-
roviario ad alta velocità per il 2030 e la triplicazione entro il 2050, l’au-
mento del 50 per cento del traffico merci su rotaia entro il 2030 e il suo
raddoppio per il 2050;

rilevato che:

l’Italia è caratterizzata da una mobilità intensa e disomogenea sul
territorio con una netta prevalenza dell’infrastruttura stradale: il 90% del
traffico passeggeri avviene in auto e il 6% su ferrovia (la media europea
è 7,9%), mentre le merci si muovono per circa la metà su strada e per il
resto su vie d’acqua e treni. I trasporti sono responsabili di circa il 30%
del totale nazionale delle emissioni di gas serra, pari a poco più di 100
milioni di tonnellate all’anno che vanno sostanzialmente azzerate entro
il 2050;

il Piano di ripresa e resilienza rappresenta indubbiamente un cam-
bio di passo nella disponibilità di risorse per la promozione di una mobi-
lità sostenibile a emissioni zero entro il 2050, ma per raggiungere un
obiettivo cosı̀ ambizioso sarà necessario programmare – nel periodo com-
preso fra il 2030 e il 2050 – la sostituzione completa dei carburanti fossili
con elettricità da rinnovabili, idrogeno e biocarburanti avanzati o di ori-
gine sintetica per alimentare autoveicoli leggeri e pesanti, ma anche
navi e aerei, dove in particolare saranno necessari ingenti investimenti
in ricerca e innovazione. Nella prospettiva di una decarbonizzazione com-
pleta la motorizzazione elettrica dovrà coprire fino al 50% del settore, di-
ventando ampiamente maggioritaria nel comparto auto, mentre sul fronte
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carburanti un peso analogo dovranno averlo idrogeno, biocarburanti o car-
buranti sintetici ad impatto zero;

occorrerà che il trasporto passeggeri e merci su ferro assuma un
ruolo preponderante rispetto a quello su gomma e più in generale la pro-
mozione della mobilità collettiva e condivisa rispetto a quella individuale.
A ciò occorrerà integrare una più incisiva pianificazione urbana che favo-
risca la cd. mobilità dolce, pedonale e ciclabile;

anche il trasporto marittimo ed il settore portuale saranno chiamati
a dare un contributo alla riduzione dei gas serra e dei carichi inquinanti, in
coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Parigi sul clima che, per la
prima volta, riconosce agli oceani e ai mari un ruolo fondamentale nella
regolazione del sistema climatico a livello globale;

la Proposta di piano in esame pone obiettivi estremamente ambi-
ziosi e, nonostante si assista in questa fase ad un dispiego ingente di ri-
sorse, è probabile che, in ragione di una revisione al rialzo dei consumi
energetici previsti, si renda necessario uno sforzo ancora maggiore al
fine di dare alla transizione ecologica l’accelerazione necessaria per con-
seguirli;

considerato inoltre che:

l’Italia è un paese estremamente fragile e antropizzato a causa di
interventi che in passato hanno compromesso la resilienza degli edifici
e della rete infrastrutturale ai fenomeni idro-metereologici e sismici. I nu-
merosi casi di dissesto idrogeologico sono ora aggravati dai cambiamenti
climatici in corso. Su una superficie nazionale di più di 300.000 kmq il
16,8% è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane (8,4%) e
alluvioni (8,4%). Il 91 per cento dei Comuni italiani è esposto a forme
più o meno marcate di rischio idrogeologico mentre le Regioni più in pe-
ricolo sono l’Emilia-Romagna, la Toscana, la Campania, la Lombardia, il
Veneto e la Liguria;

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

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

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

1) al fine di fornire un ulteriore apporto alla resilienza degli edifici,
alla riduzione dei consumi e alla conservazione delle risorse nel settore
dell’edilizia, sia valutata l’opportunità:

– di incentivare la realizzazione di un’apposita certificazione de-
gli edifici che permetta di caratterizzare le vulnerabilità idro-metereologi-
che, sismiche e i rischi connessi;

– di incentivare l’installazione sugli edifici di nuova costruzione
e sulle ristrutturazioni, anche effettuate con il superbonus 110%, di im-
pianti fotovoltaici al fine di incrementare velocemente la produzione di
energia rinnovabile;

– di dare maggiore impulso a modelli di edilizia circolare anche
attraverso l’inserimento di specifici criteri ambientali minimi nei bandi di
gara degli appalti pubblici;

2) al fine di raggiungere l’obiettivo di azzeramento del consumo di
suolo netto, valuti il Governo di promuovere interventi volti ad affermare
e garantire i principi fondamentali del riuso e della rigenerazione urbana,
anche favorendo l’adozione di un testo unico che disciplini la progetta-
zione urbanistica individuando le specifiche competenze di ciascuna figura
professionale.

3) al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla decarbonizza-
zione, si valuti l’opportunità di contenere i consumi energetici del settore
del trasporto aereo e marittimo anche attraverso l’estensione a tali settori,
nonché al trasporto su strada, del sistema ETS sullo scambio di quote di
emissioni;

4) si raccomanda di destinare maggiori risorse verso soluzioni di
decarbonizzazione che tendano all’annullamento delle emissioni climalte-
ranti alla fonte, attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili e dell’innova-
zione dei processi produttivi;

5) tenuto conto che l’idrogeno è un vettore energetico imprescindi-
bile per la transizione ecologica e può contribuire alla decarbonizzazione
in molteplici settori quali la mobilità, la produzione industriale, la produ-
zione di energia e il riscaldamento, siano privilegiati gli investimenti di-
retti a sostenere lo sviluppo di tutta la filiera dell’idrogeno, con particolare
riferimento all’idrogeno verde prodotto da fonti rinnovabili, concentrando
maggiori sforzi sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad una
reale espansione e ad incrementarne la competitività;

6) si invita a valutare l’opportunità di adoperarsi per assicurare che
la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al
trasporto su strada possa essere certificata mediante l’adozione dei principi
del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione dell’impronta am-
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bientale (emissioni di CO2), in considerazione della necessità di valutare i
reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto;

7) si valuti, nell’ambito del trasporto passeggeri e del trasporto
merci, di sostenere progetti di trasporto a sospensione magnetica, quali
l’Hyperloop, attualmente in fase sperimentale in alcuni Stati europei;

8) si suggerisce di sostenere interventi volti a promuovere l’educa-
zione ambientale al fine di sensibilizzare sia i cittadini che gli imprendi-
tori in merito all’urgenza della trasformazione delle filiere produttive e al
fine di favorire cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti dei
cittadini, sia singolarmente che a livello di comunità.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

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

considerato che per gli autobus turistici permangono le disposizioni
previste nelle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità or-
ganizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel tra-
sporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite
di capienza massima all’80% e il distanziamento di un metro (non è ne-
cessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa,
nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interperso-
nali stabili), con l’obbligo del green pass;

rilevato che nel provvedimento in esame si permette la capienza
massima consentita in alcuni luoghi (come i teatri) dove è previsto il posto
assegnato e tracciato e non sugli autobus turistici dove avviene la mede-
sima circostanza,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si valuti di risolvere il tema della capienza degli autobus adibiti a
servizi di noleggio con conducente ed in particolare l’esigenza di consen-
tire l’accesso a bordo dei medesimi, ad esclusione di quelli impiegati nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come pre-
visto dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con la capienza
pari a quella massima di riempimento.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 322

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFES-

SIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 886 (PROBLE-

MATICHE RELATIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE DEI FIUMI E DEI TORRENTI)



20 ottobre 2021 10ª Commissione– 139 –

I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 217

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIO-

NALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), INTERVE-

NUTI 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. 218

Presidenza del Presidente

GIROTTO

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER-

GETICI (GSE), DELLA CASSA DEI SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) E

DI CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2401 (D-L 130/2021, CONTENIMENTO DEGLI

EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NA-

TURALE)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(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, appro-

vato 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 Boldrini

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

(Discussione e rinvio)

Nell’illustrare il disegno di legge in discussione, la relatrice FEDELI
(PD) segnala in primo luogo le modifiche, recate dall’articolo 1, alla di-
sciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del moni-
toraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari op-
portunità nel lavoro.

