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blicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 635º Resoconto delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari del 26 ottobre 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per
le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e
CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia
dei Valori: Misto-IdV; Misto-l’Alternativa c’è-Lista del Popolo per la Costituzione:
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente OSTELLARI comunica che, a margine dello svolgi-
mento delle audizioni svolte sul disegno di legge n. 2052 da parte degli
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commis-
sioni 2ª e 11ª riunite, sono pervenuti documenti che saranno resi disponi-
bili sulle pagine web delle Commissioni.

IN SEDE REFERENTE

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà

della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie ses-

suali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di

riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul

lavoro
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(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e

degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione

della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BALBONI (FdI) parte innanzitutto dal presupposto che la
riforma dei reati sessuali del 1998 ha provocato una serie di problemi in-
terpretativi di non poco momento: l’unificazione delle fattispecie a sfondo
sessuale del codice Rocco in un’unica fattispecie – che ha come minimo
comune denominatore il concetto di atto sessuale – ha destato numerose
perplessità in dottrina e della giurisprudenza; ricorda anzi come la recente
giurisprudenza abbia dilatato oltre ogni misura il concetto di atto sessuale,
aggravando i forti problemi di compatibilità con il principio costituzionale
di tassatività che la fattispecie del 1998 si trascinava fin dalle origini.

Evidenzia alcune perplessità relative al testo base, il quale si presen-
terebbe in alcune sue espressioni generico, fino a rischiare la violazione
del canone di tipicità e di determinatezza. Suscita dubbi, in particolare,
il rinvio che tale testo fa al concetto di molestie, concetto indefinito, in-
determinato e che non può rientrare a stretto rigore nel più ampio concetto
di atto sessuale di cui all’articolo 609-bis. Segnala che secondo il testo la
querela potrebbe essere proposta a distanza di 12 mesi dal fatto: conside-
rando soprattutto che il termine di proposizione della querela cosı̀ lungo si
giustifica per reati particolarmente gravi quali la violenza sessuale, le mo-
lestie sul luogo di lavoro dal punto di vista valoriale rappresentano invece
un quid minus rispetto alla più grave fattispecie di cui all’articolo 609-bis
c.p. Manifesta perplessità sul fatto che la querela sia irrevocabile, a diffe-
renza di quanto accade per la fattispecie di reato previsto dall’articolo
612-bis, espressione di una ben diversa gravità e lesione del bene giuri-
dico. Suggerisce pertanto una prima modifica, consistente nel rendere la
querela revocabile almeno in forma processuale; solleva perplessità anche
sull’entità della pena, a suo dire eccessiva, ipotizzando una forchetta edit-
tale più bassa (ad esempio da 6 mesi a tre anni). Anche la stesura della
norma incriminatrice appare difficilmente comprensibile, alla luce di
una virgola che si frappone tra l’atto singolo e quelli ripetuti.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), oltre a far proprie tutte le per-
plessità espresse dal senatore Balboni, solleva parimenti dubbi sul rispetto
del principio di tassatività, in particolare per l’espressione «atti indeside-
rati» che ritiene tra l’altro non conforme alla definizione di molestie ses-
suali contenuta nelle richiamate norme convenzionali: esse invece fanno
riferimento a comportamenti inaccettabili e, quindi, presuppongono con-
dotte dotate di oggettività assai maggiore.
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Denuncia, quindi, una inammissibile regressione verso un diritto pe-
nale dell’intenzione e verso, quindi, un’inaccettabile soggettivizzazione
dell’illecito penale che porterebbe a porre in secondo piano invece la og-
gettiva lesività della condotta. Solleva perplessità poi sulla natura dogma-
tica dell’istituendo reato chiedendosi se si possa considerare compatibile
con la continuazione o se si tratti di un reato plurimo, unisussistente o
eventualmente abituale.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), convenendo con i precedenti
interventi, esprime perplessità sulla formulazione normativa della proposta
di testo unificato: ampi margini di indeterminatezza sono nel «considerare
come discriminazione» o nell’equiparare condotte «aventi lo scopo o l’ef-
fetto».

Il relatore CUCCA (IV-PSI) cerca di chiarire lo spirito che ha portato
al testo unificato, e chiede la predisposizione di una seduta supplementare
per poter meglio replicare alle varie censure che sono state presentate al
testo base.

La relatrice FEDELI (PD) si associa alla richiesta del senatore Cucca
chiedendo che nella giornata di domani si possa ragionevolmente trovare
lo spazio per un’ulteriore riflessione sul tema.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente OSTELLARI comunica che è convocata un’ulteriore se-
duta delle Commissioni riunite domani, mercoledı̀ 27 ottobre, alle ore
13,30 o comunque alla prima sospensione dei lavori d’Assemblea se suc-
cessiva.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,50

(sospensione: dalle ore 15,02 alle ore 15,07)

AUDIZIONI INFORMALI DEL GIORNALISTA ALBERTO NEGRI E DELL’AMBASCIA-

TORE LUCIANO PEZZOTTI, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 931 (PAR-

TECIPAZIONE ITALIANA ALL’INTERVENTO INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2169-A) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

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

Il relatore PARRINI (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti rela-
tivi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di com-
petenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera

dei deputati

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

Il relatore PARRINI (PD), esaminato il testo proposto all’Assemblea
dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i re-
lativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il relatore PARRINI (PD), esaminato l’emendamento 1.0.3 (testo 5),
relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati con-
tro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in
titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferi-
mento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni,
un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver esaminato il provvedimento in
titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti, propone di esprimere i se-
guenti pareri:

– sull’emendamento 3.1 parere non ostativo, segnalando l’opportu-
nità di specificare il destinatario della comunicazione, da parte del titolare
del trattamento o gestore del sito internet o del social media, di aver as-
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sunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco
richiesto;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver esaminato gli ulteriori emenda-
menti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

290ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

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

– e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE, comunica che la senatrice Nugnes ha aggiunto la
propria firma agli emendamenti 1.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 8.0.1 e
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8.0.2 e che i senatori Arrigoni, Campari, Corti, Rufa e Sudano hanno ag-
giunto la propria firma all’emendamento 2.0.1.

Avverte, inoltre, che l’emendamento 3.0.1000, fatto proprio dal sena-
tore Augussori, è stato riformulato in un testo 2 e successivamente in un
testo 3, pubblicati in allegato.

A tale proposito, ricorda che, nella seduta dello scorso 20 ottobre, il
Governo ha ritirato l’emendamento 3.0.1000, di trasfusione del decreto-
legge n. 139 del 2021, chiedendo contemporaneamente alla Commissione
di procedere alla sua autonoma conversione: il decreto in questione (c.d.
decreto capienze), infatti, che scade il prossimo 7 dicembre, è stato pre-
sentato al Senato come A.S. 2409 e già assegnato alla Commissione affari
costituzionali.

Dal momento che subito dopo il senatore Augussori ha manifestato
l’intenzione di fare proprio l’emendamento ritirato, la Presidenza si è ri-
servata di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare
faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro de-
creto-legge.

Successivamente, il senatore Augussori ha presentato due proposte di
riformulazione, che differiscono dall’emendamento governativo in partico-
lare con riferimento all’articolo 8-novies, che trasfonde il contenuto del-
l’articolo 9 del «decreto capienze» e contiene le disposizioni già oggetto
di richieste di chiarimento al Governo in materia di dati personali.

Precisa che, dal punto di vista formale e regolamentare non vi è una
preclusione a che un senatore faccia proprio un emendamento governativo
e la circostanza è avvalorata da precedenti d’Aula. Dal punto di vista so-
stanziale, tuttavia, un emendamento governativo che si pone come obiet-
tivo di far confluire un decreto-legge successivo all’interno di un altro de-
creto-legge in corso di conversione, disponendo l’abrogazione e la sal-
vezza degli effetti delle relative disposizioni, non può essere assimilato
a un emendamento ordinario, ancorché complesso e articolato. Osserva pe-
raltro che, su questa prassi sempre più frequente, sarebbe opportuno fare
un approfondimento nelle sedi opportune.

La questione, allora, deve essere affrontata sul piano dell’ammissibi-
lità. L’emendamento di trasfusione, infatti, pur non essendo necessaria-
mente a iniziativa riservata, è ammesso all’esame – e sempre che superi
positivamente il vaglio di proponibilità per materia – solo sul presupposto
che l’esame delle disposizioni del secondo decreto venga traslato ed effet-
tuato esclusivamente nell’ambito della trattazione del primo. Non sarebbe
immaginabile, infatti, procedere in parallelo alla trasfusione e alla conver-
sione, per gli inevitabili esiti di duplicazione e contraddittori che si avreb-
bero, in palese violazione del principio generale del «ne bis in idem» che
pervade il Regolamento.

Ricorda che, proprio in 1ª Commissione, anche in tempi recenti, sono
stati dichiarati inammissibili emendamenti a un decreto-legge che si pro-
ponevano di modificare disposizioni di altri decreti-legge in corso di con-
versione, oppure sono stati ammessi solo a seguito di una riformulazione
che non avesse alcun impatto sul secondo decreto.
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Nel momento in cui il Governo ha chiesto di procedere all’esame
autonomo del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge
n. 139 del 2021, e la Commissione ha aderito a tale richiesta, sono venuti
meno i presupposti per l’ammissibilità di un emendamento di trasfusione.
Peraltro il testo 3 (cosı̀ come il testo 2 cui si è sostituito) dell’emenda-
mento 3.0.1000, su cui in concreto occorre pronunciarsi e che alla luce
di quanto sopra è inammissibile, introduce modifiche al decreto-legge «ca-
pienze» operando di fatto una procedura emendativa che si sovrappone a
quella che avrà luogo nella sede propria.

La scelta di procedere separatamente all’esame dei due decreti com-
porta anche che, con riguardo agli altri emendamenti, la proponibilità per
materia delle proposte riferite al disegno di legge n. 2394 debba tenere
conto dei contenuti di quest’ultimo e non già anche di quelli del disegno
di legge n. 2409, che potranno essere utilmente presentati e ammessi al-
l’esame con riferimento a questo secondo decreto.

In via generale, comunque, sono stati ritenuti proponibili gli emenda-
menti riferiti alle disposizioni e alla materia del decreto, inclusi quelli che
prevedono ulteriori applicazioni del green pass nonché il sottostante tema
dei vaccini.

Sono invece da ritenersi improponibili per materia gli emendamenti
1.34, 1.35, 1.36, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.19, 8.3, 9.0.2, 9.0.3 e
9.0.4.

L’emendamento 9.0.1, inoltre, è ammissibile a condizione che sia ri-
formulato sopprimendo la prima parte dell’alinea, da: «In ottemperanza»
a: «quella consigliata».

Informa, infine, che incontrerà il Presidente del Senato per acquisire,
come di consueto, le sue valutazioni circa l’ammissibilità degli emenda-
menti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presi-
dente.

Il seguito dell’esame è quindi 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

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) illustra il decreto-legge n.139
dell’8 ottobre 2021, recante misure urgenti per l’accesso alle attività cul-
turali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche am-
ministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che
affrontano molteplici temi.
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Nell’ambito del Capo I, l’articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del
2021. In particolare, modifica, a decorrere dall’11 ottobre 2021, la disci-
plina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche
all’aperto. Fermo restando l’obbligo di accesso con una delle certificazioni
verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle per-
mangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di al-
meno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento
della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessa-
rio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la ca-
pienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si
svolgano in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni
sportivi, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli
spazi destinati al pubblico in quei luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all’aperto quando il pubblico, anche
solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti
massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche fi-
nalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblica.

Un’ulteriore disposizione consente, nelle zone bianche, lo svolgi-
mento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella
massima autorizzata all’aperto e del 50 per cento al chiuso. L’accesso è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei
locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione
senza ricircolo dell’aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli
eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano:
l’incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere
il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per
cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso;
in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e
al 35 per cento); il venir meno, in zona bianca, dell’obbligo di rispetto del
distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preasse-
gnati; l’accesso alle strutture in zona bianca consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di certificazione verde.

Viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la
possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza con-
sentita, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e nel
rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, si applica
la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire
dalla seconda violazione.

L’articolo 2 modifica la disciplina relativa all’apertura al pubblico,
nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luo-
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ghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le al-
tre previsioni, stabilisce che dall’11 ottobre 2021 non è più necessario il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L’articolo 3 reca un’integrazione della disciplina transitoria – valida
per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – che richiede, per i
lavoratori pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-
19 in corso di validità ai fini dell’accesso al luogo di lavoro. La novella
in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro,
derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace
programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comuni-
cazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con
un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze.

Nel Capo II, l’articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del
Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario ge-
nerale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il
segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L’articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiun-
tivo da parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cas-
sazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referen-
dum depositate entro il 31 ottobre 2021. A tale proposito, ricorda che vi è
stata una proliferazione di quesiti referendari, a seguito dell’entrata in vi-
gore della norma che ha consentito la raccolta di firme digitali.

L’articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni
eccezionali stabilite per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla pro-
fessione di avvocato dello scorso anno, introduce l’obbligo di green pass
per l’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel Capo III, l’articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la
dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, al
fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l’accoglienza di richiedenti asilo
in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L’articolo 8 novella l’articolo 19 della legge n. 38 del 2001 recante
«Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-
Venezia Giulia». In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla
comunità slovena dell’immobile sito in Trieste e noto come Narodni
Dom, di proprietà dell’Università degli studi di Trieste, in cui attualmente
si svolge l’attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e
traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione,
due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della ri-
chiamata Scuola.

L’articolo 9, che introduce il Capo IV, reca disposizioni che esten-
dono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l’e-
secuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri e che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la prote-
zione dei dati personali. Fatte salve le importanti disposizioni in materia
di revenge porn, sottolinea come l’articolo necessiti di un particolare ap-
profondimento, in quanto presenta alcune criticità, già evidenziate nel
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corso del dibattito sull’emendamento 3.0.1000 al testo del decreto-legge
n. 127 del 2021.

L’articolo 10, infine, dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica che i diversi temi trattati nel provvedimento siano oggetto di
approfondimento in un ciclo di audizioni informali di esperti dei rispettivi
settori interessati.

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nella riunione del-
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari appena conclusa, il termine per l’indicazione dei soggetti da audire
è fissato per le ore 18 di domani, mercoledı̀ 27 ottobre, mentre il termine
per la presentazione di emendamenti è previsto per le ore 10 di venerdı̀ 5
novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
– Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, ap-

provato, in prima deliberazione dal Senato, in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori Loredana De Petris e Paola Nugnes;

Loredana De Petris ed altri; Collina ed altri; Maria Alessandra Gallone; Patty L’Abbate;

Emma Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione,

dalla Camera dei deputati

(Esame)

La senatrice MAIORINO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge
costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il prin-
cipio della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima delibera-
zione, dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammenta che, non essendo state apportate modifiche al lavoro
svolto in prima lettura al Senato ed essendo trascorsi tre mesi dalla prima
deliberazione, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deli-
berazione richiesta dall’articolo 138 della Costituzione, che non prevede la
possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualifi-
cata per l’approvazione.

Per quanto riguarda l’andamento dell’esame in prima deliberazione,
ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a
partire dal mese di ottobre del 2019, una lunga e accurata istruttoria
che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte,
la maggior parte delle quali presentate e abbinate nel corso dell’esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di tre arti-
coli che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, l’articolo 1, aggiungendo un comma all’articolo 9 della
Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell’ambiente, della bio-
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diversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all’interesse delle
future generazioni. Introduce, inoltre, una riserva di legge statale che di-
sciplini forme e modi di tutela degli animali.

All’articolo 2, con una modifica al secondo comma dell’articolo 41
della Costituzione, si stabilisce che l’iniziativa economica privata non
possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi
due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità
umana. Un’ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell’articolo
41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività
economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambien-
tali.

Infine, nel corso della discussione nell’Assemblea del Senato, è stato
aggiunto l’articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le auto-
nomie speciali con riferimento alla legge di tutela degli animali.

Sottolinea che, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe
la prima revisione costituzionale ai «Principi fondamentali» e la prima
modifica alle disposizioni sulla cosiddetta «Costituzione economica».

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa
alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), a nome del Gruppo, dichiara il pro-
prio voto favorevole ed esprime apprezzamento per il lungo lavoro di me-
diazione che ha portato a un risultato soddisfacente per tutti.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) esprime soddisfazione per
il lavoro svolto in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali,
che ha predisposto un testo ampiamente condiviso, tanto da essere appro-
vato al Senato con la maggioranza dei due terzi, e confermato anche dalla
Camera dei deputati.

Sottolinea che si tratta di un passaggio storico, in quanto si interviene
sulla prima parte della Costituzione. Su questo aspetto alcuni costituziona-
listi avevano manifestato molte perplessità, ma in realtà le modifiche ap-
portate all’articolo 9 della Costituzione consentono di ampliare l’ambito
della tutela attualmente limitata al paesaggio e al patrimonio storico e ar-
tistico, in coerenza con le accresciute sensibilità dell’opinione pubblica in
tema ambientale.

Ritiene particolarmente qualificanti, inoltre, le modifiche all’articolo
41, in quanto – consentendo di indirizzare l’attività delle imprese anche
a fini ambientali, oltre che sociali – risultano decisive ai fini della transi-
zione ecologica.

Dichiara pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice MANTOVANI (M5S), a nome del Gruppo, dichiara il
proprio voto favorevole, ritenendo molto soddisfacente il risultato rag-
giunto con l’inserimento in Costituzione del principio della tutela dell’am-
biente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre alla previsione di una
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riserva di legge statale per la tutela degli animali. Si tratta, infatti, di temi
a cui da sempre il Movimento 5 Stelle annette particolare importanza.
Dopo questa modifica costituzionale, tutta la legislazione dovrà essere in-
formata al principio per cui l’ambiente è considerato un bene comune.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, con-
ferma il voto favorevole già espresso in prima lettura su un testo che,
dopo un faticoso lavoro di mediazione da parte di tutte le forze politiche,
ha ottenuto un ampio consenso, con il superamento delle questioni più di-
visive.

La senatrice VALENTE (PD) dichiara con convinzione il voto favo-
revole del Partito democratico. In questa fase storica, ritiene particolar-
mente importante il riconoscimento della tutela ambientale tra i principi
fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), nel richiamarsi alle con-
siderazioni espresse nel corso del dibattito in prima lettura, sottolinea la
particolare rilevanza, anche da un punto di vita politico, della modifica co-
stituzionale che ci si appresta ad approvare definitivamente. In tal modo,
si attualizza, peraltro con ampio consenso, la Carta costituzionale.

Il senatore MALAN (FdI) annuncia l’astensione di Fratelli d’Italia, in
coerenza con il voto espresso in prima lettura. Pur riconoscendo l’impor-
tanza di una tutela costituzionale dell’ambiente e della biodiversità, ritiene
che la formulazione proposta potrebbe essere oggetto in futuro di interpre-
tazioni fuorvianti.

Il PRESIDENTE esprime particolare soddisfazione per il lavoro
svolto dalla Commissione, che ha predisposto un testo su cui si è coagu-
lato un generale consenso da parte dei due rami del Parlamento.

Sottolinea che le modifiche apportate (dopo numerosi tentativi che ri-
salgono addirittura alla Commissione Bozzi del 1983) non possono essere
criticate sulla base della dichiarazione di intangibilità dei principi fonda-
mentali della Parte I della Costituzione. Infatti tale intangibilità va intesa
nel senso che non può essere affievolita la tutela dei valori in essa previ-
sti. Il testo in esame, invece, amplia l’ambito della protezione, menzio-
nando esplicitamente l’ambiente e comprendendo anche la biodiversità e
gli ecosistemi.

Rivolge un appello ai Gruppi affinché sollecitino la calendarizzazione
in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame entro la pros-
sima settimana, in modo da approvarlo in seconda deliberazione in Senato
– auspicabilmente ancora una volta con la maggioranza dei due terzi, al
fine di evitare il referendum confermativo – prima dell’inizio della ses-
sione di bilancio, e consentire poi alle Camere di esprimersi definitiva-
mente all’inizio del prossimo anno. Del resto, l’Italia sta colmando con
colpevole ritardo una lacuna che non esiste più da tempo negli ordina-
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menti di alcuni dei maggiori Paesi europei, come Spagna, Francia e
Germania.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto,
previa verifica del numero legale, la Commissione approva il conferi-
mento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea,
in seconda deliberazione, sul disegno di legge costituzionale.

IN SEDE REDIGENTE

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

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

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

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

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

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

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente PARRINI comunica che la Commissione bilancio non
ha ancora espresso il proprio parere su testo ed emendamenti.

Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.0.1000 (testo 3)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certifica-

zioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

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

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei
settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da spe-
cifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione
del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al
comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies
con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizza-
tive."»;

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

«Art. 8-bis.

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

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

a) all’articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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

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

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

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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

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

zione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può es-

sere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel

rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee

guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per
gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma

2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

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

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

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

locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L’accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non mu-
niti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività

di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati.";

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

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

dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al

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

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

giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da

uno a dieci giorni.".

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

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

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

tobre 2021.

Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della

cultura)

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

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

2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare
la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

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

tobre 2021.
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Art. 8-quater.

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

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

2. All’articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un se-
gretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il se-
gretario generale, è pari a 15.".

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

Art. 8-quinquies.

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

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

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

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l’am-
ministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla
acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all’ufficio
centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è ri-
servata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria che abbia
maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di ap-
partenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e
secondo l’equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al perso-
nale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’articolo 3 del me-
desimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell’ambito
della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pub-
bliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria
disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro
cinque giorni dalla richiesta dell’amministrazione giudiziaria; qualora
tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta
si ha comunque per rilasciato e l’amministrazione giudiziaria può proce-
dere all’assegnazione, dandone comunicazione all’interessato e all’ammi-
nistrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e ac-
cessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea
continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale
assegnato all’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione,
anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l’o-
norario giornaliero di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo
1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al
comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato
dal presidente dell’Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso
l’Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il
personale comandato ai sensi del comma 4, l’indennità giudiziaria.

6. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 990.731 per l’anno 2021, cui si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 8-sexies.

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

rante l’emergenza epidemiologica da COVID-19)

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

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

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

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

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

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

Art. 8-septies.

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo)

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

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

Art. 8-octies.

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

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

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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

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

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

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

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

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

c) il comma 2 è abrogato.

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

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

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

Art. 8-novies.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l’articolo 144
è inserito il seguente:

"Art. 144-bis.

(Revenge porn)

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

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

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

2. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l’impiego
del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui
al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata
o chiamate senza l’intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole: "mediante operatore telefonico" sono
soppresse».

Conseguentemente:

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

guenti: «, nonché per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
e per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni»;
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b) all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il

comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139
del 2021».

3.0.1000 (testo 2)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certifica-

zioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

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

"Art. 9-octies.

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

settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da spe-
cifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione
del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al
comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies
con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizza-
tive."»;

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

«Art. 8-bis.

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

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

a) all’articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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

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

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

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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

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

zione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può es-

sere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel

rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee

guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per
gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma

2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

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

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

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

locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L’accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non mu-
niti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività

di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

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

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

dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al

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

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

giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da

uno a dieci giorni.".

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

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

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

tobre 2021.

Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti

e luoghi della cultura)

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

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

2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare
la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

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

tobre 2021.
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Art. 8-quater.

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

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

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

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

Art. 8-quinquies.

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

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

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

ministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla

acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all’ufficio

centrale per il referendum della Corte di cassazione.

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

servata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria che abbia

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

partenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e

secondo l’equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio

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

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

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

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

desimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell’ambito

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

bliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria

disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro

cinque giorni dalla richiesta dell’amministrazione giudiziaria; qualora

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

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

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

nistrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e ac-

cessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea

continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

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

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

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

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

mento relativo al Ministero della giustizia.

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

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

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

rante l’emergenza epidemiologica da COVID-19)

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

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

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

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

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

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

Art. 8-septies.

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi del’asilo)

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

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

Art. 8-octies.

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione

Friuli-Venezia Giulia)

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

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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

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

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

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

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

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

c) il comma 2 è abrogato.

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

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

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

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

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

a) l’articolo 2-quinquesdecies è abrogato;

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

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

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

"Art. 144-bis.

(Revenge porn)

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

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

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

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

sdecies," sono soppresse;

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

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

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

4. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l’impiego
del telefono" sono aggiunte le seguenti: " nonché, ai fini della revoca di
cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chia-
mata o chiamate senza l’intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono sop-
presse».

Conseguentemente:

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

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

b) all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il

comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge
n. 139 del 2021».

Art. 9.

9.0.1 (testo 2)
Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Dopo l’articolo 3-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 3-ter.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-
2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione perma-
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nente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per
i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per
ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello
Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato
l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni
interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbi-
sogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

262ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in titolo
che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso
reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari oppor-
tunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all’ambito lavora-
tivo.

L’articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Ca-
mere sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari oppor-
tunità nel lavoro. L’articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione di-
retta e indiretta in ambito lavorativo. L’articolo 3 opera una revisione
della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che supe-
rino un determinato numero di dipendenti (numero anch’esso ora oggetto
di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile. L’articolo 4 introduce, con decorrenza
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dal 1º gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la cer-
tificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico perma-
nente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle
aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere
finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore
delle aziende private che, nell’anno precedente a quello di riferimento,
siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento
di un punteggio premiale, nell’ambito della valutazione, da parte di auto-
rità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali;
l’indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara,
negli 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 amministrazioni e non quotate in mer-
cati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la
composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quo-
tate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l’articolo 3 opera una
revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra
uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che supe-
rino un determinato numero di dipendenti (numero anch’esso ora oggetto
di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle profes-
sioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della pro-
mozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,
di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento dei trattamenti di integrazione
salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere f)

e g) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all’obbligo
di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la so-
spensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal-
l’azienda per i casi in cui l’inottemperanza all’invito, da parte della sede
territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rap-
porto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece
che tale sospensione sia disposta «nei casi più gravi», sempre con riferi-
mento al mancato adempimento successivo all’invito suddetto, il quale è
effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto.
Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all’obbligo nei ses-
santa giorni successivi all’invito, si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni le-
gittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell’esercizio delle loro
funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono
pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo,
le novelle in esame prevedono che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nel-
l’ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali
in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi
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di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale san-
zione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono
superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione
relativa all’inottemperanza all’invito alla redazione e trasmissione del rap-
porto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno
grave rispetto all’ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole in-
terpretare la norma nel senso che – per i casi di incompletezza – trova
preventiva applicazione la procedura prevista per l’invito ad adempiere.