Si sofferma quindi sulle integrazioni e modificazioni di cui all’arti-
colo 2, concernenti le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in am-
bito lavorativo.

Passando all’articolo 3, pone in rilievo le disposizioni di revisione
della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private, la reda-
zione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e
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femminile, tra l’altro estendendo l’obbligo alle imprese che abbiano un
numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 e prevedendo un apposito si-
stema di controlli e sanzioni.

In relazione all’articolo 4, pone in evidenza le misure di sgravio con-
tributivo in favore delle aziende private in possesso della certificazione
della parità di genere, particolarmente significative in quanto integrate
da una specifica copertura finanziaria, nonché il riconoscimento di un pun-
teggio premiale nell’ambito della valutazione di proposte progettuali, ai
fini della concessione di aiuti pubblici a cofinanziamento degli investi-
menti sostenuti.

Ricordando l’unanimità del voto della Camera dei deputati sul prov-
vedimento e confidando nell’orientamento favorevole di tutti i Gruppi au-
spica che l’iter di approvazione in Senato si svolga rapidamente; propone
pertanto che la Commissione rinunci a fissare il termine per la presenta-
zione degli emendamenti.

La Commissione unanime consente.

La presidente MATRISCIANO riconosce la capacità sempre dimo-
strata dai componenti della Commissione di collaborare con spirito co-
struttivo rispetto a temi di particolare importanza. Rinvia quindi il seguito
della discussione nell’auspicio che pervengano al più presto i pareri delle
Commissioni consultate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

264ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 4-05773 della
senatrice Fregolent, sulla nuova tecnologia delle valvole cardiache.

Oggetto dell’interrogazione è una valvola cardiaca biomimetica tissu-
tale, che consente di annullare la dipendenza dalle attuali terapie anticoa-
gulanti richieste dalle valvole meccaniche, garantendo maggiore durabilità
di una bioprotesi.

La valvola cardiaca in questione è un prototipo, oggetto di un Pro-
getto di durata quinquennale, finanziato dallo European Research Council
e denominato BIOMITRAL, del quale la Fondazione Ri.MED di Palermo
è «host institution».

Il Progetto, che si avvale di un finanziamento di Euro 1.590.530, è
stato avviato il 1º settembre 2021e la data di conclusione è prevista per
il 31 agosto 2026.

Si tratta di una tecnologia che non è ancora stata sviluppata: nella
sintesi del Progetto presente nel sito dell’European Research Council,
vengono indicati alcuni obiettivi progettuali finalizzati alla verifica di ipo-
tesi di ricerca, come la caratterizzazione della struttura e della funzione
della valvola, la valutazione della sua meccanica e cinetica e la valuta-
zione della sua funzionalità in vivo su modelli ovini. Si tratta di fasi ini-
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ziali di sviluppo di una nuova tecnologia, necessarie al fine di poter pas-
sare ad una successiva sperimentazione clinica.

La tecnologia in esame è ancora in uno stadio di sviluppo tale da non
poter neanche accedere alla richiesta di marcatura CE ed alla successiva
commercializzazione. Pertanto non può essere sottoposta ad una valuta-
zione di HTA-Health Technology Assessment, che ne analizzi il potenziale
terapeutico e la diffusione sul territorio.

Nessuna istanza o documentazione risulta pervenuta al Ministero
della salute in merito alla valvola cardiaca in discorso.

Nell’ambito del sostegno alla ricerca biomedica, il Ministero della sa-
lute è impegnato a stimolare e supportare la ricerca nelle strutture del Ser-
vizio Sanitario Nazionale.

Riguardo allo sviluppo di prodotti che possano essere resi disponibili
sul mercato, il Ministero della salute ha competenze nel settore dei dispo-
sitivi medici, nella valutazione delle indagini cliniche e nella sorveglianza
del mercato.

In tali ambiti assicura la verifica delle proposte sperimentali, sotto il
profilo della salute dei pazienti, nonché la parità di trattamento nei ri-
guardi di tutti gli sviluppatori e di tutti i fabbricanti, mentre non interviene
nelle dinamiche proprie del mercato.

Quindi, per quanto riguarda la sperimentazione dei dispositivi medici,
si adopera per realizzare le condizioni favorevoli allo sviluppo e all’ado-
zione delle tecnologie innovative, allo scopo di agevolare i processi di ri-
cerca e di sviluppo e di consentire condizioni per scelte di mercato, che le
strutture del Servizio Sanitario Nazionale e gli operatori del settore dei di-
spositivi medici potranno fondare su solidi risultati clinici. Nel rispetto di
tali consolidati canoni di azione sarà pertanto valutato anche l’esito della
sperimentazione della valvola in questione.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), ringraziato il Sottosegre-
tario, fa presente che l’atto di sindacato ispettivo era finalizzato ad atten-
zionare e supportare le tecnologie innovative delle valvole cardiache, con-
siderato che esse consentono di migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Sottolinea che nello sviluppo di tali tecnologie si distinguono per livello di
competenza i ricercatori italiani, come è riconosciuto anche all’estero. Ri-
marca che quella riguardata dall’atto di sindacato ispettivo è una valvola
cardiaca in grado di liberare dalla dipendenza dagli anticoagulanti, la cui
implementazione darebbe ulteriore lustro ai ricercatori italiani e al Paese
intero. Si dichiara, infine, soddisfatta della risposta.

La PRESIDENTE, ringraziato a sua volta il rappresentante del Go-
verno, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine
del giorno.

La seduta termina alle ore 8,55.
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Plenaria

265ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

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

servazione.)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Presidente dà la parola alla re-
latrice.

La relatrice CASTELLONE (M5S) dà lettura della proposta di parere
– favorevole, con osservazione – pubblicata in allegato. Sottolinea che
l’osservazione inserita nella proposta recepisce lo spunto fornito dal sena-
tore Mautone nel corso del suo intervento di ieri sul disegno di legge n.
2394.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BINETTI
(FIBP-UDC), accertata la presenza del numero legale, la proposta di pa-
rere è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo (d’ora in poi «provvedimento»);

considerato che il provvedimento è, tra l’altro, volto a:

– adeguare le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19,
proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ri-
creative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione del-
l’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;

– accelerare e semplificare la riorganizzazione del Ministero della
salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esi-
genze di tutela della salute pubblica connesse all’emergenza sanitaria;

considerato che il decreto-legge n. 127 del 2021, nel quale il prov-
vedimento appare destinato a confluire, dispone una proroga in ordine alla
somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi (con riferi-
mento al virus SARS-CoV-2), sulla base di un protocollo definito da parte
del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epide-
miologica COVID-19 – d’intesa con il Ministro della salute – insieme
con le farmacie e con le altre strutture sanitarie (il protocollo tiene conto
in particolare dell’esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e
i 18 anni);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che:

– la disciplina sul prezzo calmierato per i test antigenici rapidi re-
lativi al virus SARS-CoV-2 dovrebbe essere estesa in favore dei minori di
anni dodici, al fine di tener conto delle esigenze delle famiglie, anche ai
fini della regolare frequenza scolastica dei minori, di ricorrere all’effettua-
zione di test anche presso farmacie o altre strutture autorizzate.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure

urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del

gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta un nuovo schema di

parere, integrato con l’osservazione svolta nella precedente seduta dal se-

natore Lorefice, in materia di promozione delle comunità energetiche.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-

fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere cosı̀ integrato e pubblicato in allegato al resoconto di se-

duta.

La Commissione approva.
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(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 favorevole)

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, introduce l’esame del disegno
di legge in titolo, che è stato approvato all’unanimità dalla Camera dei de-
putati, in esito a un lavoro di unificazione di diversi disegni di legge, di
iniziativa parlamentare e di iniziativa del CNEL.

Il provvedimento si compone di 6 articoli, recanti modifiche al Co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo
n. 198 del 2006.

L’articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Ca-
mere, relativa all’applicazione della legislazione in materia di parità e
pari opportunità nel lavoro. Si prevede che la relazione sia presentata dalla
consigliera o consigliere nazionale di parità, nominati ai sensi dell’articolo
12 del Codice, mentre il testo vigente prevede che la relazione biennale
sia presentata alle Camere dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
predisposta sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri di parità
nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.

L’articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta
in ambito lavorativo, nelle fasi di selezione del personale e nell’organiz-
zazione delle condizioni e dei tempi di lavoro.

L’articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le
aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipen-
denti (numero anch’esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rap-
porto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ridu-
cendo tale numero da 100 a 50 dipendenti. Il rapporto deve essere riferito
a ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di ca-
tegoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento dei trat-
tamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L’articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, in rela-
zione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di ge-
nere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di ge-
nere nelle imprese.

I commi 1 e 2 dell’articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio
contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta cer-
tificazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle
aziende private in possesso di tale certificazione: il riconoscimento di
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un punteggio premiale, nell’ambito della valutazione, da parte di autorità

titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l’in-

dicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, ne-

gli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi,

forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali.

L’articolo 6 estende alle società controllate da pubbliche amministra-

zioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità

di genere previste per la composizione degli organi collegiali di ammini-

strazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Il Relatore presenta quindi uno schema di parere favorevole, in cui

ricorda che, in materia, la 14ª Commissione ha esaminato la proposta di

direttiva COM(2021) 93, finalizzata a contrastare il persistere di un’appli-

cazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uo-

mini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l’UE, stabi-

lendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavora-

tori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva, approvando la riso-

luzione Doc. XVIII-bis, n. 10.

Ritiene, quindi che il disegno di legge in titolo si pone in linea con la

citata proposta di direttiva COM(2021) 93, prevedendo anche una ridu-

zione della soglia prevista all’articolo 46 del Codice delle pari opportunità

tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006), relativa all’obbligo

di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e

numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una

maggiore trasparenza retributiva e di una concreta certificazione delle mi-

gliori pratiche aziendali sulla parità salariale e lavorativa, prevedendo an-

che meccanismi premiali a essa connessi.

Ribadisce che, nel suo complesso, il disegno di legge provvede a mo-

difiche importanti e attese del Codice delle pari opportunità, in grado di

assicurare all’Italia un quadro normativo tra i più avanzati in Europa in

materia di parità retributiva tra uomo e donna e ritiene, a tal fine, essen-

ziale che già dalla prossima legge di bilancio siano stanziate risorse ade-

guate, necessarie al corretto e pieno funzionamento dei meccanismi pre-

miali previsti dal provvedimento.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto favore-

vole, esprimendo soddisfazione per ciò che considera un primo forte se-

gnale di una sincera volontà delle Istituzioni, in favore un’azione efficace

volta ad assicurare la parità di genere nel mondo del lavoro.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero

di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-

soconto di seduta.

La Commissione approva all’unanimità.
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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)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla
direttiva (UE) 2018/1808 sui di servizi di media audiovisivi, in forza della
delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020
(legge n. 53 del 2021), che all’articolo 3 reca i principi e criteri specifici
di delega.

La direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepimento, ha provveduto
a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, al
fine di adeguarla alla recente evoluzione del mercato che ha portato
allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla convergenza tra televisione
e servizi Internet. In particolare, la direttiva prevede l’obbligo, per gli Stati
membri, di assicurare la libertà di ricezione e di ritrasmissione, sul proprio
territorio, di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri,
e che i servizi on demand abbiano nei loro cataloghi almeno il 30 per
cento di opere europee. Viene, inoltre, stabilita la nuova disciplina sulle
piattaforme di condivisione di video; vengono introdotte misure a tutela
dei minori e contro le forme di istigazione all’odio e alla violenza; e di-
sposizioni di regolamentazione della comunicazione commerciale audiovi-
siva e delle sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda la delega legislativa, l’articolo 3 della legge di
delegazione europea 2019-2020 ha stabilito come criteri specifici anzitutto
l’abrogazione e sostituzione del vigente Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo n. 177
del 2005. Si indica, inoltre, di prevedere misure a tutela della dignità
umana e dei minori, e di affidare all’AGCOM la regolamentazione di
tali aspetti. All’AGCOM è affidata anche la regolamentazione della tutela
dei consumatori, comprese le forme extragiudiziali e i meccanismi di in-
dennizzo. Si indica, poi, di prevedere misure per la promozione delle
opere europee nei servizi on demand e per rafforzare la trasparenza negli
assetti proprietari dei media. Si prevede di estendere le regole sulle comu-
nicazioni commerciali anche ai servizi di condivisione di video, di preve-
dere misure per il contenimento del livello sonoro dei messaggi pubblici-
tari, di garantire la protezione dei minori dai contenuti presenti su Internet
mediante informazioni che devono essere fornite dai servizi di media, an-
che mediante un’avvertenza acustica per i dispositivi mobili, e prevedendo
misure contro chi usa false identità per la diffusione di fake news. Si pre-
vede, ancora, di garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubbli-
citari, in programmi per bambini, relativi a prodotti alimentari o bevande,
anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva non
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è raccomandata. Si indica, infine, di promuovere l’alfabetizzazione digi-
tale, di aggiornare i compiti dell’AGCOM per rafforzarne l’indipendenza,
e di rivedere l’apparato sanzionatorio, sulla base dei princı̀pi di ragionevo-
lezza, proporzionalità ed efficacia.

Lo schema di decreto in esame sostituisce interamente il decreto le-
gislativo n. 177 del 2005 recante il Testo unico dei servizi di media au-
diovisivi e radiofonici (TUSMAR). Esso si compone di 73 articoli.

Gli articoli 1 e 2, che riguardano l’ambito di applicazione del prov-
vedimento, prevedono, tra le novità rispetto al Testo unico vigente, l’inse-
rimento delle comunicazioni commerciali audiovisive e dei servizi di piat-
taforma per la condivisione di video.

L’articolo 3 contiene un rafforzamento del cosiddetto principio del
Paese di origine, in base al quale è assicurata la libertà di ricezione e ri-
trasmissione di contenuti provenienti da altri Stati membri. Tale principio
è limitato solo dalle norme contro le violazioni della tutela dei minori, del
divieto di incitamento all’odio e alla violenza, della salute pubblica, del-
l’incitamento al terrorismo e della pubblica sicurezza.

L’articolo 4 aggiorna le definizioni in linea con quelle della direttiva
e l’articolo 5 statuisce i principi fondamentali che sottendono la normativa
sul sistema dei servizi di media audiovisivi.

L’articolo 6 stabilisce attività di alfabetizzazione mediatica, svolte dai
fornitori dei servizi, su promozione da parte del Ministero e con il moni-
toraggio dell’AGCOM.

Gli articoli da 7 a 32 riprendono contenuti già presenti nel TUSMAR.

L’articolo 32-bis, invece, reca nuove misure volte a vietare, ai forni-
tori di servizi di media, la diffusione di materiale di istigazione alla vio-
lenza o all’odio, mentre l’articolo 32-ter prevede l’obbligo, per i fornitori
di servizi di media, di sviluppare piani d’azione sull’accessibilità ai loro
servizi da parte delle persone con disabilità. Presso l’AGCOM viene isti-
tuito il punto di contatto unico online per fornire informazioni e racco-
gliere reclami sulle questioni relative all’accessibilità.

L’articolo 32-quater introduce alcune disposizioni di natura procedu-
rale, mentre gli articoli da 33 a 40 riprendono sostanzialmente i contenuti
già presenti nel TUSMAR, con riguardo alla tutela dei minori nella pro-
grammazione audiovisiva e alla protezione del diritto d’autore.