Si propone pertanto l’espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conviene, con l’astensione del senatore Balboni.

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

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

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

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

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul

testo e sugli emendamenti)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il testo base NT1 del re-
latore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti
i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede consultiva prevista
su alcuni di essi: esso – in attuazione dei compiti di tutela e valorizza-
zione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall’articolo 9
della Costituzione – reca interventi per la tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle
azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato
alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regola-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 feb-
braio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complemen-
tari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanziona-
torie, ma limitati profili civilistici sui quali non c’è nulla da osservare,
cosı̀ come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l’emen-
damento 10.0.1 (Ferrara) – volto all’istituzione del Museo nazionale per le
vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie – potrebbe utilmente
coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti pro-
cessuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la
presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore
e la rete dei «musei del ricordo», che si intenderebbe conseguire, andrebbe
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coordinata in una piattaforma integrata con l’Archivio digitale Pio La
Torre, con gli «Archivi del Novecento» e con la rete degli «Archivi per
non dimenticare», tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare ar-
chivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul web, di «documenta-
zione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in
collaborazione con le forze dell’ordine», come proposto nell’emenda-
mento.

Per questi motivi propone conclusivamente l’espressione di un parere
non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conviene all’unanimità.

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

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo ed

esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emenda-

menti)

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

La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone l’espressione di un pa-
rere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore BALBONI (FdI) in sede di dichiarazione di voto prean-
nuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo
del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria
alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva eu-
ropea che prevede che il green pass non debba comportare discrimina-
zioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle
piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non
possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del green

pass; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione
sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le
aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa
economica del Paese, ritiene altresı̀ che l’obbligo di ricorrere al tampone a
spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano,
invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento
sociale o l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vac-
cinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente
legislatura in occasione dell’estensione dell’obbligo vaccinale per i minori.
Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condi-



26 ottobre 2021 2ª Commissione– 46 –

vide l’opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alter-
native alla vaccinazione; ricorda come in questo momento – in Inghilterra
come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbliga-
torio il green pass a differenza di quanto accaduto in Italia – la situazione
dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo – sia
pure incompleta – di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) fa presente che non parteciperà al
voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a
maggioranza la proposta della Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell’e-

lenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice

di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile (n. 313)

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 196-ter delle disposizioni per l’at-

tuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18

dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema
di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge
n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il
necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associa-
zioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisi-
scano – mediante l’iscrizione nell’istituendo elenco – la necessaria legitti-
mazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge
n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Con-
siglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la
protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.

Con l’articolo 1 è definito l’oggetto del regolamento, costituito dall’i-
stituzione dell’elenco. L’articolo 2 disciplina l’istituzione e la tenuta del-
l’elenco. L’articolo 3 disciplina i requisiti per l’iscrizione, attuando le
espresse previsioni di cui all’articolo 196-ter disposizioni attuative del co-
dice di procedura civile – introdotto dalla legge n. 31 del 2019 – ai sensi
delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità pro-
grammatiche, dell’adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei
azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizza-
zioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate.
L’articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell’elenco
e le modalità per la sua presentazione. L’articolo 5 stabilisce che all’atto
dell’iscrizione nell’elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al
versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota
annuale di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco. L’articolo 6 disci-
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plina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di

domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell’e-

lenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla

fase istruttoria e a quella decisoria. L’articolo 7 disciplina il profilo del

mantenimento dell’iscrizione, subordinandolo all’invio da parte delle sin-

gole organizzazioni o associazioni – entro il 30 giugno di ogni anno – di

una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per

l’iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L’articolo 8 di-

sciplina l’aggiornamento dell’elenco, prevedendo che lo stesso sia effet-

tuato con cadenza annuale – entro il 31 ottobre – con decreto del Direttore

generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L’aggiornamento deve

essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole orga-

nizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede

che il responsabile dell’elenco eserciti i necessari poteri di controllo, even-

tualmente avvalendosi dell’attività dell’Ispettorato generale del Ministero.

L’articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e can-

cellazione dall’elenco. L’articolo 10 disciplina la sospensione dell’iscri-

zione – da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi – stabilendo

che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari

per l’iscrizione dell’elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condi-

zione che l’organizzazione o associazione, dichiari per iscritto, entro dieci

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recu-

perare il requisito. L’articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dal-

l’elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di

uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda

di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione;

sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione del-

l’elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei docu-

menti più rilevanti ai fini del mantenimento dell’iscrizione; mancato svol-

gimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più

qualificanti ai fini del riconoscimento all’organizzazione o associazione

della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L’effetto

della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento.

Si dispone infine che l’organismo o associazione nei cui confronti sia stata

disposta la cancellazione dall’elenco non possa chiedere una nuova iscri-

zione prima che sia decorso un anno dall’adozione del provvedimento di

cancellazione. L’articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (FIBP-UDC), il relatore

Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) si dichiara disponibile a racco-

gliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell’espressione del pa-

rere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

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

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso

delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali

per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) illustra congiunta-
mente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che,
seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell’equo
compenso delle prestazioni professionali.

L’Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che
si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo
compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari
categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professioni-
sta. Nel dettaglio l’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A
tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve es-
sere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e
alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai pa-
rametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per
gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liqui-
dazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi del-
l’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012); per gli altri professioni-
sti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei para-
metri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi
dell’art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012); per gli esercenti professioni
non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della
legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e successiva-
mente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni profes-
sionali di cui all’art. 2 della legge n. 4 del 2013.

L’articolo 2, definisce, al comma 1, l’ambito di intervento della pro-
posta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in rela-
zione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d’o-
pera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.; trovano fondamento in conven-
zioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro con-
trollate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al con-
ferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50
lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull’equo compenso si ap-
plicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vinco-
lante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette im-
prese (comma 2); al riguardo si anticipa che l’articolo 5, comma 1 della
proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predispo-
sti dalle imprese, salvo prova contraria.
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Infine l’articolo 2 (comma 3) estende l’applicazione della disciplina
dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti
della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle
società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica. Sono escluse dall’applicazione della disciplina dell’equo com-
penso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo
di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all’atto del con-
ferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati
all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripe-
titività della prestazione richiesta.

L’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un
compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali,
con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1); la
proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore
agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui
all’art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione:
che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
che imponga allo stesso l’anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca
al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede
la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al
cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del con-
tratto; nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione
in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell’attribuzione
al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professio-
nista deve eseguire a titolo gratuito; nell’anticipazione delle spese a carico
del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevi-
mento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella
previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del
cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella
convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte
corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato
quando l’importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione
che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente sti-
pulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi,
se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente conven-
zione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fat-
turati; nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consu-
lenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del con-
tratto; nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti
terzi per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l’utilizzo di software,
banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente
stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposi-
zioni di legge o che attuano princı̀pi contenuti in convenzioni internazio-
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nali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’UE o l’UE
stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole
contrattuali, non travolge l’intero contratto; opera solo a vantaggio del
professionista; può essere rilevata anche d’ufficio. Il comma 5 specifica
che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi
tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione
di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del
compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal
professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o
il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione
del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto
dell’opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è
inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professio-
nista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal
collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità
costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata;
che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica,
ove indispensabile ai fini del giudizio.

L’articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo
del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento
del dovuto (della differenza tra l’equo compenso cosı̀ determinato e
quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare
il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista,
pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo,
fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. L’articolo 5
specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra que-
st’ultimo e le imprese di cui all’art. 2 si presumono unilateralmente predi-
sposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce
che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del profes-
sionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in
caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e
non aventi carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione
(comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi
professionali di cui all’articolo 1 della proposta di legge debbano essere
aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle
professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni
la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposi-
zioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e
collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per san-
zionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e
che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare
alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina
(comma 5).

L’articolo 6 consente alle imprese di cui all’articolo 2 di adottare mo-
delli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli
ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal mo-
dello si presumono equi fino a prova contraria. L’articolo 7 prevede la
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possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in
alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e se-
guenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le contro-
versie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (ar-
ticolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l’efficacia di ti-
tolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle proce-
dure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’arti-
colo 702-bis del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notifica-
zione del parere stesso. L’articolo 8 interviene sulla disciplina della decor-
renza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professio-
nale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo
dies a quo.

L’articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei
professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazio-
nale dell’ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni pro-
fessionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4
del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell’azione di classe
ora contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata
in vigore il 19 maggio 2021. L’articolo 10 istituisce presso il Ministero
della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il com-
pito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare pro-
poste sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione
dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro
della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull’equo compenso; pre-
sentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigi-
lanza. L’articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale
le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l’avvenire, si appli-
cano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di
entrata in vigore della riforma. L’articolo 12, reca una serie di abroga-
zioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri,
poi, è volto – come si precisa nella relazione di accompagnamento della
proposta – «a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nonché a
dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di appli-
cazione, all’istituto dell’equo compenso, espressione del precetto costitu-
zionale di cui all’articolo 36 della nostra Carta fondamentale».

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L’articolo 1
precisa l’oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base
di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati
cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro
svolto dai professionisti nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione,
nonché la promozione del contrasto all’evasione fiscale) del disegno di
legge. L’articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell’am-
bito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza
privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e
provinciali prevedono l’intervento del professionista, deve essere: corre-
data da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera
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di affidamento dell’incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal
committente e redatta ai sensi dell’articolo 2222 e seguenti del codice ci-
vile (in materia di contratto d’opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito
dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni pro-
fessionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al
momento del conferimento dell’incarico professionale). Nella lettera di af-
fidamento dell’incarico è espressamente determinato l’oggetto dell’inca-
rico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissio-
nate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali prope-
deutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito
tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell’ar-
ticolo 2233, comma 2, del codice civile (ai sensi del quale in ogni caso la
misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al
decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di
equo compenso.

L’articolo 3 stabilisce che l’amministrazione, al momento della rice-
zione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di
ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente ele-
mento conclusivo di un iter autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei profes-
sionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi
titolo, dell’esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiara-
zione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi
alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell’incarico. In
mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l’avvenuta corre-
sponsione al professionista da parte del committente dell’anticipo del
compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il re-
lativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli
estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva dispo-
sizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari. L’articolo 4 disciplina le conseguenze
della mancata presentazione della lettera di affidamento dell’incarico e
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costitui-
scono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministra-
tivo fino alla avvenuta integrazione. L’articolo 5 reca la clausola di inva-
rianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui
l’Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta
della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un’at-
tività istruttoria che potrebbe contemplare anche l’acquisizione di contri-
buti scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla Inar-
Cassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta
del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l’elenco dei
soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdı̀ 29 ottobre 2021.
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Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE – con riferimento agli emendamenti già pubblicati

in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso – dà conto
della riformulazione dell’emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Ci-
rinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in
allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emen-
damenti proposti, precisa che l’ultimo dei pareri obbligatori richiesti –
quello della commissione Bilancio – è previsto nella giornata di oggi,
per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) ravvisa la necessità di una concerta-
zione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di
domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro
il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa
che l’ultimo dei pareri obbligatori richiesti – quello della commissione Bi-
lancio – è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle
votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma
organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché
disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele
previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza
degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
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(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in
materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole
durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magi-
stratura onoraria

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Di-
castero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta
della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di
un testo emendativo del Governo, il PRESIDENTE richiede per la seduta
di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GAUDIANO (M5S) chiede che venga posto all’ordine
del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledı̀ 27 ottobre,
il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della pro-
roga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità «Il For-
teto», la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richie-
sta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

Art. 3.

3.2 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di con-

divisione contenuti online) – 1. Dopo l’articolo 57-bis del codice penale è
inserito il seguente:

"Art. 57-ter.

(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme
di condivisione di contenuti online)

Salva la responsabilità dell’autore, il responsabile delle piattaforme di
condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online
per l’invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite
i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi
quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa,
se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge in-
dagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere,
o impedire l’accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i
reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e
quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di respon-
sabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI informa che il primo punto all’ordine del
giorno dell’odierna seduta reca l’interrogazione n. 3-02865 presentata dai
senatori Lucidi e Sonia Fregolent sulla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione Affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Benedetto Della Ve-
dova, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione inter-
nazionale

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, può replicare per
dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può
eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA rende noto che il 25 gennaio
2021, all’indomani dell’insediamento dell’Amministrazione Biden, la Pro-

clamation presidenziale numero 10143 ha confermato le restrizioni agli ar-
rivi negli Stati Uniti per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, fossero
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stati in un Paese dell’Area Schengen, inclusa quindi anche l’Italia, nel Re-
gno Unito, in Irlanda, in Brasile o in Sud Africa.

Tra le eccezioni al divieto di ingresso, riguardanti anzitutto cittadini
statunitensi, residenti permanenti e loro familiari e titolari di visto diplo-
matico, ne sono state previste alcune a beneficio di titolari o richiedenti di
determinate tipologie di visto, in casi ritenuti dalle autorità americane di
«interesse nazionale». Si tratta della cosiddetta national interest exception,
ad oggi in vigore, destinata tuttavia a cambiare a breve.

La Casa Bianca ha, infatti, annunciato che a partire dal prossimo 8
novembre, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, cadranno
le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti dai Paesi dell’area Schengen.

L’annuncio della nuova regolamentazione è giunto al culmine di una
intensa azione di sensibilizzazione sulle Autorità americane, svolta a li-
vello bilaterale e nel quadro del coordinamento in ambito Unione europea.

Il gruppo dedicato, istituito a seguito del Summit UE-USA del 15 giu-
gno sotto il nome di EU-US Working Group on the Resumption of Travel,
è il canale di dialogo utilizzato per fare presente le necessità dei molti ita-
liani che devono recarsi negli Stati Uniti, chiedendo un trattamento in li-
nea con il principio di reciprocità. Da giugno, infatti, i cittadini americani
vaccinati, guariti o con tampone negativo, possono fare ingresso in Europa
anche per turismo.

La Proclamation emanata il 25 ottobre dal Presidente Biden disci-
plina nel dettaglio le modalità di ingresso nel Paese per i viaggiatori pro-
venienti da Paesi terzi a partire dall’8 novembre.

L’ingresso negli Stati Uniti verrà consentito ai viaggiatori che ab-
biano completato la vaccinazione. Per fully vaccinated si intendono i vac-
cinati sia con i sieri approvati dalla Food and Drug Administration, vale a
dire quelli prodotti da Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson, sia con i
vaccini inseriti nella lista di emergenza dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, ad esempio AstraZeneca. Il ciclo vaccinale è considerato con-
cluso anche in caso di vaccinazione mista con vaccini riconosciuti dalla
Food and Drug Administration o dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. La disciplina precisa che, prima dell’arrivo negli Stati Uniti, devono
essere passati almeno 14 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale.

I viaggiatori vaccinati che rientrano in queste categorie avranno l’ob-
bligo di esibire all’imbarco dell’aereo l’esito negativo di un test COVID
molecolare o antigenico effettuato entro tre giorni dalla partenza e di ef-
fettuare un ulteriore test tra il terzo e il quinto giorno dall’arrivo negli
Stati Uniti. Il requisito del test negativo entro tre giorni dal viaggio varrà
anche per i cittadini americani completamente vaccinati.

La citata Proclamation prevede solo poche eccezioni: minori di 18
anni, viaggiatori che stanno partecipando a test clinici sul COVID, chi
per ragioni o controindicazioni mediche non possa essere sottoposto a vac-
cinazione, viaggiatori per motivi di emergenza o umanitari comprovati da
una lettera del governo degli Stati Uniti e titolari di visti non turistici da
Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10 per cento.
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I viaggiatori che rientrano in queste eccezioni saranno comunque te-
nuti a presentare un test COVID negativo effettuato un giorno prima della
partenza e a farne un secondo tra il terzo e quinto giorno dall’ingresso negli
Stati Uniti. I beneficiari delle eccezioni che intendano rimanere nel Paese
per più di 60 giorni saranno tenuti ad effettuare la vaccinazione negli Stati
Uniti, salvo chi non può essere vaccinato per controindicazioni mediche.

Altre eccezioni sono previste per categorie residuali quali diplomatici
e funzionari di Governo o di Organizzazioni Internazionali, personale mi-
litare o civile che si reca negli Stati Uniti nell’ambito di accordi NATO,
titolari di visti per transito e membri di equipaggio di navi e aerei.

Con le nuove disposizioni, a partire dall’8 novembre, viene, quindi,
meno la procedura della national interest exception. Al di là della neces-
sità di essere vaccinati e di sottoporsi a test COVID, gli Stati Uniti tor-
nano, conseguentemente, alle procedure previste prima della pandemia,
con la possibilità di viaggiare sia con il cosiddetto «ESTA» sia con un vi-
sto in corso di validità.

Quanto a uno dei casi sollevati dall’Interrogante, in sede di coordina-
mento dell’Unione europea è stato richiesto alle Autorità statunitensi un
chiarimento sulle regole di ingresso che varranno per chi, guarito dal CO-
VID, abbia ricevuto una sola dose di vaccino.

Conclude assicurando che la Farnesina continuerà a seguire la que-
stione nell’interesse dei molti italiani che vogliono recarsi negli Stati
Uniti, considerati i forti legami a tutti i livelli tra i nostri due Paesi.

Il senatore LUCIDI (L-SP-PSd’Az) in sede di replica, si dichiara sod-
disfatto per le argomentazioni, esaurienti ed esposte in tempi rapidi, ad-
dotte dal Sottosegretario.

In particolare, ritiene che debba essere accolto il suggerimento del
Governo di monitorare la situazione pandemica in progress negli Stati
Uniti e, più in generale, nei Paesi con cui l’Italia intrattiene un maggior
flusso di relazioni.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura
informativa all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2408) Ratifica ed esecuzione delll’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio

europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in

Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta
fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del relatore, sena-
tore Alfieri, impossibilitato a prendere parte all’odierna seduta, illustra il
disegno di legge recante la ratifica dell’Accordo di sede, sottoscritto nel
novembre 2017 – ed integrato con una Dichiarazione interpretativa con-
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giunta fatta nel luglio 2021 – tra l’Italia e l’Ufficio europeo per il sostegno
all’asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in
Roma.

Ricorda che l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (European

Asylum Support Office – EASO) è un’agenzia dell’Unione europea avente
sede a La Valletta, a Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 ed
operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di sti-
molare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di soste-
nere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sotto-
posti a particolare pressione, nonché di migliorare l’attuazione del sistema
europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l’Ufficio svolge, ven-
gono annoverati quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di
buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla
raccolta, l’analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d’origine
delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo svi-
luppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove ne-
cessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale al-
l’interno dell’Unione europea.

Composto di 16 articoli, l’Accordo oggetto del presente disegno di
legge di ratifica, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate
(art. 1), riconosce la personalità giuridica dell’EASO (art. 2), precisando
che i costi derivanti dalla disponibilità e dall’utilizzazione dei locali del-
l’Ufficio romano sono a carico dell’EASO, impegnando l’Italia ad adope-
rarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzio-
namento e per garantirne la protezione (art. 3), anche con riferimento alle
comunicazioni (art. 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto
dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall’Italia, di-
sciplina altresı̀ gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (art. 5) e
all’inviolabilità e all’immunità dell’Ufficio (artt. 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esen-
zioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall’Italia all’Ufficio
(artt. 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi
previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le
modalità per beneficiarne (art. 10), regolano le condizioni per consentire
lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del perso-
nale dell’EASO (art. 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza
sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (art. 12), e stabiliscono
la gamma dei doveri che gravano sul personale dell’Ufficio in relazione al
rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte inte-
grante dell’Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a
circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell’intesa bilaterale con le
disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell’EASO, ed
in particolare relativi alla figura del Capo dell’Ufficio operativo in
Roma, all’assenza di personalità giuridica separata dell’Ufficio medesimo
rispetto all’Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale
della struttura romana.
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Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo in esame si compone di 4
articoli. L’articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza
finanziaria, stabilisce che dall’attuazione dell’accordo di sede in esame
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica e che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui all’articolo 15
dell’intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legi-
slativo.

Conclude evidenziando come l’Accordo non presenti profili di in-
compatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo
e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente PETROCELLI comunica che il sottosegretario per gli
affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova,
ha depositato il testo del suo intervento, svolto nella procedura informativa
del 19 ottobre scorso, che sarà pubblicato sulla pagina web della Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

462ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,50.

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 e conclusione dell’esame. Parere

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

parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) richiama gli elementi istruttori
degli emendamenti accantonati e illustra la nuova riformulazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 1, richiede la
relazione tecnica sull’emendamento 1.100, con particolare riguardo al ca-
poverso 4-bis, che prevede l’istituzione di un sistema aereo di vigilanza
antincendio, il quale sembra presentare profili di onerosità. In relazione
ai subemendamenti ad esso riferiti, non vi sono osservazione sulle propo-
ste 1.100/1 e 1.100/2; richiede la relazione tecnica sul subemendamento
1.100/5, che sostanzialmente sostituisce la proposta 1.100, nonché sulle ri-
formulazioni 1.100/5 (testo 2) e 1.100/5 (testo 3). Fa presente che, in base
all’istruttoria degli uffici, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.52 (te-
sto 2), riservandosi di formulare ulteriori considerazioni nel prosieguo
della seduta. Chiede conferma dell’assenza di effetti onerosi derivanti
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dalle proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.3
(testo 5), 1.0.4 e 1.0.5, in tema di validità e utilizzo delle graduatorie di
concorso per le assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19 (analoga a
1.0.4), 2.20 (analoga a 1.0.5) e 2.21, in tema di validità di una graduatoria
di concorso per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, non vi
sono osservazioni sulle proposte 3.100 e 3.100 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre
valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella pro-
posta 4.0.4, recante misure urgenti per la prevenzione degli incendi nelle
aree alpine. Occorre altresı̀ valutare la proposta 4.1, segnalata dal Go-
verno.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, non vi
sono osservazioni sull’emendamento 5.18 (testo 2). Occorre valutare la ri-
formulazione 5.29 (testo 2), in tema di incentivi regionali per la riduzione
delle aree percorse dal fuoco.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 7, occorre
valutare la sostenibilità della clausola di invarianza dell’emendamento
7.0.12 (testo 2), sugli interventi di rimboschimento compensativo di com-
petenza delle Regioni, con il contributo scientifico di università ed enti di
ricerca.

La sottosegretaria SARTORE si sofferma sugli emendamenti riferiti
all’articolo 1, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica
sulla proposta 1.100, in assenza della quale, il parere è contrario.

Esprime poi un avviso non ostativo sui subemendamenti 1.100/1,
1.l100/2, 1.100/5 (testo 2) e 1.100/5 (testo 3), mentre formula un avviso
contrario sul subemendamento 1.100/5.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) richiama l’attenzione sul
fatto che il subemendamento 1.100/5 (testo 3) sostituisce interamente l’e-
mendamento 1.100.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come sia il subemenda-
mento 1.100/5 (testo 2) sia l’1.100/5 (testo 3) superino i profili di criticità
finanziaria presenti nella proposta 1.100. Sarà quindi la Commissione di
merito a valutare quale delle due versioni approvare.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ravvisa criticità di carattere finanzia-
rio sul comma 4-quater del subemendamento 1.100/5 (testo 3), laddove
prevede l’individuazione di misure di semplificazione, ove applicabili an-
che derogatorie, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente
connesse al potenziamento di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.
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Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ritiene che tale previsione
possa portare ad un incremento delle entrate, dal momento che consentirà
la realizzazione di strutture attualmente non realizzabili.

La sottosegretaria SARTORE, pur comprendendo i rilievi formulati
dal senatore Dell’Olio, esclude tuttavia che la previsione di misure dero-
gatorie possa comportare oneri finanziari, anche perché i decreti del Pre-
sidente del Consiglio di individuazione di tali misure saranno subordinati
al previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) si sofferma quindi sull’emenda-
mento 1.52 (testo 2) sul quale, pur prendendo atto dell’istruttoria degli uf-
fici, evidenzia come siano emerse anche criticità di ordine finanziario,
sulle quale chiede rassicurazioni al Governo, con riguardo sia alla quota
che i cacciatori versano a titolo di tassa governativa sia in relazione ai co-
sti indiretti derivanti dall’eventuale approvazione dell’emendamento.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ravvisa il rischio che l’emenda-
mento 1.52 (testo 2) comporti maggiori oneri per le finanze pubbliche, in
quanto l’estensione del divieto di caccia non solo nei comuni interessati da
incendi, ma anche in quelli limitrofi, coinvolge un’area territoriale poten-
zialmente molto ampia.

Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dai costi connessi al
risarcimento dei possibili danni causati alle coltivazioni dal proliferare
della fauna selvatica.

Pertanto, propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria SARTORE, pur comprendendo le ragioni soprae-
sposte, conferma, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori, una va-
lutazione non ostativa, stante l’assenza di effetti finanziari diretti.

Il senatore MANCA (PD) esprime preliminarmente forti perplessità
sul merito della proposta 1.52 (testo 2). Tuttavia, ritiene che le riserve
di merito vadano affrontate presso la Commissione referente.

Per quanto riguarda invece la competenza della Commissione bilan-
cio, difficilmente sono ravvisabili oneri finanziari, anche in considerazione
del fatto che il meccanismo di erogazione dei risarcimenti per i danni de-
rivanti dalla fauna selvatica non risulta determinato automaticamente dalla
superficie territoriale coinvolta.

Invita quindi i senatori del gruppo della Lega a recedere dalla propo-
sta di espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come il disposto dell’emenda-
mento 1.52 (testo 2) faccia riferimento alla lettera c) dell’articolo 7,
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comma 1, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018, ossia ai casi di emergenza nazionale.

Nel richiamare quindi, per analogia, le proprie precedenti argomenta-
zioni sul comma 4-quater della proposta 1.100/5 (testo 3), reputa motivata
la valutazione di nulla osta sull’emendamento 1.52 (testo 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) invita il Governo a conside-
rare, nella valutazione della proposta 1.52 (testo 2), anche i costi indiretti
che, nelle aree interessate dal divieto, graverebbero in termini di danni al-
l’indotto e alla filiera dei settori produttivi coinvolti, senza considerare poi
le conseguenze sulle imprese agricole.

In merito invece ai risarcimenti per i danni provocati dalla fauna sel-
vatica in eccedenza, reputa come questi configurino oneri diretti tali da
rendere giustificata l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione. Su tale proposta, chiede che, in caso di dis-
senso, la Commissione si esprima espressamente con un voto distinto.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) rileva l’assenza di profili
di criticità di ordine finanziario, con la conseguenza che la Commissione
bilancio, anche alla luce delle rassicurazioni acquisite dal Governo, non
può che esprimere un parere di nulla osta.