Gli articoli 41 e 42, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva,
contengono alcune specifiche norme sui fornitori di piattaforme per la
condivisione di video, soggetti alla giurisdizione italiana e al controllo
dell’AGCOM.

Gli articoli da 43 a 49 recano modifiche ed integrazioni alle disposi-
zioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti
commerciali, precisando che sono vietate le televendite che contengono
messaggi di vilipendio alla dignità umana o che comportino discrimina-
zioni fondate sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità o che offendono
convinzioni religiose e politiche o inducono a comportamenti pregiudizie-
voli per la salute (vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche)
o la sicurezza o per la tutela dell’ambiente.
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L’articolo 45, in linea con la direttiva, interviene assicurando un
maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le
istanze delle emittenti televisive, nella pianificazione della distribuzione
degli spazi pubblicitari. In particolare, si introduce un sistema maggior-
mente flessibile in materia di limiti di affollamento pubblicitario, basato
su limiti massimi per le diverse fasce orarie.

L’articolo 51 sostituisce l’articolo 43 del TUSMAR, prevedendo
norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione, tenendo conto
della presenza sempre più rilevante di diverse piattaforme multinazionali.
In particolare, si attribuiscono all’AGCOM poteri istruttori e sanzionatori
qualora riscontri l’esistenza di posizioni di significativo potere da parte di
un operatore di mercato che siano lesive del pluralismo.

Gli articoli da 52 a 58 prevedono delle misure per la promozione
delle opere europee. In particolare, gli articoli 53 e 54 stabiliscono degli
obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale ri-
spetto alle quali una quota deve essere riservata ad opere di espressione
originale italiana. L’articolo 55, invece, dà attuazione alla direttiva, preve-
dendo che i servizi on demand abbiano nei loro cataloghi almeno il 30 per
cento di opere europee.

Gli articoli da 59 a 66 contengono modifiche e integrazioni di natura
meramente ordinamentale, volte ad allineare la normativa nazionale a
quanto previsto dalla direttiva, in materia di servizio pubblico. Inoltre,
l’affidamento alla RAI, del servizio pubblico radiofonico, televisivo e mu-
limediale, è stabilito fino al 30 aprile 2027.

Gli articoli 67 e 68 introducono alcune modifiche di coordinamento
alle disposizioni sanzionatorie, con riferimento alla mutata realtà del set-
tore, mentre gli articoli 69, 70 e 71 prevedono l’abrogazione del TU-
SMAR, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull’entrata
in vigore.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni
non ostative, ritenendo lo schema di decreto legislativo coerente con le di-
sposizioni della direttiva e non ravvisando profili di contrasto con l’ordi-
namento dell’Unione europea.

Ritiene, tuttavia, utile avanzare alcuni rilievi, prendendo spunto dal
parere espresso dal Consiglio di Stato.

Anzitutto, il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega
di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge di delegazione
2019-2020, dovrebbe essere integrato con l’indicazione che si tratta di un
testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l’abro-
gazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le diret-
tive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell’articolato do-
vrebbe essere lineare e priva di articoli «bis» o «ter».

Nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all’attuale testo
unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplifica-
zione normativa, previsto nell’ambito dei principi e criteri generali di de-
lega di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
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Lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l’effettiva attuazione
della normativa a regolamenti dell’AGCOM. Sebbene ciò sia coerente
con l’ordinamento nazionale e con quello europeo, il Relatore ritiene di
suggerire alla Commissione di merito, di valutare l’opportunità che sia
previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui regola-
menti dell’AGCOM, prima della loro adozione.

In riferimento all’articolo 41, relativo alle piattaforme di condivisione
video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell’AGCOM, pos-
sono essere poste limitazioni alla circolazione di contenuti veicolati da
tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il comma
13 stabilisce che in caso di violazione dell’articolo 41 o dell’articolo 42
(quest’ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in essere
da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l’AGCOM può inviare una
opportuna segnalazione all’autorità nazionale dello Stato membro. Tale
procedura appare discostarsi rispetto all’articolo 28-bis introdotto dalla di-
rettiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all’articolo 3 della direttiva
2000/31/CE. Il Relatore ritiene, pertanto, opportuno richiamarsi alla proce-
dura disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, at-
tuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto
previsto dal citato articolo 28-bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/
1808. Nella procedura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 70
del 2003, si prevede che l’Autorità debba, prima di adottare il provvedi-
mento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere
provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato
membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza
si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione
che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla
Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza.

In riferimento all’articolo 42, il Relatore suggerisce di sostituire la di-
zione, di cui al comma 1, lettera c), «la cui diffusione costituisce reato ai
sensi del diritto dell’Unione europea», con la dizione «la cui diffusione
costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armoniz-
zato a livello dell’Unione europea», in quanto l’Unione europea non ha
competenza in materia penale.

In riferimento all’articolo 43, il Relatore evidenzia che non risulta at-
tuato il criterio di delega, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3
della legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre «prevedere
apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni
commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pub-
bliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze ter-
restri e via satellite, in accordo con le delibere dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni». A tale riguardo, ricorda che il Governo può in
astratto decidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal
Parlamento, ma che in tali casi, è opportuno che fornisca un’adeguata mo-
tivazione della sua scelta.

Infine, in riferimento all’articolo 51, che sostituisce l’attuale articolo
43 del TUSMAR, il Relatore evidenzia come tale modifica costituisca la
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necessaria attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settem-
bre 2020 nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con
tale decisione, la Corte ha infatti ritenuto l’articolo 43 citato in contrasto
con l’articolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un’impresa, anche attra-
verso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento
dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora
tale impresa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi com-
plessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in
tal modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l’esercizio, da
parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento garantita dal
Trattato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della
Corte di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media,
trasformandole in semplici «indicatori» per la valutazione di potenziali
violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte
dell’AGCOM.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame del
nuovo testo unificato, relativo ai due disegni di legge in titolo, adottato
dalla Commissione di merito in data 14 luglio 2021.

Tale normativa è volta a conferire al settore della panificazione una
disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa
di riferimento vigente.

Secondo quanto statuito all’articolo 1 del nuovo testo, il provvedi-
mento è volto a garantire il diritto a una corretta informazione dei consu-
matori e alla valorizzazione del pane fresco, prodotto dell’insieme delle
competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, e parte di un patrimonio
culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità
sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L’articolo 2 reca la definizione di «pane», ottenuto con il lievito di
cui all’articolo 9, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre»
e «pane con pasta madre», con il divieto di utilizzo di altre denomina-
zioni, che possano indurre in inganno il consumatore.

L’articolo 3 stabilisce le percentuali massime di presenza di acqua, in
relazione alla pezzatura del pane espressa in grammi.

L’articolo 4 stabilisce le specificazioni nella denominazione del pane,
a seconda del tipo di farina utilizzata.
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L’articolo 5 indica le sostanze aggiuntive che è consentito impiegare
nella panificazione, con i relativi valori limite.

L’articolo 6, 7 e 8, definiscono, rispettivamente, il pane denominato
grissino, il prodotto intermedio di panificazione e il pane non preimballato
a durabilità prolungata.

L’articolo 9 definisce il lievito utilizzabile nella produzione del pane,
come quello ottenuto da microrganismi presenti in natura e denominato
«lievito fresco», «lievito liquido», «lievito secco», con i rispettivi valori
limite di umidità, e il «lievito naturale» (o «pasta madre»), quest’ultimo
ottenuto con microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.

L’articolo 10 disciplina l’uso della pasta madre essiccata.

L’articolo 11 istituisce la denominazione di «pane fresco tradizio-
nale» da utilizzare per i tipi di pane fresco identificati dalle regioni
come tipici locali, compresi quelli riconosciuti ai sensi della normativa
dell’Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di
indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, sem-
preché rispettino la definizione di «pane fresco» di cui all’articolo 2.