Sul piano del merito, dichiara invece la forte contrarietà all’emenda-
mento in esame, ritenendo che l’attività venatoria non debba essere vie-
tata, bensı̀ oggetto di una corretta programmazione calibrata sulle esigenze
dei diversi territori.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) richiama l’attenzione sul fatto
che, molto spesso, le Commissioni di merito affrontano importanti tema-
tiche senza tenere conto delle dovute implicazioni.

Con riguardo all’attività venatoria, fa presente che essa è oggetto di
programmazione e di vincoli derivanti da una normativa molto rigida e
rigorosa, che potrebbe essere scardinata da un emendamento che rischie-
rebbe peraltro di aggravare le disparità territoriali.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) si ricollega a considera-
zioni svolte da organizzazioni di categoria, allarmate dai rischi che l’ap-
provazione dell’emendamento 1.52 (testo 2) determinerebbe sull’attività
delle imprese agricole e sui danni provocati dalla fauna selvatica, con si-
cure conseguenze di carattere finanziario.

Chiede quindi un ulteriore chiarimento al Governo anche sull’inci-
denza della proposta rispetto alla dinamica dei meccanismi risarcitori.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), pur rispettando le obiezioni
pienamente legittime sollevate sul merito della proposta, ribadisce tuttavia
l’assenza di profili di onerosità.

Nel ricordare di avere in più occasioni difeso proposte emendative
prive di oneri finanziari, nonostante la propria personale contrarietà nel
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merito, invita a salvaguardare il ruolo istituzionale della Commissione bi-
lancio che, in questa sede, deve prescindere da valutazioni sul merito, li-
mitandosi a prendere atto dell’assenza di profili di onerosità tali da addi-
venire alla formulazione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

La sottosegretaria SARTORE conferma l’assenza di oneri diretti su-
scettibili di valutazione da parte della Commissione bilancio, ribadendo,
quindi, in base agli approfondimenti svolti, un avviso non ostativo e ri-
chiamando l’attenzione sulla delicatezza della questione che coinvolge
la competenza legislativa delle Regioni.

Il senatore SACCONE (FIBP-UDC) esprime la perplessità del pro-
prio gruppo per la valutazione del Governo, ricordando come, in varie oc-
casioni, la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario anche
per oneri indiretti.

A nome del proprio gruppo, condivide quindi la proposta del gruppo
della Lega di esprimere un avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Il senatore CALANDRINI (FdI) condivide, a nome del proprio
gruppo, l’espressione di una parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sull’emendamento 1.52 (testo 2).

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) dichiara l’assenso del gruppo di
Italia Viva all’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sull’emendamento 1.52 (testo 2).

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della posizione di Italia Viva, fa
presente come, al momento, non sia pervenuta la delega del Gruppo per
consentire alla senatrice Garavini di votare in luogo della senatrice Con-
zatti.

Mette quindi ai voti la proposta di esprimere un parere non ostativo
sull’emendamento 1.52 (testo 2).

La Commissione approva l’espressione di un parere di nulla osta sul
suddetto emendamento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso
contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.03 (testo 2), 1.0.3 (testo 3) e 1.0.3
(testo 4), mentre si esprime in senso non ostativo sull’emendamento
1.0.3 (testo 5).

Con riguardo agli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 2.19, 2.20 e 2.21, atti-
nenti al medesimo tema dell’utilizzo della graduatoria di concorso per
le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ne prospetta l’av-
viso non ostativo subordinatamente alla loro riformulazione nella versione
contenuta nell’emendamento 1.0.3 (testo 5).
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La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) accoglie tale proposta.

Interviene incidentalmente la senatrice GARAVINI (IV-PSI) per chie-
dere se sia nel frattempo pervenuta la delega per la sostituzione della se-
natrice Conzatti.

Il PRESIDENTE comunica che la delega è pervenuta in un momento
comunque successivo alla chiusura della votazione del parere sulla propo-
sta 1.52 (testo 2).

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso con-
trario sulle proposte 3.100, 4.1 e 4.0.4.

Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 3.100 (te-
sto 2), 5.29 (testo 2) e 7.0.12 (testo 2).

In merito invece all’emendamento 5.18 (testo 2), la valutazione di
nulla osta è condizionata all’inserimento di una clausola di invarianza fi-
nanziaria e amministrativa.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, alla luce del dibattito
svoltosi, la relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) propone quindi l’espressione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché
un’ulteriore riformulazione, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.100/5, 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3),
1.0.3 (testo 4), 3.100, 4.1 e 4.0.4.

Sull’emendamento 1.100, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione risultante
dall’approvazione del subemendamento 1.100/5 (testo 2) o del subemenda-
mento 1.100/5 (testo 3).

Sugli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 2.19, 2.20 e 2.21, il parere non osta-
tivo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla loro
riformulazione nella versione della proposta 1.0.3 (testo 5).

Sull’emendamento 5.18 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine,
del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all’at-
tuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali dispo-
nibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5 (testo
2), 1.100/5 (testo 3), 1.52 (testo 2), 1.0.3 (testo 5), 3.100 (testo 2), 5.29
(testo 2) e 7.0.12 (testo 2).».

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta ap-
provata.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

Plenaria

463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il
20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il di-
segno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso del-
l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere
della Commissione bilancio, reso ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 3 del disegno di legge
in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e
21 dell’Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal mo-
mento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi na-
tura privatistica tra compagnie aeree – che non comportano alcun onere a
carico del bilancio dello Stato – e l’articolo 21 attiene ad eventuali oneri
per consultazioni ed emendamenti che l’ENAC svolge nell’ambito dei pro-
pri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.
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Il Governo ha altresı̀ chiarito, nel corso dell’esame presso la Com-
missione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi do-
ganali ed altri diritti di cui all’articolo 11 dell’Accordo, concesse sulla
base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste
dall’articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono
già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le
spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma
si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell’Accordo,
il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano
ai negoziati provengono dall’ENAC, che provvede al relativo onere nei li-
miti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente nell’ambito del proprio bilancio.

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

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il PRESIDENTE (M5S), non essendovi richieste di intervento, pro-
pone di esprime un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto
numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo
alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21
giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente
all’articolo 2, comma 1, dell’Accordo, viene previsto che le Parti possano
concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al ri-
guardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all’adozione
di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse
per il cambio di sede.

All’articolo 2, comma 2, dell’Accordo, si prevede poi che la manu-
tenzione ordinaria sarà a carico dell’ICGEB, previo invio delle ricevute
e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello
Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare
termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mante-
nuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con
l’invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di
anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successiva-
mente all’ente per il rimborso.

Relativamente all’articolo 3 dell’Accordo, richiede ulteriori elementi
volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di
euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con
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le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del
1986, che ratificava l’atto costitutivo dell’ICGEB e che viene quantificato
in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare
se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l’articolo 17 dell’Accordo, si prevede che il per-
sonale impiegato e i familiari vengano coperti con un’assicurazione sanita-
ria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo
alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece pre-
visto l’esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su
base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che – con ac-
cordi complementari – i membri del personale e i loro familiari possano be-
neficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere
fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribu-
zioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte
solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Com-
missione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro
il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti
presso l’altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da for-
mulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l’assenza di osservazioni
del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore MANCA (PD) formula
una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del re-
latore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare né sul testo né sugli emendamenti.
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La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
relatrice.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), poiché non vi sono richieste
di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli
emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

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

dei deputati

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

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo ri-
sulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di
cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
positivamente verificata.

Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifi-
che rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di riba-
dire per l’Assemblea un parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ri-
presentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per
la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manife-
state dalla relatrice.

La relatrice GALLICCHIO (M5S), non essendovi richieste di inter-
vento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emen-
damenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta in votazione e approvata.

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

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emenda-

menti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.
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Il relatore MANCA (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti

dal Governo, la seguente proposta di parere: «La Commissione program-

mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e ac-

quisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– con riferimento alle attività di controllo connesse all’obbligato-

rietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste

agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate do-

vranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– relativamente all’articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal

30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di

test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo

calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi

agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pub-

blica. Altresı̀, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto

un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;

– con riguardo all’onere di cui all’articolo 4, comma 2, che incre-

menta di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura com-

missariale per l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei

soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla

base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere pruden-

ziale della quantificazione dell’onere e viene, altresı̀, precisato che la cor-

responsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie

sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base

dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;

– in merito alla copertura recata dall’articolo 4, comma 3, si con-

ferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono

sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale del-

l’anno;

– relativamente all’articolo 6, ove si prevede che le somme trasfe-

rite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collabora-

tori sportivi connesse all’emergenza Covid-19, di cui all’articolo 44 del

decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all’entrata

del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per

cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento spor-

tivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del

sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal ci-

tato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei ten-

denziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non com-

porta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presup-

posto della corretta quantificazione dell’onere di cui all’articolo 7 relativo
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al miglioramento dell’assistenza tecnica per l’acquisizione delle certifica-
zioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all’articolo 4, comma 1 – modificativo dell’articolo
5 del decreto-legge n. 105 del 2021 – pur prendendo atto della congruità
della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l’op-
portunità di aggiornare anche l’autorizzazione di spesa recata dal comma 2
del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;

– in merito all’articolo 6, pur prendendo atto dell’assenza di oneri
per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale di-
sposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sareb-
bero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021,
senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresı̀, si sottolinea come tale pre-
visione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del
quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a com-
pensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta
compromesso dall’utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di
spesa derivanti da fisiologici errori previsionali.».

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla
proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo
agli emendamenti riferiti all’articolo 1, richiede la relazione tecnica sull’e-
mendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei sog-
getti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per de-
terminare l’entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere or-
dinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emenda-
menti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, determi-
nano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emenda-
menti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede
la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all’e-
mendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo
dell’Atto Senato 2409 recante «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’organizzazione di pubbliche
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amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali». Preso atto
che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica po-
sitivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chia-
rimenti:

– circa il capoverso «Art. 8-quinquies», in merito ai commi 2-4,
laddove si prevede anche un interpello ad hoc ai fini del distacco/comando
presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una
deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a
carico dell’amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confer-
mato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i
trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti
dal trasferimento di personale;

– al capoverso «Art. 8-septies», relativo all’incremento della dota-
zione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per far
fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si
prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è
autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all’articolo 4, richiede la
relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri
l’emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti
4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili
di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre
valutare la portata finanziaria dell’emendamento 6.1, che stabilisce il ca-
rattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall’articolo 6 al Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo
per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7
e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la
relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 9.

Non vi sono osservazioni sull’emendamento riferito all’articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l’avviso del
Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

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

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

con presupposto e osservazioni. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) propone di ribadire il parere sul testo ap-
pena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso conforme della
rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto nu-
mero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ot-
tobre.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), sulla base degli elementi di rispo-
sta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di pa-
rere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi
forniti dal Governo, da cui risulta che:

– in relazione all’articolo 1, viene evidenziato che la disposizione
si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di
sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell’anno 2021 e
prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti al-
l’esercizio 2021, come evidenziato nell’articolo 5 sulla copertura finanzia-
ria;

– in relazione all’utilizzo ai fini di cui all’articolo 1 delle risorse di
cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di coper-
tura dall’articolo 5, comma 1, lettera d) e classificate in conto capitale,
viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera
a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall’ar-
ticolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "Attuazione
della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una
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riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuo-
vere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 re-
lativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato";

– in relazione al comma 2 dell’articolo 1, sui criteri di stima ripor-
tati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la dispo-
sizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla
stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali affinché l’Autorità di regola-
zione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti
necessari all’attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

– in relazione all’articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus
sociale elettrico e gas, viene confermato che l’ARERA è in effetti in grado
di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il
tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni – ad esem-
pio, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 41 del
2021 – l’ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con
propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla norma-
tiva;

– in relazione all’articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene con-
fermato che dall’abrogazione dell’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto
legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica,
trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;

– in relazione all’articolo 5, che reca la copertura finanziaria del
provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste,
e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi
già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-
guente osservazione:

– in relazione all’articolo 5, si segnala che alcune delle coperture
adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura
limitata, determinare – con l’esclusione di quanto previsto alle lettere b)
e d) – l’utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura
corrente.».

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni
da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le
coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e appro-
vata.
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La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in
relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, comporta maggiori oneri
la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 1.2, non-
ché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l’ambito applicativo
dell’annullamento, da parte dell’ARERA, delle aliquote relative agli oneri
generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6
e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8,
che amplia l’ambito applicativo dell’annullamento, da parte dell’ARERA,
delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori
oneri l’emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi
prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, appare suscetti-
bile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l’ambito
di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3,
che estendono la riduzione dell’IVA al consumo di gas metano e alla ven-
dita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.5, che
estende la riduzione dell’IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6,
che estende la portata della riduzione dell’IVA al consumo di energia ter-
mica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione del-
l’IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analo-
ghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l’emendamento 2.14. Comportano mag-
giori oneri altresı̀ le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell’assenza
di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revi-
sione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valutare
gli eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto
al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantag-
giati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresı̀
valutare i profili finanziari dell’emendamento 3.2, che prevede una coper-
tura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziate per il red-
dito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di mag-
giori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l’e-
mendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2,
che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una
sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rin-
novabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emenda-
mento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svan-
taggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi,
per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da
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fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.5,
che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio
comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Ap-
pare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento 3.0.6, re-
cante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupa-
zione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finan-
ziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione
del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disci-
plina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti
riferiti all’articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sol-
levati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

con osservazione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) propone di ribadire all’Assemblea
il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della rela-
trice.

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

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

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri pre-

videnziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali
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(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’or-

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

misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

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

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo uni-

ficato e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell’articolo
1 prevede che l’indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropoli-
tani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei
presidenti delle regioni. Il comma 2 dell’articolo 1 – abrogando il comma
54 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) –
sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di fun-
zione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai
presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizio-
nali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecu-
tivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e
dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque
denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali sog-
getti in ragione della carica rivestita.

L’articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assen-
tarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al
mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti
degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari
delle province, oltre che – elevato a 48 ore mensili – ai presidenti dei con-
sigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all’articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre
valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una dispo-
sizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in ma-
teria di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicu-
rativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell’articolo 3 pre-
vede – per i sindaci che al momento dell’elezione hanno una età inferiore
ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 –
che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come presta-
zione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto
del Ministro dell’interno l’individuazione della forma pensionistica di rife-
rimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attri-
buire agli stessi sindaci.

L’articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il
disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al-
l’articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza
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pubblica). Al riguardo, rappresenta che l’onere dovrebbe essere formulato
come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di
quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai
sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente
che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non
alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro,
il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione
alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il dise-
gno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria,
mentre l’articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non con-
sente l’utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria.

Segnala altresı̀ che il provvedimento in esame comporta oneri a ca-
rattere permanente – 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 – mentre
il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l’utilizzo del
Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere
di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l’esigenza di richie-
dere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento in ti-
tolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

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

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

cembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

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

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), non risultando elementi
di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di
esprime un parere non ostativo sull’atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) rimarca come, anche que-
st’anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Direttore dell’Agenzia delle entrate
sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell’esercizio finanzia-
rio a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza
del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta
approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

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

n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la

mobilità tattica terrestre dell’Arma dei Carabinieri (n. 305)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato mag-
giore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince
che il programma pluriennale mira a implementare, nell’ambito delle mis-
sioni riconosciute all’Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica
per l’impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l’ac-
quisizione di nuovi mezzi.

In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda
tranche del programma, avviato nell’esercizio in corso a seguito dell’ap-
provazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista
una prima tranche corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Pe-
raltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibil-
mente nel 2035. La suddetta seconda tranche, che comporta una spesa
di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti moda-
lità:

– per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall’ar-
ticolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il
2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investi-
menti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (ca-
pitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le re-
lative variazioni di bilancio per il triennio 2019-2021 sono state apportate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

– per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento «a fabbiso-
gno» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge
che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previ-
sione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di
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impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell’arti-
colo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione
n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei
mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo in-
vestimenti 2019 – comma 95), e le risorse utilizzate nell’ambito dei «ca-
pitoli a fabbisogno» risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese
relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi
per la sorveglianza dell’area operativa terrestre delle forze armate con-
nesse con la costruzione, l’acquisizione, l’ammodernamento, il rinnova-
mento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, mate-
riali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dota-
zioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella me-
desima relazione, si afferma, altresı̀, che, in considerazione della priorità
dell’iniziativa, la copertura finanziaria all’atto dell’effettivo impegno della
spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte
nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianifica-
zione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello
Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il ca-
pitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo
di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata
con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel chiarire che le tranche successive recano un onere previsionale di
ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cro-
noprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà
attuato, a valle del perfezionamento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva
esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che,
in linea con quanto previsto dall’articolo 34 della legge di contabilità pub-
blica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun eser-
cizio potrà essere rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrat-
tuale dei pagamenti come emergente al completamento dell’attività tec-
nico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza
pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l’approvazione del pro-
gramma manterrebbe la sua validità anche laddove, all’atto del formale
impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizza-
zione economica, della corretta imputazione e dell’adeguata disponibilità
degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso
capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all’ottimizza-
zione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dica-
stero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestio-
nale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finan-
ziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal
Governo elementi di chiarimento in merito all’effettiva portata della sud-
detta previsione.
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Altresı̀, occorre acquisire dal Governo la conferma che l’utilizzo delle
risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti
impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventual-
mente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime ri-
sorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commis-
sione sull’Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valu-
tata l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare dello schema di
decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla
quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando
quindi impregiudicato, in futuro, l’esame parlamentare degli schemi di de-
creto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di docu-
mentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai
quesiti posti dal relatore.

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) si riserva di predisporre una pro-
posta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di

una capacità di Space Situational Awareness (SSA) basata su sensori (radar e ottici)

e un centro operativo SSA (n. 306)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica re-
datta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto
in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all’annessa scheda il-
lustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza
delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accu-
rata dell’ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare
la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e
continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a conclu-
dersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 mi-
lioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione
vigente sul capitolo 7120 del programma «Pianificazione generale delle
Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e si-
curezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa,
avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima tranche del programma,
oggetto del provvedimento in esame, l’onere complessivo è pari a 90 mi-
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lioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante
utilizzo delle risorse stanziate sul piano gestionale n. 4 del predetto capi-
tolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del
bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti
importi: circa 92,5 milioni di euro per l’anno 2021, circa 67,4 milioni
di euro per l’anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l’anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le ri-
sorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue ri-
spetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio
2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato,
una conferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue
annualità di attuazione del programma stesso e, dall’altro, una rassicura-
zione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia co-
munque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di inter-
ferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già pro-
grammati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che – secondo quanto riportato nella scheda tecnica
– «in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza tem-
porale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i vo-
lumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi
quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell’iter contrattuale,
restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi
di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione
degli atti e degli impegni discendenti».

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l’eventualità di possibili varia-
zioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi
anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamen-
tare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo
schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Do-
cumento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023
sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un
chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commis-
sione sull’Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valu-
tata l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare dello schema di
decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla
quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando
quindi impregiudicato, in futuro, l’esame parlamentare degli schemi di de-
creto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di docu-
mentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le ri-
sposte ai quesiti posti dal relatore.
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Il relatore MANCA (PD) si riserva di predisporre una proposta di os-
servazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in ti-
tolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo
Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame,
di cui costituisce parte integrante insieme all’annessa scheda illustrativa, il
programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di per-

formance in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e
interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e condu-
zione di operazioni militari all’estero e sul territorio nazionale.

Il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a conclu-
dersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in
circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima tranche del progetto,
oggetto del presente provvedimento, l’onere è stimato in circa 501 milioni
di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione
vigente sul capitolo 7120 del programma «Pianificazione generale delle
Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e si-
curezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa,
avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziate sui piani
gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali – alla luce del decreto
di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso –
risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l’anno
2021, circa 207,8 milioni di euro per l’anno 2022 e circa 261 milioni di
euro per l’anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro
per l’anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l’anno 2022 e circa 57,4
milioni di euro per l’anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le ri-
sorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue ri-
spetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio
2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato,
una conferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue
annualità di attuazione del programma stesso e, dall’altro, una rassicura-
zione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia co-
munque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di inter-
ferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già pro-
grammati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
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Rappresenta, poi, che – secondo quanto riportato nella scheda tecnica
– «in ragione della complessità del programma, della sua estensione tem-
porale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i vo-
lumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi
quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell’iter contrattuale,
restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi
di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione
degli atti e degli impegni discendenti».

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l’eventualità di possibili varia-
zioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi
anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamen-
tare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commis-
sione sull’Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valu-
tata l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare dello schema di
decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla
quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando
quindi impregiudicato, in futuro, l’esame parlamentare degli schemi di de-
creto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di docu-
mentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai
quesiti posti dal relatore.

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) si riserva di predisporre una pro-
posta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019

e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione

«VTLM Lince 2» per le unità dell’Esercito Italiano (n. 308)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore
della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il
programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo
grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garan-
tendo al contempo prontezza d’impiego e capacità d’intervento, sia in ter-
ritorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richia-
mata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Di-
fesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all’Esercito la di-
sponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene
in particolare considerazione l’esperienza acquisita negli anni di impiego
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del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella

scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che
l’esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all’intera 2ª fase del
programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo com-

plessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si
precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 mi-
lioni di euro, che consentono l’acquisizione di 175 veicoli, comprensivi

del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell’esi-
genza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto,

di due Brigate (prima tranche della fase 2).

Tale importo è altresı̀ confermato, nel Documento programmatico

pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma
che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è
risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni

di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli «a fabbisogno» del bilan-
cio del Ministero della Difesa per 275,00 milioni di euro e sulle risorse del

fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si
precisa, altresı̀, che la prima fase del programma è stata autorizzata con

Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e «si sovrappone alla 1ª fase e si rife-
risce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli».

Ricorda che il richiamato comma 140 dell’articolo 1 legge di bilancio
per il 2017, ha previsto l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanzia-

mento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in deter-
minati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse

pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati
al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per
il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha asse-

gnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi
di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata
nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo

per esercizio finanziario. «Il completamento del progetto per ulteriori
2.815 milioni di euro», precisa la suddetta scheda, «avverrà attraverso

l’acquisizione delle tranche successive, sulla base delle future disponibi-
lità finanziarie».

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpre-
tativi in merito all’ambito oggettivo dell’autorizzazione parlamentare,
deve valutarsi l’opportunità di chiarire espressamente che il programma

di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima tranche (ovvero
per 385 milioni di euro che consentono l’acquisizione di 175 veicoli).

Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi
schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame del parlamento, una
volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osserva-

zioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull’atto del Go-
verno n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all’avvio di un piano
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di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato
Vulcano 127 mm).

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una con-
ferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annua-
lità di attuazione del programma stesso e, dall’altro, una rassicurazione in
merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque
suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con
la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a le-
gislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del
Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le ri-
sposte ai quesiti posti dal relatore.

Il PRESIDENTE (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta
di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 31/2021, relativo all’ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici

di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) ed ai radar Long Range

Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate

sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di
ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa ae-
rea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati
sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La fina-
lità del programma è superare l’obsolescenza dei sensori radar attual-
mente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona con-
tro bersagli aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la
capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L’onere previsionale complessivo del programma – il cui completa-
mento è fissato al 2033 – è di 640 milioni di euro. La prima tranche,
per 502,14 milioni di euro, finalizzata all’ammodernamento delle due
unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere
su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, de-
rivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1,
comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa
367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bi-
lancio ordinario del Ministero della difesa nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro.
La seconda tranche, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all’estensione
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temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta indivi-
duate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura
istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale pro-
gramma dei pagamenti relativo alla prima tranche, dal 2021 al 2033,
avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di
volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell’iter
negoziale, secondo l’effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpre-
tativi in merito all’ambito oggettivo dell’autorizzazione parlamentare, oc-
corre valutare l’opportunità di chiarire espressamente che il programma di
acquisizione in esame fa riferimento alla prima tranche, compatibile con
le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo
quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di
euro). La seconda tranche dovrà pertanto formare oggetto di un successivo
schemi di decreto, da sottoporre anch’esso all’esame del parlamento, una
volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osserva-
zioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull’atto del Go-
verno n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all’avvio di un piano
di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato
Vulcano 127 mm).

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario
acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l’effettiva sussi-
stenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del pro-
gramma stesso e, dall’altro, una rassicurazione in merito al fatto che l’u-
tilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiu-
dicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di
ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a
valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del
Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai
quesiti posti dal relatore.

Il PRESIDENTE (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta
di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 6/2021, relativo all’acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammuni-
tions) per il comparto Forze speciali (n. 311)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale
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in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto
delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l’Arma
dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di
euro. Viene precisato che, in fase di effettiva negoziazione del contratto,
sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento,
volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento
della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bi-
lancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato
di previsione il programma d’arma in esame afferisce alla Missione 5 (Di-
fesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale
delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammoder-
namento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Mili-
tare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un
cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere mera-
mente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell’iter ne-
goziale, secondo l’effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato mag-
giore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun
esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva
esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento
dell’attività tecnico-amministrativa. L’Amministrazione potrà, inoltre,
adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all’accelera-
zione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa
per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le
schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il mede-
simo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire
dal Governo, da un lato, una conferma circa l’effettiva sussistenza delle
risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall’altro,
una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in que-
stione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni
di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi even-
tualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse
medesime.

Chiede infine di chiarire se l’eventualità di possibili variazioni si ri-
ferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il
costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del
Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le ri-
sposte ai quesiti posti dal relatore.

Il PRESIDENTE (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta
di osservazioni da sottoporre alla Commissione.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 11/2021, relativo all’ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della

capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e

dell’Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree

di operazione (n. 312)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo
nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, conside-
rata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e conce-
pita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la pro-
tezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni
dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e
alleate dispiegate nei teatri operativi. L’Unione europea contribuisce alla
difesa missilistica dell’Europa nel quadro della Cooperazione strutturata
permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l’Italia,
i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, svilup-
pato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto
della cooperazione con Parigi e Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate
europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel
2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di
euro al valore economico 2021, di cui la prima tranche – finanziata con
lo schema di decreto in esame – ammonta a 2.378,37 milioni. Queste ri-
sorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio or-
dinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni
e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi
684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo ex arti-
colo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro
sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge di bi-
lancio 2020).

Le successive tranche, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie
per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate
subordinatamente all’identificazione delle necessarie risorse a valere su di-
stinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse
iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili an-
che a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concor-
data con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato
anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, «in via mera-
mente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell’iter ne-
goziale, secondo l’effettiva esigenza di cassa». Al riguardo, lo Stato mag-
giore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun
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esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva

esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento

dell’attività tecnico-amministrativa, e l’Amministrazione potrà, inoltre,

adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all’accelera-

zione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpre-

tativi in merito all’ambito oggettivo dell’autorizzazione parlamentare, oc-

corre valutare l’opportunità di chiarire espressamente che il programma di

acquisizione in esame fa riferimento alla prima tranche, compatibile con

le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo

quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive tranche do-

vranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sotto-

porre anch’essi all’esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie

risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commis-

sione il 28 dicembre 2020 sull’atto del Governo n. 233 (schema di decreto

ministeriale relativo all’avvio di un piano di approvvigionamento e ripia-

namento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Docu-

mento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023

tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al ri-

guardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanzia-

menti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame,

nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bi-

lancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il

2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere

sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiari-

mento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa

l’effettiva sussistenza delle risorse destinate all’attuazione del programma

e una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in que-

stione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di

spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventual-

mente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse mede-

sime.

Chiede infine di chiarire se l’eventualità di possibili variazioni si ri-

ferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il co-

sto complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del

Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui

quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



26 ottobre 2021 5ª Commissione– 92 –

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12
ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia
in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul prov-
vedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso in-
terlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità
di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), in relazione alle indicazioni
fornite dal Governo, sottolinea l’importanza di assicurare il coinvolgi-
mento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai «viaggi della me-
moria», del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole
situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sin-
dacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12
ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono
novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione,
nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti
istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore MININNO (Misto), che sottolinea come si tratti
di un disegno di legge d’iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini
di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo
necessario per completare l’istruttoria sui profili di criticità segnalati.
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Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di
bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte
di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei de-

putati

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

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19
ottobre.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) richiama gli emendamenti accanto-
nati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza,
che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile inci-
denza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e
2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia
di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di
verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dal-
l’amministrazione competente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012,
n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12
ottobre.

Il senatore CALANDRINI (FdI) sollecita la prosecuzione dell’esame
sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i
profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commis-
sione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena pos-
sibile l’esame del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, introduce il provvedimento,
evidenziando che la parte di competenza della Commissione finanze è in-
tegrata dalla disposizione recata dall’articolo 6, che conferma alle società
(costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate
in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste
per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle so-
cietà quotate in mercati regolamentati, poste dall’articolo 147-ter, comma
1-ter, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi-
nanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e succes-
sive modificazioni. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve
prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato
in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi e che ogni genere
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sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori
eletti, rispetto ai previgenti due terzi; lo statuto provvede in particolare
a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione
in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di
riparto. L’articolo 6 prevede altresı̀ che con regolamento governativo, ag-
giornando l’attuale disciplina regolamentare, da emanarsi entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, siano adottate le modifiche al-
l’attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi colle-
giali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate
da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

La questione della regolazione delle procedure di formazione degli
organi di amministrazione e controllo delle società quotate riveste partico-
lare importanza poiché interseca il diritto e l’economia, gli istituti di go-
vernance e gli assetti proprietari. Peraltro, le regole dettate dal legislatore
hanno un’influenza sul carattere complessivo dell’economia nazionale. A
latere, ma con lo stesso valore strutturale, si può porre la questione degli
assetti e della governance delle società quotate partecipate dal Tesoro e
quindi dallo Stato. Invita quindi la Commissione ad avviare in successiva
e diversa sede un approfondimento a partire dalle risultanze documentarie
che il Ministero dell’economia e delle finanze predispone sulla gestione
delle partecipazioni azionarie in società quotate.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedi-
mento in titolo e di procedere al voto nella giornata odierna.

Ai senatori DE BERTOLDI (FdI) e CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC)
che chiedono delucidazioni, rispettivamente, sull’esito della votazione alla
Camera dei deputati e sul testo, replica il PRESIDENTE relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente
relatore, posta ai voti, è approvata.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) richiama i principali elementi
contenuti nella relazione introduttiva e si sofferma sulle criticità del mer-
cato delle materie prime e sulla forte dipendenza dell’Italia dalle importa-
zioni di idrocarburi, i cui prezzi potrebbero crescere ulteriormente nel
corso del 2022 e richiedere quindi un ulteriore intervento normativo del
Governo.

Dopo aver segnalato incidentalmente una certa disomogeneità nel te-
sto a causa della disposizione inserita nell’articolo 4, richiama l’impor-
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tanza di introdurre nelle scuole la materia dell’educazione ambientale, che
porterebbe i cittadini del futuro a compiere scelte di consumo e di effi-
cienza energetiche più consapevoli.

Infine, ribadisce la rilevanza del decreto in esame e propone di espri-
mersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, accertata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta
ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2188) Barbara MASINI ed altri. – Disposizioni in materia di IVA agevolata per l’acqui-

sto di strumenti musicali e dei relativi accessori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), nel merito, giudica estremamente
condivisibili le finalità del provvedimento, che assume anche una partico-
lare rilevanza in quanto di iniziativa parlamentare, e invita la Commis-
sione a valutare la possibilità di procedere con un esame particolarmente
veloce, magari anche con un termine molto ravvicinato per la presenta-
zione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala preliminarmente
che, sulla base della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, le ali-
quote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che
non può essere inferiore al 5 per cento, fatti salvi quei prodotti per i quali
gli Stati membri applicavano già al 1º gennaio 1991 delle aliquote più
basse. Ciò premesso, non sarebbe quindi possibile applicare l’aliquota
del 4 per cento agli strumenti e agli accessori musicali.

Quanto invece agli oneri finanziari, segnala che gli uffici del Mini-
stero dell’economia e delle finanze non sono ancora pervenuti a una quan-
tificazione definitiva, ma anticipa che potrebbero essere necessarie risorse
ulteriori rispetto a quelle indicate dal comma 3 dell’articolo 1.

Il senatore FENU (M5S) chiede alla rappresentante del Governo se
esista la possibilità che la riduzione dell’IVA non comporti comunque
una riduzione dei prezzi a favore dei consumatori, a causa delle politiche
commerciali dei venditori.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che gli effetti di una
riduzione dell’IVA sul prezzo non possano essere determinati a priori, es-
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sendo legati alle condizioni di mercato, anche se, dal punto di vista legale,
il valore dell’imposta dovrà comunque essere indicato nella formazione
del prezzo finale.

Il relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ricorda che il mercato degli stru-
menti musicali è composto in gran parte da ditte individuali a carattere
artigianale e richiama in proposito la validità della curva di Laffer, che
mette in relazione l’aliquota di imposta con le entrate fiscali. La riduzione
dell’aliquota IVA permetterebbe peraltro anche di far emergere una parte
di economia sommersa del settore.

Il senatore SCIASCIA (FIBP-UDC) chiede al relatore cosa si intenda
per accessorio musicale, paventando il rischio che, qualora vi rientrassero
anche strumenti di amplificazione, che costano molto di più degli stru-
menti, il provvedimento possa favorire, piuttosto che piccoli artigiani,
grandi società che realizzano impianti per eventi musicali a carattere na-
zionale.

Il senatore MARINO (IV-PSI) esprime particolare apprezzamento per
il provvedimento e vede con favore, anche perché in linea con le ultime
iniziative della Commissione, una soluzione normativa che possa far
emergere, nel rispetto della direttiva ricordata dalla rappresentante del Go-
verno, almeno parte del mercato sommerso del settore.

Il relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) rassicura il senatore Sciascia che
tra gli accessori musicali non rientrano gli impianti di amplificazione,
bensı̀ prodotti come gli archetti per i violini e le custodie per i flauti
che, pur se realizzati da abili artigiani, hanno costi nettamente inferiori
a quelli degli strumenti stessi.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del dibattito, ritiene opportuno, prima
di proporre un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, at-
tendere le risultanze del Ministero dell’economia e delle finanze sugli
oneri del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire al più
presto gli elementi richiesti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione
delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.
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Il relatore FENU (M5S) preannuncia la presentazione a breve di un
ulteriore emendamento che terrà conto delle interlocuzioni tecniche con
i soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE segnala che anche la regione Sicilia è chiamata a
fornire il proprio contributo in relazione alla definizione degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il Ministero
dell’economia e delle finanze ha individuato gli oneri contributivi di com-
petenza dell’INPS, mentre sono ancora in corso degli approfondimenti
quanto alla congruità delle coperture.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di
conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE riferisce circa i colloqui informali avuti con il
primo firmatario, senatore Siri. Chiede quindi alla rappresentante del Go-
verno di esprimersi sull’ipotesi del conto di base prevista dall’emenda-
mento 1.100 del relatore, sul quale potrebbe verificarsi una convergenza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che il conto di
base, grazie ai suoi bassi costi, che includono anche un certo numero di
operazioni, è stato previsto per favorire la cittadinanza finanziaria e l’in-
clusione sociale dei meno abbienti. Pertanto, esso non sembrerebbe uno
strumento idoneo a perseguire le finalità del provvedimento, che riguarda
anche persone sottoposte a indagini per il reato di riciclaggio.

Riconosce tuttavia la necessità di trovare una soluzione a un pro-
blema che concerne diverse persone che hanno bisogno di un conto cor-
rente per ricevere lo stipendio o effettuare operazioni bancarie, anche
alla luce delle diverse norme che hanno limitato l’uso del contante. Sug-
gerisce dunque di individuare un altro tipo di conto corrente che abbia dei
limiti rispetto al conto base, cosı̀ da contemperare il diritto alla cittadi-
nanza finanziaria con il pieno rispetto delle norme. A tal fine, assicura
la disponibilità del Governo.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) apprezza la disponibilità del Go-
verno e ribadisce che il provvedimento mira solo a evitare l’esclusione fi-
nanziaria, nel rispetto delle varie posizioni sull’uso del contante. Chiede
quindi alla Sottosegretaria di essere più precisa sui motivi per cui il conto
corrente di base non sarebbe idoneo allo scopo.
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Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il conto di
base non pone limiti al suo utilizzo, se non quello di includere nel canone
un certo numero di operazioni, oltre il quale impone ulteriori costi, né ga-
rantisce in caso di persona sottoposta a indagini per riciclaggio.

Il PRESIDENTE sollecita una soluzione che tenga conto delle di-
verse esigenze in campo e permetta di garantire la cittadinanza finanziaria
a chi si trova in determinate situazioni, senza astuzie o aggiramenti delle
norme.

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) ricorda l’iter del provvedimento
e riconosce l’importante lavoro di mediazione svolto finora dal Presidente
anche con il senatore Siri. Nel ribadire l’esistenza del problema, suggeri-
sce di individuare uno specifico conto corrente che permetta solo una serie
di operazioni espressamente elencate e sollecita un confronto con il sena-
tore Siri e la rappresentante del Governo che faciliti il raggiungimento
dell’obiettivo.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) chiede di convocare in audizione
il Ministro dell’economia e delle finanze, per riferire sulla situazione re-
lativa alla mancata cessione di Monte dei paschi di Siena a Unicredit.
A suo parere, la banca potrebbe essere salvata senza il ricorso a istituti
stranieri e grazie alla creazione di una banca pubblica di investimenti,
che garantirebbe anche il rispetto delle normative europee. Dà atto comun-
que al Governo di aver evitato la svendita della più antica banca europea,
nonché 7.000 esuberi.

Il PRESIDENTE informa di aver già inviato una lettera al Ministro
per chiedere la sua disponibilità all’audizione richiesta.

I senatori DE BERTOLDI (FdI) e LANNUTTI (Misto-IdV) chiedono
che l’audizione venga calendarizzata in tempi brevi.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso, auspicando che
l’audizione possa svolgersi entro la prima decade di novembre.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) sollecita la convocazione
del ministro Franco anche sul dossier Autostrade, per chiedere informa-
zioni circa l’accordo transattivo raggiunto tra la stessa società concessio-
naria autostradale e il Governo, cosı̀ come su altre trattative in corso tra le
parti.
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Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso, richiamando anche la com-
petenza della Commissione sulle partecipate del Tesoro.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) segnala che, relativamente alla
seduta delle Commissioni riunite 6ª e 11ª di domani mattina alle ore 8,30,
i rappresentanti di Forza Italia non potranno essere presenti, in quanto in
contemporanea si svolgerà una riunione di Gruppo.

Il senatore MARINO (IV-PSI) segnala che domani mattina alle ore
8,30 è convocata anche la Commissione parlamentare di indagine sull’a-
nagrafe tributaria.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) informa che domani tra le 14 e le
15 sarà impegnato in una riunione di Gruppo.

Il PRESIDENTE assicura che cercherà di rimodulare gli orari delle
convocazioni sulla base delle esigenze manifestate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE,

CNA E CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE

ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMA-

ZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Interviene il ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina
Messa.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione del-
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l’impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto
adottata per l’audizione all’ordine del giorno.

Il presidente VERDUCCI avverte altresı̀ che della procedura informa-
tiva verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l’audi-
zione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’università e della ricerca sull’impatto dei cambiamenti

climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il presidente VERDUCCI introduce l’audizione.

Il ministro Maria Cristina MESSA svolge una relazione sul tema og-
getto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori Michela MONTEVECCHI (M5S), collegata da remoto, il presidente
VERDUCCI (PD) e la senatrice Orietta VANIN (M5S).

Risponde il ministro Maria Cristina MESSA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la
procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle

università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e

Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n.

210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico

dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca
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(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l’estensione della durata dell’a-
bilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle uni-
versità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’illustrazione degli emenda-
menti riferiti al disegno di legge n. 2285, assunto a base della discussione
congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 ottobre,
una fase che potrà giovarsi della presenza del Ministro.

La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per illustrare l’emen-
damento a sua prima firma 1.0.1, con il quale sono proposte modifiche
su due temi di particolare rilievo: l’armonizzazione e la razionalizzazione
della normativa in materia di ordinamento e attività degli enti pubblici di
ricerca, prevedendo anche per tali enti l’istituzione di un contratto finaliz-
zato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (c.d. tenure track), non-
ché la revisione del percorso per l’acquisizione dell’Abilitazione scienti-
fica nazionale (ASN), in una prospettiva di semplificazione e di maggiore
meritocrazia. Ricorda di aver presentato ulteriori proposte modificative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 1 sono dati per illustrati, come anche quelli riferiti agli arti-
coli 2 e 3.

Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, illustra il suo emendamento
4.1 che, insieme all’emendamento 5.16, sul quale si soffermerà successi-
vamente, ha l’obiettivo di recepire – in una fattiva interlocuzione con il
Ministro – le istanze emerse con forza nel corso delle audizioni informali
svolte sul disegno di legge n. 2285 e nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria; tali
proposte hanno l’ambizione di promuovere una integrazione virtuosa tra
università ed enti pubblici di ricerca che valorizzi entrambi. Occorre in-
fatti intervenire non solo sul piano normativo ma anche su quello finanzia-
rio, per definire un intervento efficace che possa realizzare gli obiettivi di
semplificazione e di superamento delle troppe forme di precariato presenti
nel mondo della ricerca, attivando figure contrattuali come la cosiddetta
tenure track. Illustra quindi nel dettaglio l’emendamento 4.1, volto a tra-
sformare l’assegno di ricerca in contratto di ricerca, una modifica non me-
ramente nominalistica, ma volta a prefigurare un rapporto di natura subor-
dinata con connesse tutele.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti all’ar-
ticolo 4 sono dati per illustrati.

Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, illustra il suo emendamento
5.16 che riduce il tempo della cosiddetta tenure track, accelerando quindi
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l’inserimento in modo stabile nell’università. Tale proposta, unitamente a
quella precedentemente illustrata riferita all’articolo 4, potranno essere ef-
ficaci se saranno coerentemente modificati gli articoli 6 e 8.

I restanti emendamenti all’articolo 5 compresi gli aggiuntivi sono
quindi dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che
tutti i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2285 si inten-
dono illustrati. Si è dunque cosı̀ conclusa la fase di illustrazione e discus-
sione degli emendamenti.

Ha quindi incidentalmente la parola la senatrice SAPONARA (L-SP-
PSd’Az), che ringrazia il relatore per il lavoro svolto sinora e che si dice
convinta che occorra assicurare percorsi meno difficoltosi per il recluta-
mento dei ricercatori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Su richiesta del relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), la Com-
missione conviene di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge in
titolo.

La seduta termina alle ore 15,10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’OICE, DI CONFINDUSTRIA,

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, CONFPROFESSIONI, ANCEFERR,

FONDAZIONE INARCASSA E DELL’AVVOCATO MAURIZIO BOIFAVA, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2330 (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)

Plenaria

225ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che

modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture

stradali (n. 282)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.
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Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il pa-
rere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e il seguito
dell’esame dovrà essere rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra un nuovo schema di
osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, sottolineando
che esso recepisce ulteriori suggerimenti provenienti dai colleghi.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Presidente-relatore
per l’apertura dimostrata nei confronti delle sue proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni
favorevoli con rilievi, che risulta approvato.

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali
per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il provvedimento in esame,
volto a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito
per le prestazioni professionali relative alla presentazione di istanze alla
pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o imprese, nonché
a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

Il provvedimento consta di 5 articoli.
L’articolo 1 individua oggetto e finalità dell’intervento.
L’articolo 2 prevede che alle istanze autorizzative, o alle istanze di

ogni tipo di intervento nei settori nei quali è necessaria l’attività di un pro-
fessionista, debba essere allegata la lettera di affidamento dell’incarico,
sottoscritta dal committente e dal professionista e redatta ai sensi degli ar-
ticoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescri-
zioni in materia di modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni
professionali di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del
2012.

Nella lettera deve essere espressamente determinato l’oggetto dell’in-
carico, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al pro-
fessionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al ri-
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lascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito per ognuna delle
predette fasi, nel rispetto dell’articolo 2233, secondo comma, del codice
civile – ai sensi del quale la misura del compenso deve essere in ogni
caso adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione –
e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Ai sensi dell’articolo 3, l’amministrazione – al momento della rice-
zione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione
di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente
elemento conclusivo di un iter autorizzativo o realizzativo – deve acqui-
sire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sot-
toscrittore degli elaborati progettuali o responsabile, a qualsiasi titolo, del-
l’esecuzione delle prestazioni professionali che attesta il pagamento da
parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto
della lettera di affidamento dell’incarico.

In mancanza del pagamento, la dichiarazione attesta l’avvenuta corre-
sponsione al professionista da parte del committente dell’anticipo del
compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il re-
lativo piano dei pagamenti.

Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico
bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pa-
gamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi fi-
nanziari.

L’articolo 4 stabilisce che la mancata presentazione della lettera di
affidamento dell’incarico e della dichiarazione attestante il pagamento
dei compensi costituisce motivo ostativo per il completamento del proce-
dimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), premesso di condividere le
finalità del provvedimento, ritiene che sia tuttavia necessario approfondire
alcuni profili.

In primo luogo, bisognerebbe valutare se la dichiarazione attestante il
pagamento da parte del committente non ponga problemi dal punto di vi-
sta della tutela della privacy, anche considerato che essa verrebbe trattata
da uffici comunali o comunque da amministrazioni diverse da quella delle
entrate, istituzionalmente preposta a gestire tale tipo di dati. Tale procedi-
mento poi riguarderebbe coloro che operano nel campo dei servizi di ar-
chitettura e di ingegneria, mentre altre categorie, quali ad esempio gli av-
vocati, non dovrebbero presentare analoghe dichiarazioni.

Inoltre, sarebbe opportuno comprendere se il meccanismo introdotto
dal provvedimento possa funzionare con riferimento a tutti i tipi di istanza
e a tutti i tipi di progetto e non crei disparità fra l’architetto che deve pre-
sentare l’istanza e tutti gli altri professionisti – ingegneri, geologi, ecc. –
che possono a vario titolo prestare la propria attività professionale nelle
varie fasi.
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Il senatore SANTILLO (M5S), anche in qualità di primo firmatario
del disegno di legge, ne chiarisce le finalità e osserva che esso nasce pro-
prio dalla volontà di introdurre una tutela per categorie che al momento ne
sono sprovviste, mentre gli avvocati hanno già una disciplina.

Ritiene possibile svolgere la riflessione su eventuali profili di riserva-
tezza, ma ricorda che, oltre a tutelare i professionisti, il provvedimento è
espressamente finalizzato a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale,
per cui una limitazione della privacy potrebbe essere necessaria.

Il senatore CIOFFI (M5S) suggerisce di valutare se i dati sui com-
pensi possano essere comunicati all’Agenzia delle entrate, invece che al
Comune o ad altra amministrazione.

Il relatore MARGIOTTA (PD) osserva che eventuali prestazioni rese
da ulteriori professionisti emergerebbero comunque dalla lettera di affida-
mento dell’incarico, che deve determinare l’oggetto dello stesso e le pre-
stazioni connesse alle varie fasi procedurali. Ritiene inoltre che, a fronte
della tutela accordata ai liberi professionisti, un piccolo sacrificio in ter-
mini di privacy non sembrerebbe comunque irragionevole.

La senatrice SUDANO (L-SP-PSd’Az) esprime perplessità sull’arti-
colo 4, che determinerebbe una stasi dell’attività dell’amministrazione la
cui opportunità andrebbe valutata attentamente.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritiene necessario approfondire
tutte le questioni emerse nella discussione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

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 PTE 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, industriali e sociali necessari a
scongiurare il pericolo che i cambiamenti climatici in corso e la riduzione
della biodiversità compromettano i progressi e i benefici raggiunti dal ge-
nere umano. Il Piano è basato, oltre che sul Green Deal, sull’Accordo di
Parigi, sottoscritto nel dicembre 2015, e sull’Agenda 2030;
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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’economia circolare, della bioeconomia e del-
l’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 per cento al 2030 delle emissioni di CO2 ri-
spetto 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 per
cento del traffico passeggeri avviene in auto e il 6 per cento su ferrovia
(la media europea è 7,9 per cento), mentre le merci si muovono per circa
la metà su strada e per il resto su vie d’acqua e treni. I trasporti sono re-
sponsabili di circa il 30 per cento 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 PNRR rappresenta indubbiamente un cambio di passo nella di-
sponibilità di risorse per la promozione di una mobilità sostenibile a emis-
sioni zero entro il 2050, ma per raggiungere un obiettivo cosı̀ ambizioso
sarà necessario programmare – nel periodo compreso fra il 2030 e il
2050 – la sostituzione completa dei carburanti fossili con elettricità da rin-
novabili, idrogeno e biocarburanti avanzati o di origine sintetica per ali-
mentare autoveicoli leggeri e pesanti, ma anche navi e aerei, dove in par-
ticolare saranno necessari ingenti investimenti in ricerca e innovazione.
Nella prospettiva di una decarbonizzazione completa la motorizzazione
elettrica dovrà coprire fino al 50 per cento del settore, diventando ampia-
mente maggioritaria nel comparto auto, mentre sul fronte carburanti un
peso analogo dovranno averlo idrogeno, biocarburanti o carburanti sinte-
tici ad impatto zero;
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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 per cento è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane
(8,4 per cento) e alluvioni (8,4 per cento). Il 91 per cento dei Comuni ita-
liani è esposto a forme più o meno marcate di rischio idrogeologico men-
tre le Regioni più in pericolo sono l’Emilia-Romagna, la Toscana, la Cam-
pania, 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 recante «Promozione dell’uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», che potrà essere rinno-
vato e affinato nei prossimi anni, anche nell’ambito del recepimento della
direttiva 2018/2001, cosiddetta RED II;
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la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine
all’impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo
scarico dei gas climalteranti (CO2 g/km) e all’emissioni di inquinanti, è da
ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione
delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non
hanno motori a combustione interna,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

1) si invita a valutare l’opportunità di adoperarsi affinché – per un
efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo
scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, cosı̀ da avere mag-
gior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior esito – oltre ad autovet-
ture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idro-
geno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri «veicoli puliti»
che utilizzano combustibili alternativi low carbon come definiti dall’arti-
colo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016;

2) 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 princı̀pi
del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione dell’impronta ambien-
tale (emissioni di CO2), in considerazione della necessità di valutare i reali
impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con ri-
ferimento all’uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e
al cosiddetto «fine vita» (produzione e smantellamento del veicolo e della
batteria e riciclaggio dei materiali);

3) 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 per cento, di
impianti fotovoltaici e annessi sistemi di accumulo 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;

4) al fine di raggiungere l’obiettivo di contenimento del consumo
di suolo, 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;
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5) 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;

6) 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;

7) 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;

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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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 323

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI

AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE

PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 324

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIO-

NALE DELLA «CAMPAGNA POPOLARE PER L’AGRICOLTURA CONTADINA» E DEL-

L’ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E

LA VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA CONTADINA)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CROATTI (M5S) ricorda preliminarmente che il disegno
di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021,
reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari op-
portunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all’ambito la-
vorativo.

Illustra quindi l’articolo 1, che modifica la disciplina sulla relazione
biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull’applica-
zione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro
e sugli effetti delle disposizioni del codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La
novella prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consi-
gliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto annuo che la me-
desima o il medesimo deve presentare al Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali e al Ministro delegato per le pari opportunità, nonché sulla
base delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l’attuazione dei
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principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavora-
tori e lavoratrici.

Dà indi conto delle novelle di cui all’articolo 2, che modificano le
nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. In par-
ticolare, la lettera a) del comma 1 inserisce nella nozione di discrimina-
zione diretta l’ipotesi che la medesima discriminazione riguardi le candi-
date e i candidati, in fase di selezione del personale. Ricorda al riguardo
che la formulazione vigente della norma oggetto della suddetta novella
considera come discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere
un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole, di-
scriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, e, co-
munque, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra la-
voratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. La successiva let-
tera b) – prosegue il relatore – inserisce nella nozione di discriminazione
indiretta la suddetta ipotesi che la discriminazione riguardi le candidate e i
candidati, in fase di selezione, e specifica che la discriminazione indiretta
può riguardare anche un aspetto di natura organizzativa o incidente sull’o-
rario di lavoro.