L’articolo 12 disciplina l’attività del panificio e le modalità di ven-
dita e trasporto del pane.

L’articolo 13 identifica il responsabile del panificio, definendone i re-
quisiti formativi o di esperienza e gli obblighi di assicurare la conformità
alle norme vigenti.

L’articolo 14 riconferma al comma 1 l’applicazione del principio del
mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa
agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all’im-
portazione nel mercato interno dell’Unione, che si applica a merci non og-
getto di armonizzazione da parte dell’UE. La disposizione in esame ap-
pare quindi non necessaria, considerato che si tratta di un principio già vi-
gente dell’ordinamento europeo.

Al comma 2, si prevede, poi, che sull’etichetta dei prodotti di cui al
comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la di-
citura: «pane di produzione non interamente italiana», con la specifica
delle fasi di produzione, quali l’impasto, la lievitazione, la semicottura e
cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell’ar-
ticolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al riguardo, si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2
che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 relativi alla panificazione.
Diversamente sembrerebbe che l’obbligo di apporre la dicitura prevista dal
comma 2 sia riferita, paradossalmente, a tutti i prodotti, non meglio defi-
niti, provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell’obbligo di cui al
comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul citato articolo 26
del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecu-
zione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando
un alimento reca l’indicazione del luogo di provenienza e tale luogo è di-
verso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata an-
che la provenienza dell’ingrediente primario, oppure deve essere specifi-
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cato che l’ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul pro-
dotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura «pane di produzione
non interamente italiana». Tuttavia, precondizione per l’applicabilità della
norma europea è che il prodotto rechi l’indicazione del Paese d’origine o
del luogo di provenienza. La presenza di tale precondizione dovrebbe,
quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene
essa emerga implicitamente dalla clausola che fa salvo il rispetto dell’ar-
ticolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per quanto riguarda, invece, il pane prodotto «interamente» nello
Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo
di indicazione d’origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal
paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011,
ove si dispone tale obbligo solo «nel caso in cui l’omissione di tale indi-
cazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine
o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informa-
zioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro in-
sieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente
Paese d’origine o luogo di provenienza».

Sembra, tuttavia, comunque opportuno valutare se specificare, al
comma 2, che l’obbligo di apporre sull’etichetta la dicitura «pane di pro-
duzione non interamente italiana», non si applica al pane interamente pro-
dotto nello Stato di provenienza.

L’articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato
in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classifica-
bile come «Made in Italy 100 per cento», ai sensi della normativa vigente.
La normativa di riferimento è l’articolo 16 del decreto-legge n. 135 del
2009, che consente l’indicazione di diciture quale «100% made in Italy»,
«100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad in-
generare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente
in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e con-
fezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 3 dell’articolo 15 rimanda, comunque, a un decreto mini-
steriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione
delle modalità di applicazione del comma 1.

L’articolo 16 istituisce la Festa del pane, l’articolo 17 attribuisce alle
ASL e ai comuni il compito di vigilanza sull’attuazione della legge, l’ar-
ticolo 18 dispone che le regioni si adeguino alla legge entro 12 mesi, e
l’articolo 19 dispone l’abrogazione della vigente normativa sulla panifica-
zione.

Infine, l’articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano
notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/
1535, sulle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi dopo
60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.



20 ottobre 2021 14ª Commissione– 156 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il con-
tenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale;

considerato che il provvedimento risponde all’eccezionale dina-
mica dei prezzi delle materie prime verso livelli elevati e ancora in forte
crescita, dovuta alla ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla
pandemia da Covid e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 1 reca misure per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il IV trimestre 2021;

– l’articolo 2, comma 1, modifica l’aliquota IVA applicabile alle
somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, per il IV trime-
stre 2021, riducendola al 5 per cento, rispetto alle aliquote ordinarie del 10
per cento entro certi livelli di consumo e del 22 per cento per i consumi
superiori, e il comma 2 dispone che ARERA riduca, per il medesimo tri-
mestre, le aliquote relative agli «oneri generali gas»;

– l’articolo 3 prevede, per il IV trimestre 2021, il rafforzamento
del bonus sociale per le forniture elettriche e di gas ai clienti domestici
economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;

– l’articolo 4, commi 1 e 2, recano misure di abrogazione di di-
sposizioni obsolete e disposizioni per l’adeguamento dei requisiti per l’ac-
cesso al «corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica»;

– l’articolo 4, comma 3, proroga dal 30 settembre al 30 novem-
bre 2021 il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, nelle more
dell’emanazione del decreto interministeriale di regolazione della materia,
previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha
dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i se-
guenti rilievi:

in riferimento all’articolo 1, relativo alle misure per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si invita
la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere anche in-
centivi volti a promuovere le comunità energetiche, che con le forme di
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autogestione, consentono di attenuare l’impatto derivante dal rincaro dei
prodotti energetici, contribuendo al contempo all’aumento della quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili;

in riferimento all’articolo 4, comma 3, sulla sorveglianza radiome-
trica, si ricorda che, il 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia ha emesso la
sentenza ex articolo 258 del TFUE, per il mancato recepimento della di-
rettiva 2013/59/Euratom entro il termine prescritto del 6 febbraio 2018, e
si auspica, pertanto, una celere emanazione del citato decreto interministe-
riale, previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori,
il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunica-
zione COM(2021) 660, il cosiddetto Toolbox, contenente una serie di mi-
sure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l’aumento dei prezzi
dell’energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti
di Stato. In particolare, saranno consentiti: il taglio dell’IVA e delle accise
sulle bollette, soprattutto per le famiglie vulnerabili, nel rispetto delle ali-
quote minime dell’UE; contributi finanziari alle famiglie più in difficoltà,
magari utilizzando i crescenti proventi derivanti dalla vendita delle quote
di emissione (ETS); pieno uso della flessibilità prevista dalla normativa
sugli aiuti di Stato alle imprese; garanzie pubbliche per incentivare soprat-
tutto le PMI a stipulare contratti per la fornitura di energie rinnovabili. Si
invita, pertanto, a valutare la congruità delle misure stabilite nel decreto-
legge in conversione, con le misure e le previsioni contenute nel predetto
Toolbox della Commissione europea.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2418

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in ma-
teria di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;

ricordato che, in materia, la Commissione ha esaminato la proposta
di direttiva COM(2021) 93, finalizzata a contrastare il persistere di un’ap-
plicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra
uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l’UE, stabi-
lendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavora-
tori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva, approvando la riso-
luzione Doc. XVIII-bis, n. 10;

valutato che il disegno di legge in titolo si pone in linea con la ci-
tata proposta di direttiva COM(2021) 93, volta a rafforzare la trasparenza
nell’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e
donne, prevedendo anche una riduzione della soglia prevista all’articolo
46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo
n. 198 del 2006), relativa all’obbligo di fornire informazioni sul divario
retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e numerose altre misure e disposizioni
che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva e di una
concreta certificazione delle migliori pratiche aziendali sulla parità sala-
riale e lavorativa, prevedendo anche meccanismi premiali a essa connessi;

considerato che, nel suo complesso, il disegno di legge provvede a
modifiche importanti e attese del Codice delle pari opportunità, in grado
di assicurare all’Italia un quadro normativo tra i più avanzati in Europa
in materia di parità retributiva tra uomo e donna;

ritenuto, a tal fine, importante che già dalla prossima legge di bi-
lancio siano stanziate risorse adeguate, necessarie al corretto e pieno fun-
zionamento dei meccanismi premiali previsti dal provvedimento, esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 288