Osserva inoltre che la novella di cui alla successiva lettera c) opera
una revisione della norma di chiusura secondo la quale costituisce in
ogni caso discriminazione ogni trattamento o modifica dell’organizzazione
delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età
anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gra-
vidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione
della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, ponga o possa porre il
lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: posizione di svantag-
gio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; limitazione delle opportu-
nità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; limitazione dell’ac-
cesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Passa quindi ad illustrare l’articolo 3, recante una revisione della di-
sciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un
determinato numero di dipendenti, la redazione di un rapporto periodico
sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento
dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensio-
namenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In
primo luogo, con le novelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell’articolo 3: si riduce la suddetta soglia, estendendo l’obbligo alle
aziende (pubbliche e private) che abbiano un numero di dipendenti com-
preso tra 51 e 100; si stabilisce una cadenza del rapporto fissa biennale,
mentre la norma vigente prevede una cadenza «almeno» biennale; si spe-
cifica che le aziende al di sotto della nuova soglia dimensionale hanno
facoltà di redigere il rapporto in esame, con le medesime modalità pre-
viste per le aziende assoggettate al relativo obbligo; si estende l’accesso
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al rapporto – già previsto per la consigliera o il consigliere regionale di
parità – alla consigliera (o consigliere) di parità della città metropolitana
o provincia (mentre viene confermata la trasmissione, da parte della me-
desima azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali); si amplia l’am-
bito dei soggetti pubblici ai quali la consigliera o il consigliere regionale
di parità deve inviare i risultati elaborati sulla base dell’esame del rap-
porto; si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pub-
blichi, in un’apposita sezione del proprio sito internet, l’elenco delle
aziende che hanno tramesso il rapporto e di quelle che non l’hanno tra-
smesso.

Dopo essersi soffermato sulle novelle di cui alle successive lettere d)
ed e), che demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali la definizione delle disposizioni attuative della disciplina in
esame, riassume i contenuti delle novelle di cui alle lettere f) e g), che
modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all’obbligo di re-
dazione e trasmissione del rapporto.

Quanto alla novella di cui all’articolo 4 – osserva il relatore – si in-
troduce, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, in relazione alle aziende
pubbliche e private, l’istituto della certificazione della parità di genere,
e si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
la definizione dei criteri e delle modalità attuative. Si demanda inoltre ad
un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Mi-
nistro delegato per le pari opportunità, l’istituzione, presso il summenzio-
nato Dipartimento per le pari opportunità, di un Comitato tecnico perma-
nente sulla certificazione di genere nelle imprese.

Illustra inoltre i commi 1 e 2 dell’articolo 5 che prevedono, per
il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in pos-
sesso della suddetta certificazione; l’esonero è concesso nel limite com-
plessivo di 50 milioni di euro, nonché nel limite, per ogni azienda,
di 50.000 euro annui e di un punto percentuale, con riferimento al com-
plesso dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, secondo i
criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; entro i limiti suddetti, l’esonero è riparametrato e appli-
cato su base mensile. Inoltre, il comma 1 esplicita che lo sgravio non ha
effetti sulla misura dei trattamenti pensionistici.

Fa presente poi che il comma 3 dello stesso articolo 5 dispone, in fa-
vore delle aziende private che, nell’anno precedente a quello di riferi-
mento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconosci-
mento di un punteggio premiale, nell’ambito della valutazione, da parte di
autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte proget-
tuali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli in-
vestimenti sostenuti; l’indicazione, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure
per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri
premiali (che le amministrazioni intendano applicare alla valutazione del-
l’offerta). Riguardo all’indicazione di questi ultimi criteri, la norma ri-
chiama, in ogni caso, la compatibilità con il diritto dell’Unione europea
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e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità; inoltre, si fanno salve le disposizioni di cui all’articolo 47
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative ai bandi di gara, avvisi o
inviti summenzionati che si avvalgano, anche per una sola quota degli in-
vestimenti pubblici oggetto della procedura, delle risorse derivanti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l’articolo 6 estende alle so-
cietà (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non
quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere
previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione
delle società quotate in mercati regolamentati. In base a tali disposizioni,
lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da
eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i
generi e che, per i primi sei mandati successivi all’applicazione della
norma, ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti
degli amministratori eletti; lo statuto provvede in particolare a disciplinare
le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di
mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. Si
prevede altresı̀ che con regolamento governativo siano adottate le modifi-
che all’attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi
collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, control-
late da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

Propone quindi l’espressione di un parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né
per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il PRESI-
DENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che ri-
sulta approvata.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

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

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, l’articolo 1, comma 1, let-
tera a), numero 1), che sostituisce – a decorrere dall’11 ottobre 2021 –
il comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. L’ultimo pe-
riodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l’altro, la sospensione
delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assi-
milati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da
essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis per la
zona bianca. L’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), inserisce infatti
il nuovo comma 1-bis nell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, con-
sentendo in zona bianca, a decorrere dall’11 ottobre 2021 (in base al
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comma 3 dell’articolo 1 in esame), lo svolgimento delle attività che ab-
biano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette at-
tività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai
sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Ram-
menta peraltro che l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti mu-
niti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell’ac-
cesso alle strutture e che vengono fissati i limiti di capienza delle predette
strutture, che non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella
massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso, fermo restando
che occorre garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le
predette attività, di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria.

Illustra poi la novella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), re-
cante un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo
di stato di emergenza epidemiologica da COVID-1911, individua una serie
di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un cer-
tificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata
esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo
in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, in relazione alla novella di
cui al numero 2) della precedente lettera a).

Segnala altresı̀ che secondo l’articolo 1, comma 1, lettera c), a decor-
rere dall’11 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione delle eventuali
sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle di-
sposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al
pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a
partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si sofferma quindi sull’articolo 3 operante un’integrazione della di-
sciplina transitoria – valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicem-
bre 2021 – che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso
di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell’accesso
al luogo di lavoro (fatta salva l’esenzione per i soggetti per i quali un’i-
donea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vac-
cinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso
di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, i lavoratori
siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla man-
canza del suddetto certificato con un preavviso idoneo, fermo restando
che, in ogni caso, il lavoratore privo del medesimo certificato (e che
non rientri nelle fattispecie di esenzione) non può accedere al luogo di la-
voro. Per l’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di comunicazione – ob-
bligo derivante, come detto, dall’eventuale richiesta del datore di lavoro –
non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne
ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari.

In conclusione, la relatrice dà conto dell’articolo 9, comma 3, che ri-
duce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione
dei dati personali su un novero di atti, tra cui, per quanto di interesse, il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale inte-
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grato per l’energia e il clima (PNIEC) 2030. Diversamente, il termine pre-
visto per l’attività del Garante sarebbe di quarantacinque giorni. Sottolinea
altresı̀ che il termine di trenta giorni è improrogabile e che, qualora de-
corra senza che il parere sia reso, l’acquisizione di quest’ultimo non è ne-
cessaria ai fini del prosieguo del procedimento.

Preannuncia infine l’intenzione di inserire una indicazione nello
schema di parere che si accinge a presentare volta a ribadire la necessità
di un ampliamento delle capienze per i locali da intrattenimento e le di-
scoteche, fermo restando il mantenimento delle mascherine, tenuto conto
che occorre anzitutto garantire la prosecuzione di attività economicamente
rilevanti.

In discussione generale interviene il senatore CROATTI (M5S), il
quale rimarca con preoccupazione gli attuali problemi delle discoteche
connessi senz’altro al tema delle capienze, ma non soltanto nella fase
emergenziale. Precisa infatti che la normativa italiana è assai più restrit-
tiva di quella degli altri Paesi europei, pur prevedendo anche controlli
di tipo diverso. Si compiace pertanto delle previste riaperture, ma paventa
il rischio che risulti ancora compromessa la sostenibilità economica di tali
locali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione, anche rispetto alla
legislazione europea, in materia di parametri per l’accesso a tali locali.

Concorda il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), rammentando a
sua volta che l’Italia ha adottato misure più penalizzanti, tanto per i locali
quanto per i ristoranti, rispetto al resto d’Europa.

Avanza dunque l’ipotesi di chiedere il deferimento di un affare asse-
gnato, da svolgere rapidamente, per approfondire tali temi.

Si associa il senatore COLLINA (PD).

Il presidente GIROTTO riassume i principali contenuti del dibattito
incentrati su due aspetti: in primo luogo, l’eliminazione dei limiti di ca-
pienza anche durante la fase emergenziale; in secondo luogo, la revisione
dei parametri riguardanti il numero massimo di persone nei locali, a pre-
scindere dalle misure connesse al contenimento della pandemia da
COVID-19. Quanto alla proposta di assegnazione di un affare, assicura
che sarà valutata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi.

Interviene incidentalmente il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az)
per sottolineare come, in questa sede, sia più appropriato fare riferimento
esclusivamente al primo degli aspetti sottolineati dal Presidente, mentre il
secondo tema potrebbe essere affrontato in una diversa sede.

Seguono brevi interventi della senatrice ROSSI (Misto-IeC) sulla fissa-
zione delle regole in materia di capienze, e del senatore PIANASSO (L-SP-
PSd’Az) sugli attuali criteri impiegati per definire i limiti di affollamento.
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Concluso il dibattito, la relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra
uno schema di parere favorevole con una osservazione (pubblicato in al-
legato).

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la
proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta
approvata.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell’e-

lenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice

di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile (n. 313)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) osserva che lo schema di rego-
lamento è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31
del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il neces-
sario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni
aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano
– mediante l’iscrizione nell’istituendo elenco – la necessaria legittima-
zione per attivare i prescritti meccanismi di tutela. Il testo, che si compone
di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in
data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati per-
sonali, reso il 14 gennaio 2021.

Illustra quindi l’articolo 1, che definisce l’oggetto del regolamento,
costituito dall’istituzione dell’elenco. Si prevede che il regolamento disci-
plini: i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco; i criteri per la
sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall’e-
lenco; le modalità di aggiornamento dell’elenco; il contributo dovuto dalle
organizzazioni o associazioni ai fini dell’iscrizione e del mantenimento
dell’iscrizione. Fa presente che nel medesimo articolo sono esplicitate al-
cune definizioni dei termini utilizzati nel testo e che, in particolare, con le
espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del
terzo settore – individuati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 117
del 2017 – diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i
cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omoge-
nei.

Dà indi conto dell’articolo 2, sull’istituzione e sulla tenuta dell’e-
lenco. In proposito, evidenzia per quanto di interesse che, ai fini della
prima costituzione, sono incluse nell’elenco le associazioni dei consuma-
tori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che, al momento del-
l’entrata in vigore del decreto, risultano iscritte nell’elenco di cui all’arti-
colo 137 del cosiddetto Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico.

Illustra successivamente l’articolo 3, sui requisiti per l’iscrizione,
l’articolo 4, sul contenuto della domanda di iscrizione nell’elenco e sulle
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modalità per la sua presentazione, nonché l’articolo 5, relativo al versa-
mento di un contributo iniziale quale quota annuale di mantenimento del-
l’iscrizione nell’elenco.

Si sofferma quindi sull’articolo 6, recante il procedimento di iscri-
zione, e sull’articolo 7, relativo al mantenimento dell’iscrizione. Quanto
all’articolo 8, rileva che l’aggiornamento dell’elenco è effettuato con ca-
denza annuale – entro il 31 ottobre – con decreto del Direttore generale,
pubblicato sul sito internet istituzionale ed è preceduto dalla verifica del
mantenimento da parte singole organizzazioni o associazioni dei requisiti
disciplinati.

Dopo aver accennato all’articolo 9, concernente la disciplina dei pro-
cedimenti di sospensione e cancellazione dall’elenco, passa ad illustrare
l’articolo 10 che regola la sospensione dell’iscrizione – da un minimo
di 4 fino ad un massimo di 12 mesi – nei casi in cui vengano meno i re-
quisiti necessari per l’iscrizione dell’elenco, purché si tratti di carenze
lievi, ed alla condizione che l’organizzazione o associazione dichiari per
iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
che provvederà a recuperare il requisito.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l’articolo 11 detta la di-
sciplina della cancellazione dall’elenco, e propone infine di esprimere os-
servazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto nu-
mero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni fa-
vorevoli del relatore.

(2333) Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ap-

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

legge d’iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela

Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) premette che il disegno di legge, recante
la ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istru-
zione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Ca-
mera il 20 luglio scorso. Nel ricordare il discorso di insediamento del pre-
sidente Draghi, sottolinea l’importanza del provvedimento al fine di coin-
volgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell’istruzione e della
formazione tecnica, anche attraverso l’individuazione di nuove aree tecno-
logiche, per aumentare la resilienza del sistema.

Fa presente che il provvedimento opera la prima riforma legislativa
organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt’oggi disciplinati da
una fonte di rango secondario. Osserva dunque che l’intervento normativo
interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata bien-
nale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge),
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che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l’al-
tro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Rimarca peral-
tro che il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del
PNRR, in cui è stato assunto l’impegno di riformare il sistema ITS, al fine
tra l’altro di rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei
singoli territori, nonché di realizzare un’integrazione dei percorsi ITS con
il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

In sintesi, rispetto alla disciplina vigente, il disegno di legge presenta
numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi, tra
cui menziona: le nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento
gli ITS Academy; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli;
la governance degli ITS; i requisiti per l’individuazione dei docenti degli
ITS Academy; il sistema di accreditamento inziale e periodico degli ITS
Academy, quale condizione per l’accesso al finanziamento pubblico; l’isti-
tuzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore.

Passando all’articolato, evidenzia che l’articolo 1 inquadra l’oggetto
del provvedimento in esame, specificando che formano parte integrante
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: gli istituti tecnici
superiori – indirizzati prioritariamente alla formazione professionalizzante
di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi
definiti dall’articolo in esame – i quali assumono la denominazione di
«accademie per l’istruzione tecnica superiore» (ITS Academy); i percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore, indirizzati a consolidare, ag-
giornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professio-
nali. Segnala che, da ultimo, il decreto-legge n. 130 del 2021 – all’esame
della 10ª Commissione in sede referente (A.S. 2401) – ha abrogato la di-
sposizione di cui all’articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per
il 2019, che prescriveva, a partire dall’anno 2020 e con frequenza bien-
nale, l’attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei
percorsi ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realiz-
zati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specia-
lizzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e orga-
nizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

Quanto all’articolo 2, comma 1, che definisce la missione degli ITS
Academy, sottolinea come ad essi sia attribuito tra l’altro il compito prio-
ritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tec-
nici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali
per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema produttivo, consentendo di superare gradualmente il disallinea-
mento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle
imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché il com-
pito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Sot-
tolinea altresı̀ che tra i settori di riferimento rivestono una posizione cen-
trale: la transizione digitale; l’innovazione; la competitività e la cultura; la
rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobi-
lità sostenibile.
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Dà indi conto dell’articolo 3, comma 1, secondo cui dovranno essere
individuate differenti aree tecnologiche quali elementi caratterizzanti dei
singoli ITS Academy, e del comma 2, che demanda ad un decreto intermi-
nisteriale la definizione: delle figure professionali nazionali di riferimento,
in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa
si articola a livello nazionale; degli standard minimi delle competenze
tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura profes-
sionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola; dei diplomi di tec-
nico superiore rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Fa notare
in particolare che, secondo il comma 4, occorre tener conto, nell’adozione
del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche, delle
principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare ri-
guardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mo-
bilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made

in Italy, compreso l’alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della
vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie
per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie
dell’informazione, della comunicazione e dei dati; l’edilizia. Il comma 5
consente ai singoli ITS Academy di fare riferimento a più di un’area tec-
nologica, purché nella medesima Regione non operino altri ITS Academy

che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione
dell’intesa con le Regione interessata.

Illustra poi l’articolo 4, comma 1, in virtù del quale gli ITS Academy

si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale
standard organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni ITS Aca-

demy acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro
delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia nella quale hanno sede. Osserva quindi che
nello standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fonda-
zioni ITS Academy, devono essere presenti – tra l’altro – una o più im-
prese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utiliz-
zano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l’ITS Academy
in relazione alle aree tecnologiche.

Quanto all’articolo 5, comma 1, relativo all’articolazione in semestri
dei percorsi formativi degli ITS Academy, rileva che possono essere reclu-
tati esperti, con contratto a norma dell’articolo 2222 del codice civile (che
disciplina il contratto d’opera), selezionati tra soggetti provenienti dal
mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una spe-
cifica esperienza professionale, maturata per almeno 5 anni, in settori pro-
duttivi correlabili all’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy,
nonché tra esperti che operano nei settori dell’arte, dello spettacolo o
dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la matu-
rata esperienza nel settore.

Dopo essersi soffermato sull’articolo 7, comma 1, evidenzia che il
comma 2 demanda la determinazione degli standard minimi nazionali a
un decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare sentiti i Ministri del
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lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell’università e

della ricerca e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Con-

ferenza permanente Stato-Regioni, nonché su proposta del Tavolo istitu-

zionale paritetico di cui all’articolo 12, che ne predispone lo schema.

Fa notare inoltre che secondo l’articolo 10, comma 1, i percorsi di

istruzione e formazione tecnica superiore devono essere conformati in

modo da concorrere al superamento sia del disallineamento delle compe-

tenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti ri-

spetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, sia della ca-

renza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fab-

bisogni indotti dall’innovazione tecnologica del Paese.

L’articolo 11 – prosegue il relatore – dispone in ordine all’istituzione,

tramite decreto del Ministro dell’istruzione, del Coordinamento nazionale

per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore,

operante presso il medesimo Dicastero, di cui fanno parte, per quanto di

interesse, anche rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e

del Ministero della transizione ecologica, nonché delle associazioni dei da-

tori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a

livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o

più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che la riforma integra una se-

rie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà

produttive avviate. Dopo aver accennato all’esperienza della regione Emi-

lia-Romagna, avrebbe auspicato un maggiore coinvolgimento della 10ª

Commissione, tenuto conto che il provvedimento sottende la costruzione

delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva. Prean-

nuncia quindi l’intenzione di esprimere un parere articolato.

Il presidente GIROTTO, considerata lo stato avanzato dei lavori

presso la sede di merito, prospetta la possibilità, per il relatore, di illu-

strare il parere che sarà approvato nella Commissione interessata, nonché

di chiedere, ai sensi dell’articolo 39, comma 4 del Regolamento, che detto

parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione redigerà

per l’Assemblea. Prefigura altresı̀ l’ipotesi di essere coinvolti, in via infor-

male, nel ciclo di audizioni in corso sul provvedimento.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice TIRABOSCHI (FIBP-

UDC) sulla natura delle fondazioni, risponde il relatore COLLINA (PD).

Il seguito dell’esame è rinviato.
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(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore presidente GIROTTO (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di interesse, che i commi da 7 a 12 dell’ar-
ticolo 5 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebita-
mente utilizzati. Fa presente che l’accesso alla procedura è escluso nei
casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresenta-
zioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipo-
tesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento
delle spese ammissibili al credito d’imposta. Dopo aver evidenziato che la
procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui
indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedi-
menti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo
constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento
deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito, rileva
che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto do-
vuto.

Si sofferma altresı̀ sull’articolo 5, comma 13, lettera a), che assog-
getta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limi-
tato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»)
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), le se-
guenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le
start-up; le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione con-
nesse all’emergenza da COVID-19; l’esenzione dal versamento della
prima rata dell’imposta municipale propria per gli operatori economici de-
stinatari del contributo a fondo perduto; l’ulteriore contributo a fondo per-
duto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giu-
gno 2021; l’estensione e la proroga del credito d’imposta per i canoni
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Os-
serva poi che la lettera b) introduce il parere della Conferenza Stato-auto-
nomie locali nell’ambito della procedura di emanazione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità
di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure
di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1
e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Illustra indi l’articolo 6, sulla disciplina del patent box, che prevede
la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni
immateriali giuridicamente tutelabili, con un’agevolazione che maggiora
del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a
tali beni, consentendone cosı̀ una più ampia deducibilità ai fini delle im-
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poste sui redditi e dell’IRAP. Sottolinea comunque che, come per il pre-
vigente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d’im-
presa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe e che ai beni imma-
teriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d’impresa. Nell’eviden-
ziare che, per accedere all’agevolazione, è prevista la sola procedura di
autoliquidazione del beneficio e che, rispetto all’originario patent box,
non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di
un accordo con l’Agenzia delle entrate, rimarca come le norme in esame
regolino il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali
beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

Dà poi conto del comma 1 dell’articolo 7, che rifinanzia per 100 mi-
lioni di euro il Fondo automotive istituito dal comma 1041 della legge di
bilancio 2019, stabilendo la seguente destinazione di tali fondi: 65 milioni
di euro per rifinanziare il cosiddetto ecobonus per l’acquisto, anche in lo-
cazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni
tra 0 e 60 gr di CO2/Km), di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge
di bilancio 2019, i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di
euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali
nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli spe-
ciali nuovi di categoria M1, di cui all’articolo 1, comma 657, della legge
di bilancio 2021, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente
elettrici, i cui fondi sono esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l’ac-
quisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni com-
prese nella fascia 61-135 gr di CO2/Km, di cui all’articolo 1, comma 654,
della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esau-
riti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 mi-
lioni di euro; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto
di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all’articolo 73-quinquies,
comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021, i cui fondi residui
non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro.

Passa ad illustrare l’articolo 10, che prevede in favore dei lavoratori
dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordi-
naria la possibilità di concedere un periodo complessivo di ulteriori 12
mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla
normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche
successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni
caso non oltre il 31 dicembre 2022. Per garantire le prestazioni integrative
del suddetto trattamento a carico del Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale viene altresı̀ previsto un incre-
mento di tale Fondo di 212,2 milioni di euro per il 2022.

Segnala altresı̀ che i commi da 1 a 12 dell’articolo 11 prevedono, in
favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di
un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19,
nel periodo 1º ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni ade-
guamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo,
per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esi-
genze. In dettaglio, riferisce che le categorie interessate dai nuovi inter-
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venti di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura
di tredici settimane e nel rispetto di precisi limiti di spesa, i datori di la-
voro esclusi dall’ambito di applicazione del trattamento ordinario di inte-
grazione salariale e che rientrino, quindi, nell’ambito di applicazione di
assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali,
ovvero nell’ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella
misura di nove settimane e nel rispetto di determinati limiti di spesa, i da-
tori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli
di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di
articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di inte-
grazione salariale con la causale suddetta. Avviandosi alla conclusione,
menziona i commi 16 e 17 che riconoscono anche per il 2021, nel rispetto
di un limite di spesa pari a 1,39 milioni di euro per il medesimo anno,
un’indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale com-
plessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, i quali avessero cessato
nel 2020 di fruire del trattamento NASpI (e che avessero già richiesto, in
base ad una specifica disposizione, la summenzionata indennità per
il 2020). L’articolo 17 reca infine le coperture finanziarie.

Il seguito dell’esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE propone di anticipare l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori,
già convocato al termine della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 26 ordini del
giorno e 47 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in alle-
gato. Rende altresı̀ noto di aver chiesto un incontro al Presidente del Se-
nato per valutare congiuntamente l’improponibilità degli emendamenti per
estraneità di materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento,
al fine di individuare un indirizzo comune.
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Avverte che si procederà nella fase di illustrazione degli ordini del
giorno e degli emendamenti.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra l’ordine del giorno
G/2401/8/10, con cui si chiede al Governo di intervenire per spostare
una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale, e l’ordine del
giorno G/2401/9/10, attraverso il quale si invoca un impegno per rivedere
il servizio di interrompibilità del gas, considerata la situazione emergen-
ziale in termini di approvvigionamento.

In merito all’ordine del giorno G/2401/10/10, domanda all’Esecutivo
di adoperarsi in sede europea affinché si consideri il ruolo strategico di
accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica. Con l’or-
dine del giorno G/2401/11/10, propone di adottare misure per contenere
l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas naturale anche nei mesi di gen-
naio, febbraio e marzo 2022. L’ordine del giorno G/2401/13/10 sollecita il
Governo ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione
nazionale di gas e il relativo approvvigionamento. Si sofferma infine sui
contenuti dell’ordine del giorno G/2401/14/10.

I restanti ordini del giorno generali si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, prende la parola il senatore ARRIGONI (L-SP-

PSd’Az) per illustrare l’emendamento 1.4, volto ad estendere la cancella-
zione degli oneri di sistema anche alle somministrazioni di energia elet-
trica ricomprese in un contratto di servizio energia o in un contratto di
rendimento energetico.

I restanti emendamenti all’articolo 1, nonché l’emendamento volto a
inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1, si danno per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti
riferiti all’articolo 2.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra gli ordini del giorno
G/2401/24/10, G/2401/25/10 e G/2401/26/10, che riprendono sostanzial-
mente i contenuti degli emendamenti presentati all’articolo 2. Al riguardo,
dà conto dell’emendamento 2.5, di analogo contenuto al 2.2, attraverso il
quale si intende estendere l’IVA agevolata anche all’autotrazione, conside-
rando che la relativa filiera dipende completamente dal gas naturale. Si
augura pertanto che l’esecutivo avvii una riflessione e stanzi le risorse oc-
correnti.

Illustra quindi gli emendamenti 2.6 e 2.9, mediante i quali si chiede
di estendere l’IVA agevolata anche alle somministrazioni di energia ter-
mica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un
contratto di servizio energia.



26 ottobre 2021 10ª Commissione– 130 –

Quanto all’emendamento 2.11, si propone di includere nelle agevola-
zioni anche le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleri-
scaldamento.

I restanti emendamenti all’articolo 2, nonché quelli volti a inserire ar-
ticoli aggiuntivi dopo l’articolo 2, si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, si danno per illustrati gli emendamenti presen-
tati.

Con riferimento alle proposte emendative volte ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 3, prende nuovamente la parola il senatore ARRI-
GONI (L-SP-PSd’Az) per illustrare l’emendamento 3.0.8 finalizzato ad au-
mentare la liquidità nel mercato elettrico e ad abbassare i costi delle tran-
sazioni.