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui di servizi di media au-
diovisivi, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delega-
zione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);

considerato che la direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepi-
mento, ha provveduto a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi
di media audiovisivi, al fine di adeguarla alla recente evoluzione del mer-
cato che ha portato allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla conver-
genza tra televisione e servizi Internet;

considerati i principi e criteri specifici di delega, di cui all’articolo
3 della legge di delegazione europea 2019-2020 e i criteri generali di de-
lega di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

valutato che lo schema di decreto legislativo è coerente con le di-
sposizioni della direttiva e che non si ravvisano profili di contrasto con
l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i
seguenti rilievi:

il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge di delegazione
2019-2020, dovrebbe essere integrato con l’indicazione che si tratta di
un testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l’a-
brogazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le di-
rettive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell’articolato
dovrebbe essere lineare e priva di articoli «bis» o «ter»;

nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all’attuale testo
unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplifica-
zione normativa, previsto nell’ambito dei principi e criteri generali di de-
lega di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l’effettiva attuazione
della normativa a regolamenti dell’AGCOM. Sebbene ciò sia coerente con
l’ordinamento nazionale e con quello europeo, si valuti l’opportunità di
prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui rego-
lamenti dell’AGCOM, prima della loro adozione;

in riferimento all’articolo 41, relativo alle piattaforme di condivi-
sione video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell’AGCOM,
possono essere poste limitazioni alla circolazione di contenuti veicolati
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da tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il
comma 13 stabilisce che in caso di violazione dell’articolo 41 o dell’arti-
colo 42 (quest’ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in
essere da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l’AGCOM può inviare
una opportuna segnalazione all’autorità nazionale dello Stato membro.
Tale procedura appare discostarsi rispetto all’articolo 28 bis introdotto
dalla direttiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all’articolo 3 della
direttiva 2000/31/CE. Sarebbe, pertanto opportuno, richiamarsi alla proce-
dura disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, at-
tuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto
previsto dal citato articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/
1808. Nella procedura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 70
del 2003, si prevede che l’Autorità debba, prima di adottare il provvedi-
mento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere
provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato
membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza
si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione
che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla
Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza;

in riferimento all’articolo 42, si suggerisce di sostituire la dizione,
di cui al comma 1, lettera c), «la cui diffusione costituisce reato ai sensi
del diritto dell’Unione europea», con la dizione «la cui diffusione costitui-
sce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armonizzato a li-
vello dell’Unione europea», in quanto l’Unione europea non ha compe-
tenza in materia penale;

in riferimento all’articolo 43, si osserva che non risulta attuato il
criterio di delega, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre «prevedere ap-
posite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni
commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pub-
bliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze ter-
restri e via satellite, in accordo con le delibere dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni». A tale riguardo, il Governo può in astratto de-
cidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal Parla-
mento, ma in tali casi, è opportuno che fornisca un’adeguata motivazione
della sua scelta;

in riferimento all’articolo 51, che sostituisce l’attuale articolo 43
del TUSMAR, si evidenzia come tale modifica costituisca la necessaria
attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020
nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con tale deci-
sione, la Corte ha infatti ritenuto l’articolo 43 citato in contrasto con l’ar-
ticolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un’impresa, anche attraverso con-
trollate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora tale im-
presa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi
del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in tal
modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l’esercizio, da parte
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dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trat-
tato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della Corte
di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media, tra-
sformandole in semplici «indicatori» per la valutazione di potenziali vio-
lazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte del-
l’AGCOM.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,35.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle

università e negli enti pubblici di ricerca

S. 2285, approvato dalla Camera

(Parere 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda, anzitutto
che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell’e-
same alla Camera, esprimendo, nella seduta del 9 giugno 2021, un parere
favorevole.

Dopo aver indicato all’articolo 1 le definizioni rilevanti per il testo, il
provvedimento introduce, all’articolo 2, nell’ordinamento una disciplina
delle borse post lauream, denominate «borse di ricerca» in quanto colle-
gate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la
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collaborazione alle attività di ricerca, mentre l’articolo 3 apporta modifi-
cazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di
una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in ter-
mini di accesso alle pubbliche amministrazioni, e di introdurre il dottorato
di ricerca per le Istituzioni AFAM.

L’articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ri-
cerca e l’articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a
tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge
n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo
determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rin-
novabile. È conferita altresı̀ facoltà alle università di indire procedure per
il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi
successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le
disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pub-
bliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedi-
mento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per
l’inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge in-
troduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori
«di tipo B».

L’articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo
un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire
procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tec-
nologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali
procedure concorsuali sono oggetto di un’apposita sezione nel piano trien-
nale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste
per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti – al pari che per i ricercatori
universitari a tempo determinato – è previsto un meccanismo di tenure

track, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del con-
tratto e per ciascuno degli anni successivi, l’ente valuta il ricercatore o
il tecnologo a tempo determinato ai fini dell’inquadramento a tempo inde-
terminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Infine l’articolo 7 prevede l’attivazione, nell’ambito del sito internet

del Ministero dell’università e della ricerca, del portale unico dei concorsi
dell’università e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione
dell’elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

L’articolo 8 reca norme transitorie e finali.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala preliminarmente che la materia università non è espressamente citata
nell’articolo 117 della Costituzione.

In materia, tuttavia, l’articolo 33, sesto comma, stabilisce che le isti-
tuzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come
chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996, l’autonomia
di cui all’articolo 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei docenti uni-
versitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di
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conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare.
Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza
n. 310/2013. In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari
sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di
lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia «ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazio-
nali», di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costitu-
zione, affidata alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia
è stata ricondotta dalla dottrina anche l’organizzazione del sistema della
ricerca in enti.

Per completezza, ricordo anche che la ricerca scientifica è ricompresa
tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 423/2004, ha evidenziato che essa «deve essere considerata non solo
una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articoli
9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere
da ambiti di competenze rigorosamente delimitati».

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che «un intervento "autonomo"
statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta
cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordina-
menti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (articolo 33, se-
sto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una "ri-
serva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé
anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in
particolare, presso le strutture universitarie».

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici
per quello che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

T.U. S. 693 e abb.

(Parere 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come
il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si componga di un articolo
unico, ripartito in 8 commi.

Il comma 1 reca una delega al Governo al fine di adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più
decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposi-
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zioni legislative in materia di trasporto aereo, anche mediante la redazione
di testi unici.

Il comma 2 contiene i princı̀pi e i criteri direttivi in base ai quali de-
vono essere adottati i decreti legislativi previsti dal comma 1; tra questi, si
segnalano la ridefinizione della classificazione degli aeroporti nazionali,
regionali e locali; la previsione di incentivi per la creazione di sistemi ae-
roportuali coordinati; la previsione di criteri per il riordino dell’assetto
amministrativo ed organizzativo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) e per la distribuzione delle competenze tra l’ENAC e l’Autorità
di regolazione dei trasporti; la previsione del riordino delle disposizioni
contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di regi-
strazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronau-
tico; la ridefinizione del sistema sanzionatorio riguardante l’irrogazione e
la riscossione degli incentivi; la ridefinizione del sistema delle concessioni
aeroportuali, del sistema di tariffazione e dei diritti aeroportuali; il raffor-
zamento di sistemi di controllo per il contrasto del precariato e per la sa-
lute dei lavoratori del settore; il rafforzamento della tutela degli utenti.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi previsti dal comma 1
provvedano anche alla semplificazione normativa delle materie trattate
dal provvedimento e reca, a tal riguardo, specifici criteri e princı̀pi diret-
tivi.

Il comma 4 dispone in merito al procedimento di adozione dei decreti
legislativi. Si prevede che i decreti legislativi previsti dal comma 1 siano
adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle fi-
nanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione di ciascun decreto, e del parere della Conferenza
unificata.

Il comma 5 prevede che un atto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individui forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi previsti
dal comma 1.