Illustra infine i contenuti dell’emendamento 3.0.11 attraverso il quale
si modificano le competenze del Ministero della transizione ecologica, in-
cludendovi gli aspetti legati alla resilienza del sistema energetico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli altri emenda-
menti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 3 nonché gli
emendamenti riferiti all’articolo 4, essi si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emen-
damenti e degli ordini del giorno, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale
fase procedurale.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, merco-
ledı̀ 27 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica un progressivo ampliamento delle capienze, anche du-
rante la permanenza del periodo emergenziale, per tener conto della soste-
nibilità economica connessa alla gestione dei locali e delle discoteche, pur
mantenendo l’obbligo di indossare la mascherina.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

(al testo del decreto-legge)

G/2401/1/10

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l’articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016), ha istituito - a partire dalla previgente Cassa con-
guaglio per il settore elettrico - la Cassa per i servizi energetici e ambien-
tali (CSEA) quale ente pubblico economico, con finalità di razionalizza-
zione e potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle im-
prese nel settore elettrico, del gas e del sistema idrico, nonché di valoriz-
zazione dei ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, ri-
scossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo,
prevedendo, a decorrere dal 2016, il versamento nel bilancio dello Stato
degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica;

nel corso degli ultimi 20 anni, la Cassa è passata dall’ammini-
strare 6 conti di gestione, nell’anno 1999, agli attuali 61, di cui 28 nel
settore elettrico e 27 nel settore del gas naturale, e le sue competenze,
in particolare a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico 16 aprile 2018 (Riforma della disciplina della ricerca del sistema
elettrico), sono progressivamente aumentate, portando l’ammontare delle
movimentazioni finanziarie in entrata e uscita a 14,2 miliardi di euro an-
nui;

tale ammontare, a seguito della delibera 231/2021/R/EEL dell’Au-
torità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che affida alla
Cassa l’esazione della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema
del settore elettrico a decorrere dal 1º luglio 2021, può raggiungere la cifra
potenziale di circa 34 miliardi di euro annui;

la CSEA ha assunto un ruolo rilevante anche nel contrasto della
pandemia da COVID-19, a seguito della deliberazione ARERA 60/2020/
R/COM del 12 marzo 2020, che ha istituito un conto di gestione straordi-
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nario con capienza fino a 1,5 miliardi di euro, destinati a finanziare misure
di contrasto agli effetti economici della pandemia;

nel corso dell’anno 2021 la CSEA è stata inoltre destinataria di
nuove risorse per il contenimento degli effetti dovuti all’aumento dei
prezzi di energia e gas, a partire dagli 1,2 miliardi di euro stanziati dall’ar-
ticolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali», per la riduzione della componente tariffa-
ria ASOS nell’ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il
terzo trimestre 2021;

in ultimo, il decreto-legge in esame, agli articoli 1, 2 e 3, ha pre-
visto uno stanziamento di ulteriori 2,93 miliardi per le medesime finalità,
con i quali l’Autorità ha compensato il mancato gettito delle componenti
ASOS e ARIM degli oneri di sistema del settore elettrico e degli oneri
generali di sistema e del bonus sociale del settore gas per un ampio spettro
di utenze;

la situazione descritta ha comportato per la CSEA un aumento del-
l’incertezza sugli incassi, in quanto le risorse ordinarie, vale a dire gli
oneri generali di sistema, che sono di norma incassati tre mesi dopo la de-
terminazione delle aliquote tariffarie da parte dell’Autorità, sono state par-
zialmente ridotte, sostituite da risorse straordinarie provenienti dalla fisca-
lità generale;

con le tariffe vigenti, la Cassa ha stimato un fabbisogno netto da
finanziare per l’anno 2022 pari a 9,5 miliardi di euro, necessari a garan-
tirne il buon funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tutte le misure necessarie per
consentire alla CSEA di operare nell’ambito di un quadro di certezza nella
raccolta del finanziamento degli oneri di sistema e sui relativi tempi di in-
casso, assicurando parimenti tempestività e certezza nei riconoscimenti ai
beneficiari delle erogazioni, salvaguardando il raggiungimento degli obiet-
tivi economici e sociali della Cassa di interesse per i cittadini e le imprese,
come sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto.

G/2401/2/10

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);
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premesso che:

la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2021) 660
finale del 13 ottobre 2021 ha reso noto che effettuerà un esame sui «pos-
sibili vantaggi dell’acquisto congiunto di riserve di gas da parte di entità
regolamentate o autorità nazionali per consentire di unire le forze e creare
riserve strategiche», prevedendo la possibilità per gli Stati membri di par-
tecipare volontariamente a tale regime, che in ogni caso sarà strutturato in
modo tale da non interferire con il funzionamento del mercato interno del-
l’energia e le regole di concorrenza previste dai trattati;

considerato che:

l’Italia, secondo i dati SNAM, registra un riempimento degli stoc-
caggi tra i più alti dell’Unione europea. Si tratta di un comportamento vir-
tuoso, dovuto a criteri maggiormente prudenziali adottati nel nostro Paese,
che tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti potrebbe trarre ulteriori van-
taggi dalla costituzione di una riserva strategica di approvvigionamento
condivisa a livello europeo, nonché dall’abbattimento delle barriere tarif-
farie tuttora esistenti tra gli stati membri, che potrebbe stimolare una do-
manda comune di gas naturale nel periodo primaverile ed estivo;

la creazione di una riserva strategica condivisa porterebbe vantaggi
non solo all’Italia, ma anche all’intera Unione europea, in quanto consen-
tirebbe di mitigare gli shock asimmetrici sia nella domanda che nell’of-
ferta di gas, per ragioni climatiche o strategiche, che potranno colpire l’U-
nione nei prossimi anni e che diventeranno sempre più importanti all’av-
vicinarsi delle scadenze degli obiettivi di decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative utili presso le opportune sedi europee
affinché vengano rafforzati gli sforzi, una volta compiute le valutazioni di
cui in premessa, per costituire una strategia comune europea di approvvi-
gionamento del gas attraverso riserve strategiche condivise tra gli Stati
membri, nonché l’abbattimento di ogni barriera esistente tra i Paesi, al
fine di aumentare la resilienza dell’intera Unione europea a fronte degli
improvvisi aumenti dei prezzi del gas.

G/2401/3/10

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);
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premesso che:

l’articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167
(legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire «la ridetermina-
zione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura
degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finan-
ziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia
di decarbonizzazione» nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione
della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia
di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, sono de-
finite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a
forte consumo di gas naturale;

l’articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che «entro
centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1,
su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione
dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas»;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, re-
cante «Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni», prevede l’i-
stituzione dell’elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas na-
turale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione,
da calcolare in base all’intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da de-
finirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in
altri stati membri dell’Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia per-
mane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte
consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione
alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa
nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell’energia che si è verificato
negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte con-
sumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende
di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche
di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi econo-
mica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa
europea, a quanto disposto dall’articolo 21 della legge 20 novembre
2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo
2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle im-
prese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri
parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire
la loro continuità operativa.
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G/2401/4/10

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato sono stabilite regole per il di-
spacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica
della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la pos-
sibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24
ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso
di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima
di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1º novembre e il 31 marzo di ciascun
anno;

all’offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare
in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione
un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm3/giorno per sin-
golo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di met-
tere a disposizione almeno 5.000 Sm3/giorno;

come conseguenza dell’aumento dei prezzi e della diminuzione
della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l’approvvigiona-
mento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di es-
sere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale
tra 1º novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire
una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompi-
bile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguente-
mente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale
di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all’interrompibilità tecnica
della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elet-
tricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del
già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che
«in caso di crisi nel mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza
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della collettività, o dell’integrità delle apparecchiature e degli impianti del
sistema, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può
adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia»;

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto
un’importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rin-
novabile e del loro incremento nell’ambito del mix energetico nazionale,
nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a li-
vello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l’applicabilità
dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella
sottesa all’emanazione del decreto-legge in esame, prevedendo, in modo
particolare, una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità
interrompibile, un aumento della richiesta del volume interrompibile e,
l’allineamento della remunerazione alla maggiore durata del servizio, al
rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

ad adottare altresı̀ ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare e
rafforzare la remunerazione dei servizi di interrompibilità delle forniture
elettriche, consentendo al sistema industriale italiano di intraprendere il
percorso di decarbonizzazione verso il quale l’Italia si è impegnata in
sede europea e internazionale minimizzando i disagi che esso necessaria-
mente comporta.

G/2401/5/10

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l’articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Mi-
sure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il la-
voro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha stanziato 1,2 miliardi
di euro per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell’ambito degli
oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

il decreto in esame, all’articolo 1, prevede una compensazione par-
ziale per il quarto trimestre del 2021 degli oneri generali di sistema per
tutte le utenze elettriche, consentendo all’Autorità di regolazione per ener-
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gia, reti e ambiente di annullare le aliquote degli oneri generali di sistema
per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici, per altri usi, con
potenza disponibile fino a 16,5 kW, e di confermare il livello delle com-
ponenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per tutti gli altri
utenti elettrici;

secondo le previsioni, l’aumento dei prezzi verificatosi in questi
mesi è destinato probabilmente a permanere anche per l’anno 2022, in ag-
giunta a un aumento previsto anche per la componente ARIM, dovuto al-
l’inclusione di spese anche non strettamente collegate al settore energe-
tico;

per tali ragioni, al fine di razionalizzare l’utilizzo degli oneri di si-
stema e dare maggiore stabilità ai prezzi per gli utenti finali, appare ne-
cessario prevedere che una quota rilevante degli oneri di sistema del set-
tore elettrico della componente ARIM sia gradualmente spostata a carico
della fiscalità generale,

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dall’anno 2022, il graduale trasferimento
alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze
elettriche, con priorità per gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi
di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla po-
vertà energetica;

a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo
una riduzione strutturale dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise,
eliminando anche l’applicazione dell’Iva sulle accise;

ad avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e ri-
scossione degli oneri generali del sistema elettrico valutando la via del
loro trasferimento in fiscalità generale e a provvedere al relativo finanzia-
mento tramite l’istituzione di un apposito Fondo da gestire secondo le re-
gole di finanza pubblica.

G/2401/6/10

De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

– il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli ef-
fetti sui cittadini conseguenti all’aumento delle bollette previsto per il
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mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata
su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6 (Credito d’imposta per l’adegua-
mento dell’ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto
Sostegni-bis) che riconosce un «ulteriore» contributo a fondo perduto, ri-
spetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto Sostegni a favore di
tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1
del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei pro-
venti delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all’arti-
colo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011
che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa
per i servizi energetici e ambientali;

– il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i
cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino au-
mento dei costi delle bollette;

– nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa
dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla tran-
sizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal
nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione
che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

– in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e
sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esem-
pio, i contributi e gli impianti in centrale (9,977 miliardi di euro negli ul-
timi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro)
sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elet-
trica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garanti-
scono l’equilibrio tra l’energia immessa nel sistema e quella prelevata e
dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette «aziende energivore»,
identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratte-
rizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e
da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi
hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel
solo 2020;

– è stato redatto un report dall’associazione Legambiente sui sus-
sidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017
un Catalogo dell’ex Ministero dell’ambiente, poi aggiornato negli anni
successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ri-
corda come il comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia
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istituito la Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la
transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dan-
nosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette
SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa,
una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

– il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021,
stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente
dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l’anno;
il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore
agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di
euro l’anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali
con 812,59 milioni di euro l’anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3
miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il
mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e
le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonchè il diverso trattamento
fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il capacity market per
le centrali a gas e l’accesso al superbonus per le caldaie a gas;

– è necessario dunque procedere in modo netto verso l’abolizione
dei SAD o la loro rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente
le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipen-
denza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella tran-
sizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili)
e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un
lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi ri-
sparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che
in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma ine-
vitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale
intervento all’interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione
e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in
favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale opera-
zione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere
i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

G/2401/7/10

Tiraboschi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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 elet-
trico e del gas naturale» (A.S. 2401),
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premesso che:

l’articolo 2 reca misure per il contenimento degli effetti degli au-
menti dei prezzi nel settore gas naturale e prevede l’applicazione dell’ali-
quota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi
civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si
verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa
di congiunture internazionali;

oltre alle misure di contenimento dei costi dal punto di vista fi-
scale, e pur sostenendo tutte le misure volte a garantire trasparenza, con-
correnza e massima competizione tra gli operatori, per evitare che i prezzi
finali, soprattutto per le famiglie e le PMI diventino significativamente
elevati a causa dei costi conseguenti alla transizione energetica, sarebbe
quanto mai opportuno, in questa fase di rilancio dell’economia europea,
implementare alleanze diplomatiche al fine di addivenire in tempi ragione-
voli alla creazione di un consorzio europeo che serva ad acquistare gas
naturale per lo stoccaggio;

tale consorzio garantirebbe una vera e propria riserva di materia
prima da utilizzare nei momenti, peraltro sempre più frequenti, di forte
tensione sui prezzi dell’energia e di difficoltà nell’approvvigionamento;

contestualmente, in vista degli obiettivi per il 2050 in materia di
ambiente, energia e clima che l’Italia ha assunto in sede di Conferenza
internazionale sul clima COP 21 e in tutti gli altri vertici seguenti, sarebbe
vieppiù necessario, cosı̀ come alcune nazioni straniere come l’Australia ed
il Giappone hanno fatto, investire in progetti pilota per la produzione del-
l’idrogeno che potrebbe rappresentare la materia prima su cui costruire la
svolta ambientale nei prossimi tre decenni;

in questo quadro, è altresı̀ imprescindibile avviare collaborazioni
con altri Paesi europei per costruire un consorzio europeo per la produ-
zione dell’idrogeno che possa tracciare le linee di una nuova green eco-
nomy europea in grado di competere con gli altri grandi attori internazio-
nali, nonché per perseguire in un arco temporale breve, il principio della
neutralità energetica, utile a valutare in vista di un periodo di tempo più
lungo quale possa essere il mix energetico più efficace e efficiente in ter-
mini di politica industriale europea sul fronte della transizione energetica;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, in sede comunitaria, di assumere iniziative
volte alla creazione di un consorzio europeo per l’acquisto e lo stoccaggio
del gas naturale;

ad adoperarsi affinché siano anche adottate iniziative politico-di-
plomatiche finalizzate alla costituzione di un consorzio europeo per la pro-
duzione di idrogeno.
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G/2401/8/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-

legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-

mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del

gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arri-

vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della

domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte del-

l’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e

gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in

sede comunitaria sia in sede italiana;

in particolare, l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica impatta

sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri

di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi de-

stinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per

il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell’efficienza

energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente

rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus so-

ciale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio

2022 partirà l’applicazione in bolletta di una nuova componente degli

oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa

al capacity market atto a garantire la sicurezza del sistema e l’approvvi-

gionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle

rinnovabili;

per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contin-

gente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da

parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-

legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema,

dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) che impattano in bol-

letta;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina

delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bol-

letta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di

sistema nella fiscalità generale.
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G/2401/9/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arri-
vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della
domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte del-
l’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emer-
gere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria
sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha de-
terminato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo nega-
tivamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica
sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to

Abate, sia con riferimento al prezzo dell’energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale
disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi,
soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di
rendere la misura dell’interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno
con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le ma-
nutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas cosı̀ soste-
nuti, perdendo cosı̀ il requisito della continuità di prelievo, richiesto dal-
l’interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell’interrompibilità gas non perda efficacia
proprio in una situazione emergenziale per l’approvvigionamento del
gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità
interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei pre-
lievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che
possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del
volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in
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caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore
durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni
di mercato.

G/2401/10/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arri-
vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della
domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte del-
l’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emer-
gere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria
sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha de-
terminato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo nega-
tivamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica
sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to

Abate, sia con riferimento al prezzo dell’energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella tran-
sizione ecologica e l’indispensabile sicurezza europea e nazionale del si-
stema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurne l’e-
levata dipendenza da paesi terzi e dall’estero, per l’Italia oggi attestata
al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigiona-
menti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel
pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagna-
mento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica,
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sia ai fini del contenimento dei costi dell’energia, sia per garantire stabi-
lità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

G/2401/11/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è ar-
rivato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a dimi-
nuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per
moltissimi utenti, è stata prevista dall’art. 2 del decreto in parola la ridu-
zione dell’aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come
combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2021;

anche il prezzo dell’energia elettrica segue un trend di sensibile
rialzo;

l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, come
anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrime-
stre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limi-
tata al trimestre in corso.

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo
provvedimento per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica
e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto
in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e
a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende
«gasivore».
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G/2401/12/10
Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arrivato
a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della do-
manda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell’of-
ferta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere
tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in
sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha
determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo ne-
gativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica
sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to

Abate, sia con riferimento al prezzo dell’energia elettrica;

impegna il Governo:

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasi-
vore, già previsto dall’articolo 21 della legge 20 novembre 2017,
n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel Toolbox

dell’Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in
conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

G/2401/13/10
Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),
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premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arri-
vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della
domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte del-
l’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emer-
gere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria
sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha
determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo ne-
gativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica
sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to

Abate, sia con riferimento al prezzo dell’energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella tran-
sizione ecologica e l’indispensabile sicurezza nazionale del sistema ener-
getico devono indurre il nostro paese sia a ridurne l’elevata dipendenza
dall’estero, oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversifica-
zione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione na-
zionale di gas e aumentare l’approvvigionamento di gas proveniente dal
nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente inuti-
lizzata, a beneficio della sicurezza nazionale.

G/2401/14/10
Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arri-
vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, a causa di un’impennata
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della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte
dell’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto
emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comuni-
taria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha
determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo ne-
gativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico
nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento
ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferi-
mento al prezzo dell’energia elettrica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire
un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole co-
muni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (rego-
lamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con
utilizzo di contratti del tipo capacity mechanism e/o gestione delle riserve
strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo.

G/2401/15/10

Anastasi, Donno, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in leg-
ge 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» (A.S. 2401),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas natu-
rale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima
(MGP) dell’energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente
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legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione ter-
moelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile utilizzato
dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale
nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul
mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i
costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su va-
lori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la do-
manda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò si-
gnifica che, all’incremento dei costi di produzione, non pare essersi ag-
giunto un significativo incremento dell’esercizio di potere di mercato da
parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono
peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna
ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell’e-
nergia corrisponde al prezzo dell’offerta più costosa che il mercato ha do-
vuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di
ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell’offerta
marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest’ultima, go-
dendo quindi di una extra-remunerazione, detta «rendita inframarginale».
Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfet-
tamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo varia-
bile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi
fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l’abnorme crescita
dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite infra-
marginali, e quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie
di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti
meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone,
o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnova-
bili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra
impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli im-
pianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente
ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno
pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai
secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentiva-
zione: 1) quelli in cui l’energia prodotta resta nella disponibilità del pro-
duttore (feed-in premium quale ad esempio il conto energia) che, oltre al-
l’incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell’energia
prodotta agli elevati prezzi spot; 2) quelli che prevedono la cessione del-
l’energia al GSE (feed-in tariff quale ad esempio la tariffa onnicompren-
siva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi spot,
per cui l’unico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può
in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura
dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), gene-
rando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti
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agli elevati prezzi di acquisto dell’energia; 3) quelli che prevedono a
monte un meccanismo di asta per assegnare una feed-in tariff regolata
con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al
«decreto FER 1»: in tal caso, l’incentivo corrisponde alla differenza tra
la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora
quest’ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe
rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria
ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite infra-
marginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo mar-
ginale al sistema pay-as-bid, nel quale ogni offerta accettata è remunerata
al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita infra-
marginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema pay-as-

bid è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel
caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare
al pay-as-bid essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo
prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo mar-
ginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso
complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del
sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura
temporanea volta a ridurre gli extra-profitti da rendita inframarginale che
gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari,
idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai
prezzi spot day-ahead molto elevati che si sono verificati anche in quel
Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO2, ai
cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura
non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a
10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano
stipulato contratti di lungo termine (PPA - Power Purchase Agreement)
che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e
che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei
prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come
quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l’effet-
tuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione va-
riabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre
più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, carat-
terizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incenti-
vate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi co-
sti fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza
di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investi-
menti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell’energia di lungo pe-
riodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competi-
zione sul mercato spot, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti
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a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo
sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del
contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile,
fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi
per nulla esposta al prezzo spot, il ruolo del mercato spot rimarrebbe
quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressi-
vamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In
tale ottica, a tendere, a livello spot per l’energia sopravviverebbe il solo
mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, partico-
lare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticon-
correnziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situa-
zione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli ter-
moelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Co-
vid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rima-
nenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia
ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condi-
zione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte in-
debitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si
garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti
termoelettrici, dall’altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle ren-
dite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare, nell’am-
bito della prossima legge di bilancio, la creazione di un fondo alimentato
mediante gli extra profitti realizzati dalle aziende favorite dall’aumento
del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più de-
boli, che maggiormente hanno subito l’effetto della pandemia, nonché di
agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbo-
nizzazione.

G/2401/16/10

Castaldi, Donno, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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 elet-
trico e del gas naturale» (A.S. 2401),
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premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre
di quest’anno, gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico e in
quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che
compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze
elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri
per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione
(0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi)
e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5
miliardi). Viene infine rafforzato il bonus sociale elettrico e gas (0,5 mi-
liardi) con l’obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bol-
lette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, be-
neficerebbero di quest’ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno
a livello mondiale l’interruzione delle catene globali di approvvigiona-
mento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad
un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in
gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, lar-
gamente connessi all’emergenza epidemiologica mondiale in atto da
Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei pro-
dotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno
riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il
calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le
aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche,
al settore dell’energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e pro-
pria crisi energetica;

l’Agenzia internazionale dell’energia ha stimato che la domanda
mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a),
su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo
(+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per
quanto riguarda l’energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la
fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre,
del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascri-
vibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi
di generazione spinti verso l’alto dai crescenti prezzi del gas naturale al-
l’ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l’AIE nell’ultimo aggiorna-
mento di ottobre dell’Oil market report riporta chela carenza di gas natu-
rale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta compor-
tando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia
elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l’Italia a subirne gli effetti:
gli aumenti delle materie prime e della CO2 confermano, infatti, forti ri-
percussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei,
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quali la Spagna e la Francia. Secondo l’Autorità di regolazione per ener-
gia, reti e ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di
oltre l’80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con
picchi nei mercati all’ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda
metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali au-
menti sono correlati anche all’aumento di prezzo della CO2 che, dalla
fine del mese di agosto di quest’anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2.
A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2
valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre
del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in au-
mento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e fi-
nanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evi-
denziato che sebbene il «forte aumento del prezzo del gas naturale e del-
l’elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la
domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell’offerta, fattori
ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Per-
tanto, l’eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei
prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di cre-
scita e inflazione»;

considerato inoltre che:

l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determi-
nato incrementi delle tariffe decise dall’ARERA in due riprese. Nello spe-
cifico, il 1º luglio 2021 l’ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe
dell’energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, ri-
spettivamente del 10 e del 15 per cento. L’ARERA è intervenuta nuova-
mente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell’ener-
gia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento vale-
voli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l’intervento
del Governo ha consentito di attenuare l’entità degli aumenti tariffari;

in risposta all’atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla
Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato
tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: «la riduzione
delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l’Europa, che vanno
più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti euro-
pei, dovuti all’inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell’economia,
che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell’autorizzazione
a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distri-
buzione che incidono sul mercato interno»; nel rispondere invece all’atto
di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che «nonostante
nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure
per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese sa-
ranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso
verso una completa decarbonizzazione dell’energia sarà influenzato anche
dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall’eco-
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nomicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico com-
plessivo»;

a conferma del fatto che l’attuale condizione è fonte di grande pre-
occupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per
l’energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto
di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per
fronteggiare l’aumento dei prezzi nel settore dell’energia, il quale verosi-
milmente si protrarrà per tutto l’inverno; sebbene sia stato ribadito che
l’UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratteriz-
zato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto que-
ste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più impor-
tanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei
prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti
di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale,
la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l’importanza dello stoccag-
gio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l’U-
nione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma
ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi,
e in ogni caso non sempre l’uso che ne fanno e gli obblighi di manuten-
zione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo,
Vladimir Putin, il quale, da un lato, ha attribuito l’incremento del prezzo
del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie
rinnovabili, dall’altro non ha ancora specificato quando e in che misura la
Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all’Europa per contribuire sta-
bilizzare il mercato;

l’orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue
per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di
breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza
zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle
comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti
in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di
essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con rela-
tivi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente
impennata dei prezzi dell’energia e ha esaminato l’impatto dell’aumento
dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili
e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il
pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione
sulla risposta all’aumento dei prezzi dell’energia contiene misure utili
sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1)
la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell’e-
nergia elettrica, nonché del mercato dell’EU ETS, con l’aiuto dell’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente
la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richie-
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dano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Com-
missione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per
fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere
le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situa-
zioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in
considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a con-
tribuire a un’energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, au-
mentare la resilienza del sistema energetico dell’UE e del mercato interno
dell’energia, provvedere alla sicurezza dell’approvvigionamento e soste-
nere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diver-
sità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea
per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti
nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di mano-
vra in termini di capitale, nell’ottica di ridurre i rischi di future perturba-
zioni e realizzare le ambizioni dell’Europa in materia di connettività glo-
bale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione
straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consi-
glio europeo seguirà l’evoluzione della situazione e ritornerà sulla que-
stione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l’atteggiamento di alcuni
Stati, come l’Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione
unitaria di contrasto al pacchetto «Fit for 55», in quanto attribuiscono alla
Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i
prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando
cosı̀ un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l’incremento dei prezzi riguarda tutte le commo-
dities e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa
delle famiglie e dei consumi, ad attivare con urgenza un tavolo con i rap-
presentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di in-
tervento per sostenere la domanda interna e mitigare l’effetto dei rincari
dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle im-
prese;

ad adottare tutte le opportune ed ulteriori misure fiscali a vantaggio
del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese,
nonché quelle necessarie a prevenire che nello scenario descritto in pre-
messa si possano innestare eventuali conseguenze a danno di consumatori
e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove
tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella ca-
tena degli approvvigionamenti di materie prime e all’aumento dei relativi
prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della
fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali
e nella formazione del capitale umano.
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G/2401/17/10

Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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 elet-
trico e del gas naturale» (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre
di quest’anno, gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico e in
quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell’energia, dopo la profonda discesa che
ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determi-
nata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a
causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Co-
vid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e
dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, con variazioni
che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime
decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei ma-
teriali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle co-
struzioni. L’aumento dei prezzi, insieme alla mancanza dei materiali e alla
mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle
costruzioni e dell’economia italiana e rischia di minare in particolare la
possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame,
la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il
mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, seb-
bene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi,
consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche
nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ri-
tardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il
primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100
milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori
interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo
semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono
bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell’ambito della pros-
sima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che
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risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei
costi dei materiali.

G/2401/18/10

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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 elet-
trico e del gas naturale» (A.S. 2401),

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per
gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi
stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono
assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che
per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo
trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza
dell’importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno
a livello mondiale l’interruzione delle catene globali di approvvigiona-
mento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad
un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in
gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, lar-
gamente connessi all’emergenza epidemiologica mondiale in atto da
Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all’ingrosso del gas naturale
e dell’energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per con-
tenere gli aumenti delle bollette dell’energia per le famiglie e le imprese,
quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L’unica misura efficace al fine
di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l’industria è quella
prevista all’articolo 2, comma 2, che azzera gli oneri di sistema, sebbene a
fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell’ordine di 1 euro/Smc,
la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei
prezzi dell’energia nell’immediato futuro. Le previsioni di medio periodo,
inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallinea-
mento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40
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EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo

nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settem-

bre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all’affidabilità del si-

stema gas, l’istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibi-

lità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas na-

turale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’attivazione di eventuali

contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli

operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali.

Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio

di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell’in-

terrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è com-

preso tra il 1º novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le pre-

visioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità

del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto

in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la

misura dell’interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i

fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi

del gas cosı̀ sostenuti, rischiando cosı̀ di perdere il requisito della conti-

nuità di prelievo, richiesto dall’interrompibilità gas, e causando la perdita

di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l’ap-

provvigionamento del gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore fles-

sibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l’aumento

dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l’au-

mento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere

assegnati ai fermi-impianto;

2) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo

a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta

in caso di necessita‘;

3) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio

al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.
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G/2401/19/10

Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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 elet-
trico e del gas naturale» (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre
di quest’anno, gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico e in
quello del gas naturale;

considerato che:

le tensioni su prezzi gas e CO2 hanno comportato un aumento del
costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua.
Tali tensioni potranno perdurare in ragione della chiusura degli impianti
a carbone a livello mondiale, della riduzione negli investimenti nell’up-
stream gas&oil, della crescita della domanda energetica internazionale
nonché dalla lentezza della crescita FER e degli investimenti in accumuli;

lo sviluppo coordinato delle fonti rinnovabili non programmabili
(FRNP) e dei sistemi di accumulo, insieme ad una maggiore penetrazione
del vettore elettrico, sono fattori chiave per ridurre la dipendenza energe-
tica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell’energia dovute ai costi
delle commodity (gas e CO 2), e fare da volano per la crescita economica
del Paese, la ricerca e l’innovazione tecnologica;

come evidenziato in sede di audizione, l’avvio di un programma di
investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e accumuli, che potrà
essere reso possibile solo se accompagnato da una ulteriore semplifica-
zione autorizzativa, consentirebbe di sostituire la produzione a gas con rin-
novabili e accumuli e ridurre il numero di ore in cui la tecnologia è mar-
ginale, con il beneficio di una minore esposizione del prezzo dell’energia
elettrica al costo del gas e di conseguenza una minore volatilità del prezzo
dell’elettricità per famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire gli investi-
menti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e in sistemi di accumulo,
al fine di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni
sui prezzi dell’energia dovute ai costi delle materie prime e rilanciare la
crescita economica del Paese e il settore della ricerca e dell’innovazione
tecnologica.
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G/2401/20/10

Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

l’articolo 1, al fine di contenere gli effetti dell’imminente aumento
delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, conferisce,
anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e am-
bientali (CSEA), l’importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale
compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettri-
che, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure
di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

inoltre, dispone l’annullamento da parte dell’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2021,
delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze
domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono
trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro;

l’attività dei consorzi di bonifica è riferita alla tutela del territorio e
il loro consumo orario di energia elettrica risulta sostanzialmente impreve-
dibile ex ante poiché non legato ad uno storico e nemmeno ad un ciclo
produttivo ma a una serie di condizioni meteo, e non solo, note solamente
nell’immediato,

tale specificità non viene attualmente riconosciuta dalla normativa
attuale dello sbilanciamento (differenza oraria tra l’energia programmata
ex ante e l’energia consumata a consuntivo) che si basa sull’allegato A
alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i. Per questo i consorzi di boni-
fica vengono penalizzati economicamente nello svolgimento della loro at-
tività. In particolare l’onere di programmare i consumi è in capo al forni-
tore di energia elettrica che, nonostante svolga tale attività nel rispetto dei
principi di diligenza e prudenza, si trova a sostenere costi di sbilancia-
mento molto elevati che, da prassi consolidata di mercato, include all’in-
terno dei prezzi di fornitura. Cosı̀, rispetto agli altri clienti finali, i con-
sorzi di bonifica hanno un aggravio di spesa che non può esser in alcun
modo evitata, né da loro né dal loro fornitore, non potendo programmare
la loro attività;

con l’aumento di oltre il 300 per cento da inizio anno dei prezzi
della componente energia elettrica, gli oneri di sbilanciamento (correlati
al prezzo dell’energia), pur attuando, come detto, tutti i meccanismi di di-
ligenza e prudenza, hanno raggiunto, per le forniture intestate ai consorzi
di bonifica, valori prossimi ai 3,00 euro/MWh. Considerando il consumo
di energia elettrica dei consorzi di bonifica di circa 1.100.000 MWh/anno,
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l’onere per sbilanciamento equivale a 3.300.000 euro/anno. Una gestione
dello sbilanciamento poco accurata, può determinare penali che raggiun-
gono anche gli 8 euro/MWh;

occorrerebbe prevedere, quindi, che i punti di prelievo afferenti ai
consorzi di bonifica debbano essere evidenziati cosı̀ da valorizzare il loro
sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall’arti-
colo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell’allegato A alla deli-
berazione ARERA 111/2006 s.m.i., non considerando quindi le penalizza-
zioni previste dal citato articolo 40, comma 3, lettera a), i) e lettera b), i)
dell’allegato A alla predetta deliberazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in pre-
messa.

Art. 1.

1.1
Collina

Al comma 2, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «30
kW».

1.2
Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con potenza disponibile fino
a 16,5 kW» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché alle utenze non do-
mestiche in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di cui all’allegato A
della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e am-
biente 27 dicembre 2019, n. 568/2019, senza limitazioni alla potenza di-
sponibile»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le
seguenti: «810 milioni»;

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, apportare le seguenti

modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le se-
guenti: «2.848,4 milioni»;
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b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le se-

guenti: «310 milioni».

1.3

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, non-
ché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di
servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui al-
l’Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le

seguenti: «820 milioni»;

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, apportare le seguenti

modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le se-

guenti: «2.858,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le se-

guenti: «320 milioni».

1.4

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 2, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5
kW», aggiungere le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia
elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all’articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un con-
tratto di rendimento energetico di cui all’Allegato 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77,

comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modifi-
cazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
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1.5

Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 2, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5
kW» inserire le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elet-
trica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all’articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un con-
tratto di rendimento energetico di cui all’Allegato 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102».

1.6

Collina, Manca, Giacobbe

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La dispo-
sizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite
di potenza disponibile indicato, purché la spesa sostenuta per l’energia in-
cida per almeno il 30 per cento sul fatturato e purché le dette imprese non
accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.7

Collina, Manca

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La dispo-
sizione si applica anche alle utenze non domestiche di cui al Codice
ATECO 13 - Preparazione e filatura di fibre tessili, che eccedono il limite
di potenza disponibile indicato, purché queste non accedano alle agevola-
zioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.8

Gallone, Tiraboschi

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Fatta ec-
cezione per le imprese a forte consumo di energia che possono accedere
alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 21 dicembre 2017, la disposizione si applica anche alle utenze
non domestiche con disponibilità di potenza superiore a 16,5 kW, a con-
dizione che la spesa media sostenuta per il consumo di energia elettrica
nei tre anni precedenti a quello in corso sia superiore al 30 per cento ri-
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spetto all’ammontare medio del fatturato calcolato sul medesimo periodo.
A tali fini, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali,
entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a un miliardo di euro».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1 apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole «determinati in 2.838,4 milioni di
euro per l’anno 2021» con le seguenti: «determinati in 3.038,4 milioni di
euro per l’anno 2021»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all’articolo 28,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

1.9
Nencini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2022 sono altresı̀ annullate le suddette
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze dome-
stiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

1.0.1
Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica sono evidenziati
al fine di valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente se-
condo quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera
b), ii) dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas 111/2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 153 (Supple-
mento ordinario n. 158) del 4 luglio 2006, e successive modificazioni e
integrazioni.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni inte-
ressate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente arti-
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colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

G/2401/21/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a qua-
druplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a diminuire nel
lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi
utenti;

il comma 1 dell’articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas
metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all’ar-
ticolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con-
tabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all’aliquota IVA
del 5 per cento;

l’attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all’ambito di
applicazione dell’aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero di-
scendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l’Agenzia delle
entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al
fine di confermare che l’ambito di applicazione della disposizione ri-
guarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione
per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tas-
sazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi
agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA nonché
chiarire che anche le componenti accessorie addebitate nella bolletta in ra-
gione della somministrazione di gas naturale sono soggette alla medesima
aliquota ridotta prevista dall’articolo 2 in parola.
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G/2401/22/10

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 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 (A.S. 2401);

premesso che:

l’articolo 2 del decreto legge reca misure per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale, sia per gli usi ci-
vili che per quelli industriali;

in particolare, il comma 2 del suddetto articolo prevede per il
quarto trimestre 2021 una riduzione delle aliquote relative agli oneri gene-
rali gas;

i settori manifatturieri ad elevato utilizzo di gas naturale stanno
fronteggiando un’impennata del prezzo della fonte energetica che sta met-
tendo in discussione la stessa profittabilità dell’attività di impresa e tale
congiuntura si inserisce in un contesto che registra un costo dell’energia
strutturalmente più elevato nel nostro Paese rispetto a quello dei principali
Paesi nostri competitor nel manifatturiero;

il gas naturale è destinato ad essere il combustibile per la transi-
zione, in attesa di alternative tecnologicamente ed economicamente soste-
nibili, essendo la più pulita tra le fonti fossili;

impegna il Governo:

ad adottare, prima della perdita di efficacia delle misure contenute
nell’articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge, l’atteso decreto per
la rideterminazione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi
a copertura degli oneri generali del sistema del gas, già prevista dall’arti-
colo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

G/2401/23/10

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore
del gas naturale, il decreto in esame, all’articolo 2, prevede che «in deroga
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a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combu-
stione per gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento»;

le più aggiornate previsioni di medio periodo, secondo i dati del-
l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prevedono che i
prezzi del gas naturale rimangano superiori a 40 EUR/MWh per tutto
il 2022, con una diminuzione verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023, ren-
dendo dunque necessaria una proroga per il prossimo anno delle misure
introdotte dal decreto in esame;

considerato che:

il brusco aumento dei prezzi del gas rischia di mettere a repenta-
glio la ripresa a seguito della pandemia da COVID-19, soprattutto nei set-
tori industriali che richiedono una grande e costante quantità di energia;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di applicare, al fine di garantire la continua
ripresa delle attività economiche, le disposizioni di assoggettamento all’a-
liquota IVA del 5 per cento previste dall’articolo 2, comma 1, del presente
decreto, anche nell’anno 2022, qualora i prezzi del gas naturale rimangano
sugli attuali livelli.

G/2401/24/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è ar-
rivato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a dimi-
nuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per
moltissimi utenti, è stata prevista dall’articolo 2 del decreto in parola la
riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato
come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell’energia elettrica segue un trend di sensibile
rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;
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l’esclusione dell’aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia
elettrica non permette di mitigare l’impatto degli aumenti dei prezzi nel
settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in og-
getto;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l’aliquota
IVA al 5 per cento, di cui all’articolo 2 del presente decreto, anche alla
somministrazione di energia elettrica.

G/2401/25/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a qua-
druplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a diminuire nel
lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi
utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l’acquisto diretto
del gas naturale per la combustione oppure tramite l’acquisto del calore
fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti
di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
(EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell’arti-
colo 2 del presente decreto, l’aliquota in parola si applicherebbe all’acqui-
sto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare ca-
lore che viene venduto all’utenza finale ma non anche alla successiva for-
nitura di calore;

l’esclusione dell’aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore,
prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l’impatto degli aumenti
dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto
dalla norma in oggetto;

l’esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto
avrebbe ripercussioni negative per l’intero comparto, poiché gli utenti
del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo
della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;
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inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleri-
scaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato
escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare
quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l’Unione europea ha individuato proprio nel teleriscalda-
mento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri
come la Francia già da diversi anni applicano un’aliquota IVA agevolata
al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio
energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l’efficienta-
mento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del manteni-
mento delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguar-
dia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del pro-
cesso di trasformazione e di utilizzo dell’energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione
dell’aliquota IVA al 5 per cento, di cui all’articolo 2 del presente decreto,
anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento
nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti ali-
mentati a gas naturale nell’ambito di un contratto di servizio energia di
cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all’Allegato 8
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

G/2401/26/10

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a qua-
druplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a diminuire nel
lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi
utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione
e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione
di beni e l’erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo
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una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della
vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi
totalità del «prodotto finito». In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un
aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano
vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di
vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, mi-
nando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti
degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spi-
rale inflattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per anto-
nomasia ed ha raggiunto percentuali d’impiego significative (circa il 2 per
cento dell’attuale circolante);

questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccel-
lenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l’Italia e
per l’Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale
utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri
ARERA e l’aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di otto-
bre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono
sufficienti a contenere l’impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per estendere l’aliquota IVA al
cinque per cento di cui all’articolo 2 del presente decreto, al gas naturale
destinato all’autotrazione di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell’applicazione della
medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al
cliente per il rifornimento dei veicoli.

Art. 2.

2.1

Collina

Al comma 1, sostituire la parola: «metano» con la seguente: «natu-
rale».
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2.2
Mollame, Arrigoni, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi ci-
vili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l’au-
totrazione»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decor-
rere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale
per autotrazione è assoggettata all’aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 8,7 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-
l’articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito

con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.3
Gallone

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e indu-
striali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l’autotrazione»

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotra-
zione è assoggettata all’aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla seguente disposizione

quantificata in 45 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282.

2.4
Collina

Al comma 1, sostituire le parole: «usi civili e industriali» con le se-
guenti: «usi civili, industriali e per l’autotrasporto» e aggiungere in fine il
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seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita
al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all’aliquota IVA
del 5 per cento.».

2.5

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «usi civili e industriali», aggiungere le

seguenti: «nonché all’autotrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 8,7 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-

l’articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.6

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia
termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di
un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del de-
creto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento
energetico di cui all’Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 7,4 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-

l’articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito
con modificazioni dalla legg 23 luglio 2021, n. 106.
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2.7

Collina

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia ter-
mica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un
contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento ener-
getico di cui all’Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.8

Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia ter-
mica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un
contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento ener-
getico di cui all’Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.9

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504», aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore
generato con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia
di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008
n. 115».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 7,4 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-
l’articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito

con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
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2.10

Croatti, Puglia

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica
per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, apportare le seguenti

modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le se-
guenti: «2.856,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le se-
guenti: «318 milioni».

2.11

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica
per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 9,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-

l’articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.12

Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica
per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
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2.13
Collina

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica
per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.14
Nencini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2022, le aliquote relative agli oneri ge-
nerali gas di cui al comma 2 sono annullate.».

2.0.1
Paragone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1º gennaio 2022, al decreto del presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli effetti dell’imposta non è altresı̀ imponibile la fornitura
di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;"
sono soppresse;

2) al n. 127-bis) le parole da: "somministrazione di gas" fino a:
"acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1º gennaio 2022, al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;
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2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è sot-
toposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00),
destinato alla combustione per usi civili."

b) all’articolo 52, comma 3, lettera e), le parole da: "con potenza"
fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità
attuative di cui al presente articolo».

2.0.2
Paragone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno
delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 59 e 60
sono abrogati.

2. All’articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a de-
correre dal 1º gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in
bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non supe-
riore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato li-
bero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfa-
cimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acqui-
stata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi
dell’articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 lu-
glio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le neces-
sarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1º gennaio 2022, il servizio di
salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore
di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di ener-
gia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree ter-
ritoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In
relazione all’evoluzione del mercato al dettaglio dell’energia elettrica il
Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell’esito di monitoraggi
sull’andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato
di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza
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biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese
che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento
ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui
al presente comma".

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di for-
nitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli
oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogene-
razione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla
percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 lu-
glio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186 e
nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica
da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti de-
vono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, con-
tratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L’offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piat-
taforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento
del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima (MGP) il mese prece-
dente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari
degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acqui-
sto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa
per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi
del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi
partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

2.0.3

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l’esecuzione di lavori, la for-
nitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un
solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente inte-
ressata da tale variazione è revisionata secondo criteri piu‘ aderenti all’ef-
fettivo andamento del mercato.».
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2.0.4
Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l’esecuzione di lavori, la for-
nitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un
solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente inte-
ressata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all’ef-
fettivo andamento del mercato.».

Art. 3.

3.1
Vaccaro, Gaudiano, Puglia, Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «economicamente svantaggiati»
fino a: «18 febbraio 2008», con le seguenti: «appartenenti a nuclei fami-
liari che si trovano in una condizione economica corrispondente a un va-
lore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabi-
lito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

3.2
Ciriani, Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, sostituire le parole: «dell’importo di 450 milioni di
euro» con le seguenti: «dell’importo di 900 milioni di euro».

Conseguentemente all’articolo 5, dopo la lettera e) inserire la se-

guente:

«e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definan-
ziamento di pari valore delle risorse stanziate per l’erogazione del reddito
di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26».
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3.0.1

Paragone

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti

a causa di provvedimenti sanitari)

1. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provve-

dimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di

elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abi-

tazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della pic-

cola impresa a livello nazionale a far data dal 1º marzo 2019 fino al 31

dicembre 2019 e dal 1º marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provve-

dimenti dell’Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettri-

cità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei

consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e

provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le

ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun

consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il

cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di

distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle suc-

cessive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle so-

cietà di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità

dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economi-

che qui considerate, l’Autorità istituisce una specifica componente tariffa-

ria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di

elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili

annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazio-

nali, fino ad esaurimento della componente.

5. L’Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per

l’anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e co-

munque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
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3.0.2

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la competitività e la riduzione
dei costi energetici delle imprese)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l’autoprodu-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’ambito del Fondo di ga-
ranzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno ri-
levate per l’anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo
massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disci-
plina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della
transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le con-
dizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici
(GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata in-
formazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di promuovere la locazione operativa di impianti da fonte
rinnovabile da parte di società che abbiano come oggetto sociale l’eroga-
zione di servizi energetici, a decorre dal 1º gennaio 2022, è riconosciuta la
possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari e rendere oppo-
nibile a terzi la proprietà dei componenti d’impianto da parte del locatore
operativo, a prescindere dalla durata della locazione operativa e dal fatto
che vi sia o meno opzione per il riscatto dell’impianto da parte del con-
duttore. La trascrizione può essere effettuata anche senza necessità di ac-
catastamento dell’impianto e senza che il contratto di locazione operativa
sia considerato contratto di locazione immobiliare. Ai fini del presente ar-
ticolo, per locazione operativa si intende il contratto con il quale il loca-
tore o concedente attribuisce all’utilizzatore il godimento di beni mobili
od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni
a scadenza periodica, senza possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei
crediti per gli incentivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1º gennaio 2021, possono ce-
dere i crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti, trasfe-
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rendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al
comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per
ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3
Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)

1. Al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti civili
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è istituito il Servizio
elettrico pubblico esercitato da Acquirente Unico s.p.a., di cui all’arti-
colo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che lo gestisce se-
condo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non di-
scriminazione.

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei
costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla fun-
zione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il
Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l’Auto-
rità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le moda-
lità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l’Autorità de-
finisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a ga-
rantire ai propri clienti.

3. Il servizio elettrico pubblico si applica ai clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di appa-
recchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie
per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della
legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condi-
zioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-tera-
peutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro manteni-
mento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all’assistenza ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
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e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a
seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è
assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione pre-
vista dall’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A par-
tire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo,
transitano dal servizio di maggior tutela al servizio elettrico pubblico.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.4

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati
in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e loro

cumulabilità con altri incentivi)

1. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche
già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all’arti-
colo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fi-
scali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esi-
stenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla
produzione elettrica dai medesimi impianti.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.0.5

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le
occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture

per gli operatori del mercato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’ener-
gia elettrica e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, il
canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi a
condutture, di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribu-
zione e l’erogazione di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 26
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.6

Vaccaro, Donno, Anastasi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 831, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, in materia di canone unico patrimoniale)

1. Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
si interpreta nel senso che per le occupazioni permanenti, con cavi e con-
dutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in settori nei quali è
prevista una netta separazione in virtù di obblighi legislativi o regolamen-
tari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del con-
tratto di vendita del bene distribuito, il canone è dovuto esclusivamente
dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo
pubblico sulla base del numero delle utenze attivate dalle società che svol-
gono l’attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell’anno prece-
dente.».



26 ottobre 2021 10ª Commissione– 184 –

3.0.7

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per contrastare alti costi del combustibile
dovuti a scarsità di risorse)

1. Al fine di assicurare che il mercato della capacità possa garantire
l’adeguatezza e la possibilità effettiva di approvvigionamento delle risorse
a costi sostenibili, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, su proposta dell’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, adotta
disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per individuare nuovi criteri
per la definizione del prezzo di esercizio che tengano conto della varia-
zione dei costi operativi.

2. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, le pro-
cedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2024 e 2025 sono so-
spese.».

3.0.8

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia

e ridurre i costi delle transazioni)

1. All’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo
le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi
in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produ-
zione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati,
non avvengano nell’Unione europea, bensı̀ in Stati direttamente intercon-
nessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti
al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell’e-
nergia,".».
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3.0.9

Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo
le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi
in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produ-
zione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati,
non avvengano nell’Unione europea, bensı̀ in Stati direttamente intercon-
nessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti
al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell’e-
nergia."».

3.0.10

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione del close-out netting)

1. Al comma 86 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124
dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche
nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero
la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti
derivati, non avvengano nell’Unione europea, bensı̀ in Stati direttamente
interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati
aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comu-
nità dell’energia."».
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3.0.11

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza

a garanzia della sicurezza del sistema energetico)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 2, lette-
ra d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), le parole: "attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della
concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicu-
rezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi
di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza
nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del si-
stema con garanzia di resilienza".».

Art. 4.

4.1

Angrisani

All’Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente:

«8-bis. Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 64.».

4.2

De Lucia, Vanin, Puglia

All’Allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«8-bis. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.».
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4.3
De Lucia, Vanin, Donno, Puglia

Sopprimere il comma 2.

4.4
De Lucia, Vanin, Donno, Puglia

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "in possesso della laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento
presso le scuole dell’infanzia e primaria";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Mi-
nistro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’i-
struzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione, sono definiti gli obiettivi formativi ed i
crediti formativi universitari relativi alle didattiche e alla legislazione ri-
ferite all’inclusione necessari per l’accesso al corso di specializzazione in
pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’in-
clusione scolastica, nonché i criteri e le modalità e le relative decorrenze,
per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli
effetti del comma 3, secondo periodo. Nelle more dell’adozione del de-
creto di cui al presente comma, l’acquisizione del titolo di specializza-
zione sul sostegno continua ad essere disciplinata ai sensi ai sensi del-
l’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e suc-
cessive modificazioni.".».

4.5
Rampi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, con il concerto del Ministro dell’istruzione, sono definiti i piani
di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializza-
zione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico
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e l’inclusione scolastica, i crediti formativi per l’accesso al medesimo
corso di specializzazione e i criteri per il riconoscimento dei crediti forma-
tivi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo."».

4.6
De Lucia, Vanin, Donno, Puglia

Al comma 2, capoverso «5», dopo le parole: «inclusione scolastica»,

inserire le seguenti: «, a partire dall’anno accademico 2025-2026,».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 219

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (M5S) dà conto in primo luogo della defini-
zione di equo compenso delle prestazioni professionali recata dall’articolo
1, nonché dell’ambito di applicazione della disciplina proposta, definito
dall’articolo 2.

Successivamente segnala le disposizioni concernenti la nullità di
clausole e pattuizioni recate dall’articolo 3 e dà conto dell’ambito d’inter-
vento attribuito al giudice dall’articolo 4 in ordine alla determinazione del
compenso e all’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo in fa-
vore del professionista.

Si sofferma poi sull’articolo 5, che detta la disciplina dell’equo com-
penso, anche riguardo alla prescrizione del diritto del professionista e agli
obblighi deontologici del medesimo.

Rileva che l’articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia
l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, che, nominato per tre anni
con decreto del Ministro della giustizia, avrà tra i suoi componenti un rap-
presentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Anticipa infine la propria intenzione di proporre un parere favore-
vole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) chiede di rinviare l’adozione del
parere ad una prossima seduta, allo scopo di consentire l’approfondimento
del tema.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2350) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ri-
storo in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo ir-
reversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nell’illustrare i profili di competenza, il relatore DE VECCHIS (L-

SP-PSd’Az) richiama l’attenzione sulle finalità del disegno di legge in
esame, volto a prevedere misure di ristoro di tipo economico per medici
che, privi di tutela assicurativa, sono deceduti o hanno riportato lesioni
o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-Cov-2.
Pone quindi in particolare evidenza la valenza morale e sociale delle mi-
sure recate.

Propone infine di esprimere parere favorevole.

Il senatore MAFFONI (FdI) chiede ragguagli in merito ai ristori a fa-
vore del coniuge superstite.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dà conto delle previsioni a
tale riguardo recate dall’articolo 2.

Il senatore MAFFONI (FdI) preannuncia quindi l’intenzione di voto
favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere formulata dal relatore, verificata la presenza del
prescritto numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva unanime.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CARBONE (IV-PSI), nell’illustrare i profili di competenza,
segnala innanzitutto l’articolo 3, che integra la disciplina in materia di
possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo
di lavoro, prevedendo che in caso di richiesta del datore di lavoro i lavo-
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ratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla
mancanza del certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le partico-
lari esigenze organizzative alla base della richiesta stessa.

Si sofferma poi sull’articolo 5, volto a prevedere l’avvalimento tem-
poraneo da parte dell’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la
Corte di Cassazione di personale della segreteria, nonché a consentire di
aggregare temporaneamente alla segreteria dell’Ufficio centrale anche per-
sonale di altre amministrazioni, nel numero massimo di 360 unità, provve-
dendo altresı̀ a disciplinare gli aspetti procedurali e retributivi.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) esprime perplessità in merito ai
contenuti dell’articolo 9, in quanto suscettibili di diminuire l’effettività
della tutela della riservatezza dei dati personali.

Facendo riferimento all’articolo 3, il senatore ROMANO (M5S) for-
mula dubbi sulla possibilità del lavoratore di comunicare in tempo utile il
possesso della certificazione verde, qualora questa sia conseguente all’ef-
fettuazione di un test con tampone. Ritiene inoltre che la previsione recata
dal provvedimento consenta di fatto al datore di lavoro di conoscere le
modalità con cui il lavoratore ha ottenuto la certificazione, in contrasto
con la tutela della riservatezza dei dati personali.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) interviene nuovamente per os-
servare che, in quanto la vaccinazione di per sé non impedisce la trasmis-
sione del SARS-CoV-2, mettere i non vaccinati nella condizione di do-
versi sottoporre ripetutamente al tampone costituisce una misura di incen-
tivo alla vaccinazione di carattere coercitivo.