Il comma 6 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli schemi dei de-
creti legislativi previsti dal comma 1, insieme all’analisi tecnico-normativa
(ATN) e all’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alla rela-
zione tecnica, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti, ciascuna delle quali esprimerà il parere entro trenta giorni dal-
l’assegnazione degli schemi. Inoltre, stabilisce che il Governo, tenuto
conto di tutti i pareri, entro 45 giorni dalla data di espressione del parere
delle Commissioni parlamentari, ritrasmetta alle Camere i testi con even-
tuali osservazioni e modificazioni per il parere definitivo, da esprimere en-
tro venti giorni dalla data della nuova assegnazione; decorso inutilmente
tale termine, il Governo può comunque adottare i relativi decreti legisla-
tivi.
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Il comma 7 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che
dall’attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non debbano
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che,
in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi de-
creti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente al-
l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di
bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 8 prevede che, entro due anni dall’entrata in vigore di cia-
scuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto dei mede-
simi princı̀pi e criteri direttivi, il Governo possa adottare disposizioni in-
tegrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una re-
lazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnalo preliminarmente che il provvedimento appare insistere su un intrec-
cio di competenze riconducibili, da un lato, alla materia di esclusiva legi-
slazione statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione) e, dall’altro lato, alle materie di competenza
concorrente, «porti e aeroporti civili» e «governo del territorio» (articolo
117, terzo comma). Risultano in particolare riconducibili alla tutela della
concorrenza i principi di delega attinenti alla distribuzione delle compe-
tenze tra ENAC e Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare ri-
guardo all’accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori (articolo,
comma 2, lettera d); al riordino delle concessioni aeroportuali (lettera
h), alla definizione del sistema di tariffazione (lettera m); alla razionaliz-
zazione dei diritti aeroportuali (lettera o). Emerge chiaramente, poi, per il
resto del provvedimento, la competenza concorrente in materia di «porti e
aeroporti civili» e «governo del territorio».

Assume pertanto rilievo la questione se, per l’adozione dei decreti le-
gislativi sia sufficiente il previsto parere (articolo 1, comma 4) della Con-
ferenza unificata ovvero sia preferibile ricorrere ad un’intesa.

Al riguardo, rileva che la giurisprudenza costituzionale (si veda in
particolare la sentenza n. 7/2016) appare orientata a risolvere la questione
nel senso che la previsione di un parere rappresenti la forma più idonea di
coinvolgimento regionale in presenza del concorso tra competenze esclu-
sive statali e competenze regionali, laddove l’intesa è da preferirsi in caso
di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale
competenza regionale.

Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici
per quello che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condi-
zione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
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Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, riferita

all’anno 2020

Doc. LXXXVII, n. 4

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Nulla osta)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, riassumendo il con-
tenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea relativa all’anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), rileva preli-
minarmente come essa venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale
essa è trasmessa, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al
Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la parteci-
pazione dell’Italia all’Unione europea» nell’anno precedente.

La Relazione costituisce, secondo l’impianto della citata legge n. 234
del 2012, il principale strumento per l’esercizio della funzione di controllo
ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali
dell’Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al
Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto al-
l’obbligo, previsto dall’articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a
livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Ca-
mere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione
impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le
politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli
indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto con-
formarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Ca-
mere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi
priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello euro-
peo nell’anno successivo, ai sensi del comma 1, dell’articolo 13 della
legge n. 234 – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto det-
tagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall’Italia nell’anno
precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l’adeguatezza
e l’efficacia dell’azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto
agli indirizzi parlamentari.

L’esame di entrambe le relazioni permette al Parlamento di valutare
l’impostazione complessiva della politica europea del Governo, sia nella
fase ex ante di programmazione e di definizione degli orientamenti, sia
nell’analisi ex post dell’attività svolta.

In sostanza, con questi strumenti si individua una sorta di ciclo, che
intende responsabilizzare il Governo inducendolo ad assumere una posi-
zione più efficace a livello europeo.
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La Relazione in esame è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno
2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al ter-
mine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell’articolo 13.

Ricorda, in proposito, che l’esigenza di assicurare che le relazioni
consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è
stata rappresentata negli anni negli atti di indirizzo approvati dall’Assem-
blea in esito all’esame dei documenti (si richiamano, tra le altre, la riso-
luzione 6-0024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, appro-
vata il 2 luglio 2015, e da ultimo la risoluzione 6-00172, approvata il 31
marzo 2021). Il rispetto della tempistica, oltre a rendere più efficace la va-
lutazione dell’azione svolta dal Governo a livello europeo nell’anno di ri-
ferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale delle due
fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiunta-
mente con l’esame del Programma di lavoro della Commissione europea,
e quella dell’attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure de-
finite dalla legge n. 234.

La Relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è
suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle prece-
denti relazioni l’articolazione del contenuto segue un’impostazione per
schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc.
LXXXVI, n. 4), tramessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all’esame delle
Commissioni parlamentari competenti.

Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti
e, dall’altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi
originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell’adattamento di al-
cune politiche determinati dalla pandemia.

La parte prima riguarda sviluppo del processo di integrazione europea
e le questioni istituzionali; la parte più consistente della relazione, la se-
conda, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mer-
cato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la con-
correnza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti,
agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupa-
zione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura,
turismo, giustizia e affari interni; la parte terza riguarda l’Italia e la di-
mensione esterna dell’UE; la parte quarta, illustra le attività di comunica-
zione e formazione sull’attività dell’Unione europea condotte dal Governo
nel 2020; la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordina-
mento nazionale delle politiche europee.

Per quanto riguarda gli aspetti della Relazione attinenti alle compe-
tenze della Commissione, segnalo che la relazione richiama, tra le altre
cose, in materia ambientale, il recepimento della direttiva UE/851/2018
in materia di rifiuti che prevede criteri e standard nazionali cui le regioni
devono adeguare i loro piani di settore; nel settore agricolo la relazione
contiene l’impegno ad armonizzare il nuovo modello di governance pro-
posto dalla Commissione europea, nell’ambito del quadro finanziario plu-
riennale 2021-2027, con le competenze regionali in materia; la relazione
richiama anche l’opera di coordinamento a livello statale delle attività
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delle regioni per l’applicazione degli aiuti di Stato autorizzati dall’Unione
europea in ambito agricolo; in materia di trasporti, la relazione indica il
sostegno del Governo italiano, in sede europea, alla proposta di reinvestire
nel settore dei trasporti i proventi derivanti dall’applicazione del principio
«chi inquina paga», in linea con l’atto di indirizzo adottato dalla Commis-
sione ambiente della Camera il 26 luglio 2017.

Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento (vedi

allegato 3).

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.
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Allegato 1

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei
ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(S. 2285, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2285
recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei
ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’esame
alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021;

rilevato che:

la materia università non è espressamente citata nell’articolo 117
della Costituzione; in materia tuttavia l’articolo 33, sesto comma, della
Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed acca-
demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le
disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi
di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme
pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’articolo 117, secondo
comma, lett. g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale; alla me-
desima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l’organizzazione del
sistema della ricerca in enti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città murate e dei
centri fortificati (Testo unificato S. 693 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei disegni
di legge S. 693 e abbinati, recante disposizioni per l’individuazione e la
tutela delle città murate e dei centri fortificati e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia
di esclusiva competenza statale tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione)
e alle materie di competenza legislativa concorrente governo del territorio
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 117, terzo
comma della Costituzione).

l’articolo 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Mini-
stero della cultura per finanziare un programma strategico di ricerca appli-
cata nel campo dell’innovazione urbana a carattere culturale. Con decreto
del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
sono definiti requisiti, modalità e termini di partecipazione ai bandi per
l’accesso alle risorse del fondo; al riguardo appare opportuno prevedere
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali
ad esempio l’intesa in sede di Conferenza Stato-Città ai fini dell’adozione
del decreto;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali ai fini dell’adozione del decreto ministeriale previsto
dall’articolo 2, comma 1.
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Allegato 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea riferita all’anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione con-
suntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno
2020 (Doc. LXXXVII, n. 4);

ricordato come la Relazione venga presentata dal Governo alle Ca-
mere ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, in
forza del quale essa è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di
ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi
necessari per valutare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea»
nell’anno precedente;

preso atto che la Relazione è stata predisposta dal Governo e poi tra-
smessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo
di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal ci-
tato comma 2 dell’articolo 13;

ricordato, in proposito, che l’esigenza di assicurare che le relazioni
consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è
stata rappresentata negli anni dagli atti di indirizzo approvati dall’Assem-
blea in esito all’esame dei documenti (si vedano, tra le altre, la risoluzione
6-00024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il
2 luglio 2015, e, da ultimo, la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo
2021);

rilevato come il rispetto di tale tempistica, oltre a rendere più efficace
la valutazione dell’azione svolta dal Governo a livello europeo nell’anno
di riferimento, sia strumentale a una corretta articolazione temporale delle
due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiun-
tamente con l’esame del Programma di lavoro della Commissione euro-
pea, e quella dell’attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure
definite dalla legge n. 234 del 2012;

rilevato, in particolare, quanto agli ambiti di competenza della Com-
missione la relazione richiama, tra le altre cose, in materia ambientale, il
recepimento della direttiva UE/851/2018 in materia di rifiuti che prevede
criteri e standard nazionali cui le regioni devono adeguare i loro piani di
settore; nel settore agricolo la relazione contiene l’impegno ad armoniz-
zare il nuovo modello di governance proposto dalla Commissione euro-
pea, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con le
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competenze regionali in materia; la relazione richiama anche l’opera di
coordinamento a livello statale delle attività delle regioni per l’applica-
zione degli aiuti di Stato autorizzati dall’Unione europea in ambito agri-
colo; in materia di trasporti, la relazione indica il sostegno del Governo
italiano, in sede europea, alla proposta di reinvestire nel settore dei tra-
sporti i proventi derivanti dall’applicazione del principio «chi inquina
paga», in linea con l’atto di indirizzo adottato dalla VIII Commissione
Ambiente della Camera il 26 luglio 2017;

esprime

NULLA OSTA



20 ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 174 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

145ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEPE

La seduta inizia alle ore 20,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare i propri
rappresentanti in vista dei sopralluoghi della Commissione, che avranno
luogo a Cosenza e Crotone, dal 28 al 30 ottobre, e a Trieste, dall’11 al
12 novembre. Avverte che la seduta prevista per la giornata di domani po-
trebbe essere posticipata, in attesa delle comunicazioni della Direzione na-
zionale antimafia sulle liste di candidati alle elezioni amministrative sici-
liane di domenica e lunedı̀ prossimo, non ancora pervenute alla Commis-
sione.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il deputato CANTALAMESSA (Lega) propone di valutare l’eventua-
lità di svolgere un’inchiesta sulle notizie riguardanti la presenza di alcuni
noti pregiudicati presso la sede di un comitato elettorale operante a Ca-
serta nell’ambito delle recenti consultazioni amministrative.
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AUDIZIONI

Audizione di collaboratori di giustizia

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del collaboratore di giustizia
Biagio Grasso e dispone la secretazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 20,38, è ripresa alle ore 20,39.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del collaboratore di giustizia
Giuseppe Campo e dispone la secretazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 21,09, è ripresa alle ore 21,14.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del collaboratore di giustizia
Carmelo D’Amico e dispone la secretazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 22,01.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con
modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione di rappresentanti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, e

dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Vincenzo CARIDI, direttore centrale tecnologia informatica e inno-
vazione dell’INPS, e Massimo FEDELI, direttore centrale per le tecnolo-

gie informatiche dell’ISTAT, svolgono le rispettive relazioni.

Interviene, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, il deputato Ugo PAROLO, presidente.
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Vincenzo CARIDI, direttore centrale tecnologia informatica e inno-

vazione dell’INPS, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo
ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

Pesidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

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

persone»

Audizione, in videoconferenza, dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione

pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.

Pierpaolo ROBERTI, Assessore regionale alle autonomie locali, fun-

zione pubblica, sicurezza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’inda-
gine.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Eugenio ZOFFILI, presidente, e Piero DE LUCA
(PD), e il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’Az).

Pierpaolo ROBERTI, Assessore regionale alle autonomie locali, fun-

zione pubblica, sicurezza, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 14,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione,

Marco Pagani

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, di Marco Pagani, Direttore
Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione; avverte che, per
motivi sopravvenuti, non sarà presente il Presidente di Federdistribuzione.

Segnala che Federdistribuzione riunisce e rappresenta le aziende della
distribuzione moderna, alimentare e non alimentare, che operano con reti
di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire



20 ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 181 –

loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito
che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione,
alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non auto-
rizzate.

Marco PAGANI, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali, inter-
venendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Marco PAGANI, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali, ri-
sponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia l’intervenuto per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del Presidente di AIRES, Andrea Scozzoli

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente di AIRES,
Andrea Scozzoli. Partecipa all’audizione Davide Rossi, Direttore Generale
di AIRES. Precisa che AIRES, Associazione Italiana Retailer Elettrodo-
mestici Specializzati, riunisce le principali aziende specializzate di elettro-
domestici ed elettronica di consumo.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire
loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito
che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione,
alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non auto-
rizzate.

Andrea SCOZZOLI, Presidente di AIRES, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Andrea SCOZZOLI, Presidente di AIRES, e Davide ROSSI, Direttore
Generale di AIRES, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia l’intervenuto per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della CONSOB, Prof. Paolo Savona

Il Comitato procede all’audizione del Presidente della CONSOB,
Prof. Paolo SAVONA, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i depu-
tati DIENI (M5S) e Enrico BORGHI (PD).

Il Professor SAVONA, coadiuvato dalla Responsabile divisione cor-
porate governance, dott.ssa ULISSI, ha quindi svolto l’intervento di re-
plica.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8 alle ore 8,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attua-

zione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi con-

tenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Alberto ZANARDI, Consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilan-
cio, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione, consegnando
della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco
PEROSINO (FIBP-UDC), la deputata Francesca Anna RUGGIERO
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(M5S), nonché, da remoto, i deputati Roberto TURRI (LEGA) e Roger DE
MENECH (PD).

Alberto ZANARDI, Consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilan-
cio, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare il Consigliere
Zanardi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al reso-
conto stenografico e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VESCOVI

La seduta inizia alle ore 8,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta

precedente).

Intervengono Gianni Fulvi, Presidente del CNCM (Coordinamento

nazionale Comunità minori), e Liviana Marelli, Membro dell’Esecutivo

nazionale del CNCA (Coordinamento nazionale comunità di acco-

glienza).

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.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.
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AUDIZIONI

Audizione di Gianni Fulvi, Presidente del CNCM (Coordinamento nazionale Comu-

nità minori), e di Liviana Marelli, Membro dell’Esecutivo nazionale del CNCA (Coor-

dinamento nazionale comunità di accoglienza)

Il signor FULVI e la dottoressa MARELLI svolgono una relazione.

Pone quesiti la deputata D’ARRANDO (M5S).

Gli auditi rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 631 di martedı̀ 19 ottobre

2021, seduta n. 22 della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intol-

leranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, sostituire la pagina

258 con la seguente:

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

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’au-

dizione e dà il benvenuto all’onorevole Christel Schadelmose, relatrice del Parlamento eu-

ropeo per la proposta di legge sui servizi digitali.

L’onorevole SCHADELMOSE svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori URRARO (L-SP-

PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica l’onorevole SCHADELMOSE.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’onorevole Schadelmose per il prezioso contri-

buto fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dell’onorevole Katharina Von Schnurbein, coordinatrice dell’azione della

Commissione europea per il contrasto dell’antisemitismo e per il sostegno alla cultura

giudaica

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 oggetto dell’audi-

zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori PAVANELLI (M5S) e

VERDUCCI (PD), ai quali replica l’onorevole VON SCHNURBEIN.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’onorevole Von Schnurbein per il contributo of-

ferto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.
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