La senatrice DRAGO (FdI), intervenendo in relazione all’articolo 9,
segnala la necessità di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche
piattaforme per la didattica a distanza adeguatamente protette.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore ROMANO (M5S), che,
riguardo all’articolo 3, suggerisce di valutare la possibilità di limitare l’ob-
bligo a carico del lavoratore alla conferma della propria presenza sul posto
di lavoro.

Tenuto conto dell’andamento del dibattito, la PRESIDENTE propone
di fissare alle ore 12 di giovedı̀ 28 ottobre il termine entro il quale tra-
smettere al relatore eventuali proposte relative alla predisposizione della
proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

La presidente MATRISCIANO informa che sono pervenuti tutti i
prescritti pareri delle Commissioni consultate. Ricorda quindi che la Com-
missione ha convenuto di rinunciare a fissare il termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con distinte,
successive votazioni, la Commissione approva all’unanimità gli articoli da
1 a 6 del disegno di legge.

La presidente MATRISCIANO avverte che si passerà alla votazione
del disegno di legge n. 2418 nel suo complesso.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispet-
tivi Gruppi i senatori FLORIS (FIBP-UDC), MAFFONI (FdI), LAUS
(PD), ROMANO (M5S), CARBONE (IV-PSI), BRESSA (Aut (SVP-

PATT, UV)) e LAFORGIA (Misto-LeU-Eco), nonché la senatrice ALES-
SANDRINI (L-SP-PSd’Az).

Il sottosegretario Rossella ACCOTO rileva con favore l’esito positivo
dell’approfondita attività legislativa finora svolta, coerente anche con l’im-
pegno assunto ai fini dell’attuazione del PNRR. Specifica quindi che il
Governo intende rendere strutturale, per mezzo della legge di bilancio,
la copertura finanziaria annuale recata dal disegno di legge. Segnala inol-
tre l’impegno per garantire la continuità dell’apporto delle consigliere di
parità, in linea con le finalità del provvedimento.

Il disegno di legge n. 2418 è infine posto in votazione.

La Commissione, unanime, approva.

La presidente MATRISCIANO manifesta soddisfazione riguardo alla
capacità nuovamente dimostrata dalla Commissione di conseguire con
tempestività risultati di grande rilevanza grazie all’apporto costruttivo di
tutti i Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,55.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Sottocommissione per i pareri

1ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle

università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e

Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri: parere favorevole.

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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IN SEDE REDIGENTE

(2350) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto

ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo

irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2

(Discussione e rinvio)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Esprime l’avviso che non vi sia la necessità di svolgere un ciclo di
audizioni, dal momento che, a suo giudizio, il tema trattato dal provvedi-
mento è già stato ampiamente discusso e approfondito in questo ramo del
Parlamento.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, si associa alla considerazione della relatrice, sottolineando che con il
provvedimento in discussione si intende dare seguito a un ordine del
giorno approvato durante l’esame del disegno di legge istitutivo della
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus.
Si augura che il provvedimento appena illustrato possa avere un iter ra-
pido, anche grazie ad opportune interlocuzioni informali volte ad agevo-
lare l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

La PRESIDENTE, constatato che l’avviso manifestato dalla relatrice
non incontra obiezioni, avverte che la trattazione proseguirà domani con
lo svolgimento della discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice STABILE (FIBP-UDC) segnala che un quotidiano on
line di informazione sanitaria ha recentemente pubblicato una bozza della
proposta di riforma del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sugli standard
dell’assistenza ospedaliera. Rimarca l’opportunità che la Commissione sia
adeguatamente informata e coinvolta nella definizione di tale riforma.

Il senatore ZAFFINI (FdI), dopo essersi associato alla precedente
oratrice, ricorda che nell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato ha chiesto che siano quanto prima calendarizzati, per il celere se-
guito della trattazione, i documenti e i disegni di legge concernenti il Ser-
vizio sanitario nazionale e la gestione dell’emergenza pandemica.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) fa a sua volta proprie le
considerazioni svolte dalla senatrice Stabile e ribadisce l’auspicio che il
Ministero della salute intrattenga una interlocuzione più attenta e assidua
con la Commissione.
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La senatrice BOLDRINI (PD) chiede delucidazioni in merito al se-
guito dell’iter dei disegni di legge sulle malattie rare.

La PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge testé menzionati
sono stati riassegnati alla Commissione in sede deliberante e che, in
base alle convocazioni già diramate, saranno trattati in tale sede nella se-
duta pomeridiana di giovedı̀ 28 ottobre.

La senatrice CASTELLONE (M5S) esprime soddisfazione per la rias-
segnazione in sede deliberante dei disegni di legge sulle malattie rare,
considerato che ciò consentirà di concluderne l’iter in tempi rapidi, e di-
chiara di condividere le considerazioni già svolte in precedenza sull’op-
portunità che questioni come la riforma del decreto ministeriale n. 70 e
quella dell’assistenza territoriale siano trattate con il dovuto coinvolgi-
mento delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Segnala,
reputandolo connesso ai precedenti, anche il tema della formazione del
personale sanitario.

La PRESIDENTE assicura che le sollecitazioni emerse quest’oggi, in
merito alle riforme in via di definizione dell’assistenza sanitaria, saranno
sottoposte all’Ufficio di Presidenza integrato nella prima riunione utile.
Ricorda, nondimeno, che riguardo al riassetto della medicina territoriale
la Commissione ha già sentito rappresentanti del Ministero della salute
e di AGENAS. In merito alla questione posta dal senatore Zaffini – rela-
tivamente al reinserimento all’ordine del giorno dei documenti e dei dise-
gni di legge concernenti il Servizio sanitario nazionale e la gestione del-
l’emergenza pandemica – assicura che essa sarà sottomessa alla Commis-
sione nel corso della prossima settimana, in conformità a quanto comuni-
cato al termine dell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (n. COM(2021) 564 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra la propo-
sta di regolamento in titolo che è volta a istituire il meccanismo di ade-
guamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mecha-
nism, «CBAM»).

L’iniziativa legislativa rientra nell’ambito del pacchetto «Fit for 55»,
adottato il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione
nei settori del clima, dell’energia, dei trasporti e della fiscalità, per conse-
guire l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, in li-
nea con l’accordo di Parigi, e l’obiettivo dell’UE per il 2030 di ridurre
le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai li-
velli del 1990.

Il meccanismo CBAM consiste in un sistema di dichiarazioni, in base
al quale un soggetto autorizzato presenta all’autorità competente una di-
chiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate e re-
stituisce un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emis-
sioni dichiarate. Tale meccanismo rappresenta un complemento, sul fronte
delle importazioni nell’UE, rispetto al sistema delle quote di emissione
ETS (direttiva 2003/87/CE) che invece si applica solo alle produzioni nel-
l’Unione. Il CBAM, in tal modo, disincentiva il fenomeno della rilocaliz-
zazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS, applicando alle im-
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portazioni costi del carbonio equivalenti a quelli previsti per la produzione
interna degli stessi prodotti. In altri termini, si evita che gli sforzi di ridu-
zione delle emissioni, mediante il sistema ETS, siano compensati da un
aumento delle emissioni al di fuori dell’Unione attraverso la delocalizza-
zione della produzione o da un aumento delle importazioni di prodotti a
maggiore intensità di carbonio.

Il meccanismo CBAM, inoltre, si sostituirà ai meccanismi istituiti a
norma della direttiva 2003/87/CE (ETS) per prevenire il rischio di riloca-
lizzazione delle emissioni di carbonio e in particolare all’assegnazione
gratuita di quote prevista dall’articolo 10-bis di tale direttiva. L’intenzione
è infatti quella di ridurre progressivamente l’assegnazione gratuita di
quote, al fine di conferire al sistema ETS la sua massima efficacia.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta si basa sull’articolo
192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria
per l’adozione di azioni volte a realizzare gli obiettivi della politica in ma-
teria ambientale (ad eccezione di misure fiscali, misure aventi incidenza
territoriale e misure relative all’approvvigionamento energetico, per le
quali il paragrafo 2 prevede invece la procedura speciale con l’unanimità
in Consiglio).

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l’obiettivo della
proposta, di riduzione delle emissioni climalteranti, è per definizione un
problema transfrontaliero, che non può essere risolto con la sola azione
a livello nazionale o locale, ma richiede un’azione coordinata a livello
dell’Unione. In questo senso, l’introduzione del meccanismo CBAM, a li-
vello dell’UE, creerà un quadro comune e uniforme per garantire un’equi-
valenza tra la politica del prezzo delle emissioni di carbonio applicata nel
mercato interno e la politica del prezzo delle emissioni del carbonio appli-
cata alle importazioni. Inoltre, se il CBAM non fosse applicato in modo
uniforme, incentiverebbe comportamenti che determinerebbero la diver-
sione degli scambi e la scelta opportunistica del foro, in quanto gli espor-
tatori di Paesi terzi importerebbero merci attraverso le giurisdizioni del-
l’UE che applicano il CBAM nel modo più indulgente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si rileva che la
proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiet-
tivo prefissato. Il meccanismo CBAM di cui si propone l’introduzione, in-
fatti, si avvale di criteri, parametri, nomenclature e procedure già esistenti
nell’ambito del sistema ETS, compresa la determinazione del prezzo delle
emissioni di carbonio. Inoltre, poiché gli impianti che rientrano nel si-
stema ETS dell’UE sono soggetti a un prezzo del carbonio valutato in
base alle loro emissioni effettive, anche i prodotti importati, inclusi nel-
l’ambito di applicazione del CBAM, sono valutati sulla base delle loro
emissioni effettive di gas a effetto serra. Tuttavia, per consentire alle im-
prese di adeguarsi a tale sistema, si propone di iniziare con un periodo
transitorio senza aggiustamento finanziario.

Sulla proposta in esame è pervenuta, l’11 ottobre, la relazione del
Governo, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ri-
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tiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidia-

rietà e proporzionalità.

Tuttavia, la relazione osserva, con riferimento alle disposizioni della

proposta che appaiono di natura principalmente fiscale, che permane il

dubbio circa l’applicabilità o compatibilità rispetto al paragrafo 1 dell’ar-

ticolo 192 del TFUE, individuato come base giuridica, considerato che è

invece il successivo paragrafo 2 che consente l’adozione, nell’ambito di

politiche ambientali, di disposizioni aventi principalmente natura fiscale,

ma mediante una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio deli-

bera all’unanimità.

A fronte di tale dubbio, nell’ambito del gruppo di lavoro sulla propo-

sta, la Commissione europea ha difeso la scelta del paragrafo 1 dell’arti-

colo 192, che prevede la regola della maggioranza, propria della procedura

ordinaria, adducendo la natura eminentemente ambientale degli obiettivi

perseguiti. Anche successivamente, dopo aver svolto un approfondimento,

la stessa Commissione ha confermato, nella riunione del gruppo di lavoro

del 22 settembre 2021, la necessità di non modificare la base giuridica at-

tuale, affinché sia garantita la conformità del regolamento alla normativa

sul commercio internazionale.

Per quanto concerne la conformità all’interesse nazionale, la rela-

zione del Governo osserva che il meccanismo CBAM costituisce una

nuova risorsa propria dell’Unione, rilevante per l’Italia, sia in quanto con-

tributore netto al bilancio UE, sia in quanto principale beneficiario delle

risorse di Next Generation EU. Con riferimento al primo aspetto, il nuovo

meccanismo rappresenta un’ulteriore entrata del bilancio e una risorsa al-

ternativa al prelievo sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri

(che costituisce circa il 70 per cento delle entrate dell’UE). Con riferi-
mento al secondo aspetto, il meccanismo fa parte di un pacchetto di nuove

risorse proprie concepito anche per contribuire al rimborso del prestito

contratto per Next Generation EU e dei relativi interessi.

Le criticità maggiori per il Governo sono da ricercarsi nella coesi-

stenza, nel periodo di transizione previsto dal la proposta di regolamento,

delle assegnazioni gratuite nell’ambito dell’ETS (oggetto di rifusione con

altra proposta) agli impianti che producono le merci su cui è prevista l’ap-

plicazione del CBAM all’importazione, che invierebbe un segnale nega-

tivo a livello internazionale.

Inoltre, dall’applicazione del regolamento CBAM potrebbero derivare

effetti negativi per le attività dei consumatori e delle imprese, conseguenti

all’aumento dei costi delle merci importate, riflessi indirettamente sui co-

sti dei semiprodotti industriali e delle merci finite. D’altra parte, derive-
rebbe un effetto benefico per quelle imprese che producono nell’UE le

merci oggetto del CBAM all’importazione, per la maggiore competitività

legata all’aumento del prezzo dei rispettivi prodotti di importazione.

La Presidenza slovena auspica di presentare il meccanismo al Consi-

glio ECOFIN di novembre o dicembre 2021.
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Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei
Parlamenti nazionali dell’UE, che per ora non hanno sollevato criticità
in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

(UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso

delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo spor-

tello unico (n. COM(2021) 429 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La relatrice MASINI (FIBP-UDC) illustra la proposta di direttiva in
titolo, che prevede una modifica alla direttiva (UE) 2019/1153, sull’uso
delle informazioni finanziarie a fini di prevenzione e perseguimento di
reati. La modifica è volta ad assicurare che le autorità nazionali compe-
tenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, a
fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, già
designate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/
1153, abbiano accesso anche allo sportello unico dei registri dei conti ban-
cari (RCB), di cui è prevista l’istituzione nella proposta COM(2021) 423
recante la nuova direttiva antiriciclaggio.

Per quanto riguarda l’Italia, le autorità nazionali competenti in que-
stione sono individuate, dall’articolo 21 della legge di delegazione europea
2019-2020, nell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito
presso il Ministero dell’interno, e nei soggetti di cui all’articolo 4, comma
2, lettere a) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, che sono
l’autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati, il Mini-
stro dell’interno, il Capo della polizia, i questori e il direttore della Dire-
zione investigativa antimafia.

L’articolo 1 della proposta di direttiva modifica, quindi, l’articolo 4
della direttiva (UE) 2019/1153, inserendo il paragrafo 1-bis, secondo
cui: «Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali compe-
tenti designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad ac-
cedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui
conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico
dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall’articolo XX della diret-
tiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio], quando ciò sia
necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accerta-
mento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un’in-
dagine penale relativa a un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperi-
mento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.».

A norma delle misure proposte, le autorità competenti non saranno in
grado di accedere a dati sensibili, quali informazioni sulle operazioni o sul
saldo del conto, in quanto attraverso lo sportello unico RCB saranno ac-
cessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare
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il titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di
sicurezza. Dopo aver verificato – grazie all’accesso che la proposta garan-
tisce – presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine
detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, nel caso
lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni attra-
verso gli appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata
nell’articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, che consente all’Unione di adot-
tare, mediante la procedura legislativa ordinaria, misure in materia di coo-
perazione di polizia con la partecipazione delle autorità competenti degli
Stati membri (comprese la polizia, le autorità doganali e altri servizi di
contrasto specializzati), in particolare per quanto riguarda la raccolta, l’ar-
chiviazione e lo scambio di informazioni pertinenti per la prevenzione,
l’indagine e l’accertamento di reati.

Come evidenziato dalla Commissione europea, la proposta in esame è
conforme al principio di sussidiarietà in quanto la minaccia costituita dai
gruppi della criminalità organizzata che utilizzano i loro profitti illeciti per
infiltrarsi nell’economia ha natura transnazionale e richiede pertanto un
coordinamento efficace a livello dell’Unione.

La Commissione europea dichiara, inoltre, la proposta conforme al
principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per
agevolare l’uso e la condivisione di informazioni finanziarie pertinenti
da parte delle autorità pubbliche.

Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la proposta è
stata segnalata dal Governo fra gli atti dell’Unione di particolare interesse
nazionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge
in titolo che reca la delega al Governo in materia di disciplina dei contratti
pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo
e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché al fine di evitare
l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e
di giungere alla risoluzione delle procedure già avviate.

La riforma della normativa di riferimento si rende necessaria non
solo al fine di adeguare il settore dei contratti pubblici all’evoluzione della
giurisprudenza in materia ma anche per risolvere i problemi applicativi ri-
scontrati a seguito dell’entrata in vigore del codice degli appalti di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei vari provvedimenti legisla-
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tivi che, ancorché ispirati all’esigenza di assicurare la coerenza dell’ordi-
namento nazionale con quello europeo e di favorire una più celere realiz-
zazione degli investimenti pubblici, hanno in più parti derogato alla disci-
plina contenuta nello stesso codice. All’interno di tale quadro disorganico,
si è inserita la pandemia da COVID-19, che ha imposto l’introduzione nel-
l’ordinamento di ulteriori disposizioni in deroga alla disciplina recata dal
codice dei contratti pubblici.

La delega è pertanto finalizzata a restituire alle disposizioni codicisti-
che semplicità e chiarezza di linguaggio, limitando il più possibile nel te-
sto i rinvii alla normazione secondaria. Relativamente alle concessioni, la
delega è finalizzata ad assicurare l’osservanza della direttiva 2014/23/UE,
sui contratti di concessione, e pertanto la stessa non riguarda altre tipolo-
gie di concessioni, quali, a titolo esemplificativo, le concessioni demaniali.

Dal punto di vista contenutistico la delega mira a: assicurare il per-
seguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante
l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a
quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, nonché assicurare una ridu-
zione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici,
con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario
(comma 2, lettera a)), da realizzarsi anche attraverso l’incentivazione al-
l’utilizzo delle procedure flessibili, nel rispetto dei principi di trasparenza
e di concorrenzialità (lettera m)); l’individuazione delle ipotesi in cui le
stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione
delle offerte e la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono
ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del co-
sto, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’of-
ferta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei
beni culturali (lettera l)); l’individuazione delle cause che giustificano la
stipulazione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicu-
rezza e la specificazione delle relative modalità attuative (lettera o)); l’in-
dividuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione og-
gettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuri-
dica ad essi applicabile (lettera p)); il divieto di proroga dei contratti di
concessione, fatti salvi i princı̀pi europei in materia di affidamento in
house, e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investi-
menti effettuati dai concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi
restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione
dei contratti, con la previsione di sanzioni proporzionate all’entità dell’i-
nadempimento, compresa la previsione della decadenza in caso di inadem-
pimento grave (lettera r)), e la razionalizzazione della disciplina concer-
nente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari
(lettera s)).

La delega mira inoltre a: ridefinire e rafforzare la disciplina in mate-
ria di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione nu-
merica, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale
operante nelle stazioni appaltanti (comma 2, lettera b)); ridurre e rendere
certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere
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pubbliche (lettera g)); semplificare le procedure relative alla fase di appro-

vazione dei progetti in materia di opere pubbliche, e razionalizzare l’atti-

vità e la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lettera

h)); la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale

degli operatori economici (lettera i)); l’individuazione delle ipotesi di af-

fidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (lettera

q)); la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la riduzione

degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti,

nonché di quelli relativi al pagamento degli acconti e dei corrispettivi

agli operatori economici in relazione allo stato di avanzamento dei lavori,

il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giu-

dicatrici e il rafforzamento della specializzazione professionale dei com-

missari all’interno di ciascuna amministrazione (lettera f)) e la razionaliz-

zazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali

(lettera t)); ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a ca-

rico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici anche attraverso

la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princı̀pi di traspa-

renza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei

beni culturali (lettera c)).

La delega mira infine a: promuovere nel settore dei contratti pubblici

la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità ge-

nerazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabi-

lità, nonché garantire, in tutte le fasi, l’applicazione dei contratti collettivi

nazionali e territoriali di settore (comma 2, lettera e)); favorire la realiz-

zazione, attraverso la semplificazione delle procedure, di investimenti in

tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, incrementando

il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività eco-

nomiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852, sugli in-

vestimenti sostenibili, e prevedere altresı̀ misure volte a garantire il ri-

spetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento

degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attra-

verso la definizione di criteri ambientali minimi (lettera d)); razionaliz-

zare, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estendere le forme

di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di

progetto, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (lettera n));

promuovere l’utilizzo dei metodi di risoluzione delle controversie alterna-

tivi a quelli giurisdizionali, anche nella fase di esecuzione del contratto

(lettera u)).

Per quanto riguarda il procedimento per l’adozione dei decreti legi-

slativi attuativi della delega in esame, i commi 1 e 4 prevedono che

essi siano adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2333) Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ap-

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

legge d’iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela

Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, illustra il provvedi-
mento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell’organizza-
zione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attua-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È stato appro-
vato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento,
che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica
degli Istituti tecnici superiori (ITS), a tutt’oggi disciplinati da una fonte
di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008).

L’intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario
post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto
dal disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicu-
rare in sinergia, fra l’altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema uni-
versitario.

Ad oggi, tale segmento riguarda 111 Istituti, con 713 corsi attivi,
18.273 studenti e 2.898 soggetti partner (di cui 1.141 imprese e 131 asso-
ciazioni di imprese). Si tratta di un’offerta formativa ancora piuttosto cir-
coscritta, che offre opportunità di lavoro molto elevate. Dal Rapporto sul-
l’attività di monitoraggio nazionale 2021 svolta dall’Istituto nazionale di
documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) si evince che
l’80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma
e, fra questi, il 92 per cento ha trovato un’occupazione coerente con il per-
corso di studi.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse
del PNRR, in cui è stato assunto l’impegno di riformare il sistema ITS.
Nello specifico, il Piano prevede il potenziamento del relativo modello or-
ganizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordina-
mentale dell’istruzione terziaria professionalizzante, il rafforzamento della
presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché
un’integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree
professionalizzanti. Nel PNRR sono altresı̀ previsti investimenti per 1,5
miliardi di euro destinati al potenziamento di tale offerta formativa, nel-
l’ottica di accrescere (raddoppiandolo) il numero degli attuali iscritti.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il disegno
di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del
tutto innovativi. Fra questi ultimi, occorre avere riguardo in particolare
ai seguenti: i) le nuove aree tecnologiche, rispetto a quelle degli attuali
ITS, alle quali faranno riferimento gli «ITS Academy»; ii) la suddivisione
dei percorsi degli ITS in due livelli; iii) la governance degli ITS; iv) i re-
quisiti per l’individuazione dei docenti degli ITS Academy; v) il sistema di
accreditamento iniziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione
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per l’accesso al finanziamento pubblico; vi) l’istituzione di un Coordina-
mento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore. Nel disegno di legge sono altresı̀ presenti disposizioni
che incidono sui percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di
competenza regionale, nonché norme in materia di banche dati (inclusa
l’istituzione di un’anagrafe nazionale degli studenti) e di attività di moni-
toraggio e valutazione da parte di INDIRE.

Più nel dettaglio, l’articolo 1 inquadra l’oggetto del provvedimento in
esame, inteso a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui fanno
parte gli istituti tecnici superiori i quali assumono la denominazione di ac-
cademie per l’istruzione tecnica superiore (ITS Academy) e i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (oggetto di disciplina nel capo
III), indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze
tecnologiche e tecnico-professionali.

Il Capo II, costituito dagli articoli da 2 a 9, disciplina la missione e i
criteri generali di organizzazione degli ITS Academy. Gli articoli 2, 3 e 4
disciplinano rispettivamente la missione, l’identità e il regime giuridico
degli ITS Academy. L’articolo 5 disciplina gli standard minimi dei per-
corsi formativi. L’articolo 6 concerne la verifica e valutazione finali e cer-
tificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. L’articolo 7 prevede
gli standard minimi per l’accesso degli ITS Academy al Sistema di istru-
zione e formazione tecnica superiore, mentre l’articolo 8 disciplina i rac-
cordi tra gli ITS Academy e il sistema dell’università e della ricerca).
L’articolo 9 riguarda le misure nazionali di sistema e orientamento.

Il Capo III, costituito dal solo articolo 10, reca la disciplina dei per-
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 11 a 13, istituisce il Coordina-
mento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore (articolo 11), il Tavolo istituzionale paritetico tra il Go-
verno e le Regioni (articolo 12), nonché il Fondo per l’istruzione e la for-
mazione tecnica superiore su cui si fonda il finanziamento del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 13).

Il Capo V, costituito dagli articoli 14 e 15, dispone l’istituzione del-
l’Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e ai per-
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 14) e reca
norme in materia di monitoraggio e valutazione (articolo 15).

Il Capo VI si compone di due articoli: il 16, che detta una disciplina
transitoria riferita al primo biennio di applicazione della legge, e il 17, che
contiene una clausola di salvaguardia nei confronti delle Province auto-
nome.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica presso

l’Università degli studi di Milano e Michaela Moua, coordinatrice del-

l’azione della Commissione europea sul contrasto al razzismo.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

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 di Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica presso

l’Università degli studi di Milano

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 ottobre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto al professor Ziccardi.

Il professor ZICCARDI svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Anna
Carmela MINUTO (FIBP-UDC) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il
professor ZICCARDI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Ziccardi per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

AUDIZIONI

Audizione di Michaela Moua, coordinatrice dell’azione della Commissione europea

sul contrasto al razzismo

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto alla dottoressa Michaela
Moua, coordinatrice dell’azione della Commissione europea sul contrasto
al razzismo.

La dottoressa MOUA svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Anna
Carmela MINUTO (FIBP-UDC) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la
dottoressa MOUA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la dottoressa Moua per il contri-
buto offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 28

Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)

Orario: dalle ore 14,07 alle ore 15,39

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 18,50 alle ore 18,59
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Esame ai sensi dell’art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di

Relazione al Parlamento su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della ra-

dicalizzazione jihadista

Il Comitato procede all’esame ai sensi dell’art. 35, comma 2, della

legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento su

una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione ji-

hadista.

I Relatori, deputati DIENI (M5S) e Enrico BORGHI (PD), illustrano i

contenuti della proposta di Relazione.

Dopo alcune osservazioni da parte del deputato VITO (FI) e del

PRESIDENTE, la proposta di Relazione, messa ai voti, è approvata all’u-

nanimità.

Il Comitato delibera altresı̀ di rendere pubblica la Relazione che sarà

stampata come Doc. XXXIV, n. 6 ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della

legge n. 124 del 2007 e ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento interno

del Comitato.
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Seguito dell’esame della Relazione prevista dall’art. 33, comma 1, della legge n. 124

del 2007 sull’attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2021

Il Comitato procede al seguito dell’esame della Relazione prevista
dall’art. 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull’attività dei servizi
di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2021.

Prendono la parola per alcune osservazioni i deputati Enrico BOR-
GHI (PD) e VITO (FI) e, infine, il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 26 ottobre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,55.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

E 11,40


