
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 636

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 27 ottobre 2021



27 ottobre 2021 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previ-
denza sociale):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

6ª (Finanze e tesoro) e e 11ª (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . . . . » 10

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, am-
biente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

Comitato ristretto ddl n. 1650 (Riunione n. 1) . . . » 43

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 67

Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 74

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82

——————————

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)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

9ª 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 14,30.

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

(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 di ieri.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) preliminarmente condivide le
critiche espresse nella seduta di ieri da alcuni suoi colleghi in merito al
provvedimento in esame; esprime, in particolare, perplessità sulla previ-
sione che introdurrebbe l’articolo 609-ter.1 del codice penale. Solleva
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dubbi sull’impiego dell’espressione «comportamenti indesiderati», in cui
denuncia una palese violazione del principio di materialità in materia pe-
nale. Esprime perplessità anche per il richiamo, nell’ultimo comma del-
l’articolo 9 del testo base, della previsione dell’articolo 61 del codice pe-
nale: sarebbe del tutto pleonastico, dal momento che si tratta di un istituto
di parte generale automaticamente applicabile anche a tutti i reati di parte
speciale; ciò a meno che non si voglia suggerire – con il richiamo del solo
articolo 61 ed il contestuale mancato richiamo dell’articolo 62 c.p. – la
possibilità di applicare a tale fattispecie di reato le circostanze aggravanti
e non le attenuanti (scelta questa di dubbia costituzionalità).

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore per la 2ª Com-
missione CUCCA (IV-PSI), in sede di replica, con riferimento alle osser-
vazioni espresse nella precedente seduta dal senatore Balboni, difende la
scelta di predisporre un termine per la proposizione della querela fino
a 12 mesi, considerando la delicatezza dell’evento traumatico subı̀to e
la necessità che la vittima abbia il tempo necessario per elaborare il fatto,
al fine di ponderare con attenzione se proporre la querela vincendo even-
tuali paure, ritrosie o resistenze dovute al fatto che la propria controparte
potrebbe essere un superiore gerarchico o addirittura il proprio datore di
lavoro.

Sul tema della remissione della querela ritiene necessario mantenere
inalterata la scelta proposta nel testo base: ciò proprio perché si dice con-
sapevole del fatto che altrimenti la vittima potrebbe essere oggetto di ri-
catti, pressioni o tentativi di trattative volte ad indurla a ritirare la querela.
Ciò in considerazione della posizione di debolezza nella quale la vittima si
trova, dal momento che questi fatti spesso sono posti in essere nei con-
fronti di soggetti che si trovano in condizioni di subordinazione lavorativa.

Per quanto riguarda l’istituto della continuazione del reato, ritiene che
esso non possa considerarsi inapplicabile e che dovrà essere il giudice a
valutare caso per caso la ricorrenza; in merito all’estremo rigore sanziona-
torio denunciato dal collega nella seduta di ieri pomeriggio, pur dicendosi
disponibile a rivedere la cornice edittale delle pene, ritiene comunque le
medesime non estremamente severe, posto che potranno essere mitigate
dall’applicazione delle attenuanti specifiche, delle attenuanti generiche o
della riduzione di pena per il rito abbreviato.

Ritiene l’impianto complessivamente condivisibile, se letto alla luce
della necessità di tutelare il dipendente quale soggetto debole all’interno
del contesto lavorativo di riferimento nell’ambito del quale si svolgereb-
bero le molestie sessuali. Ritiene inoltre che la norma dia corretta esecu-
zione della convenzione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del La-
voro) sulle molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

Dopo che la sottosegretaria NISINI ha rinunciato alla replica, su ri-
chiesta della relatrice FEDELI (PD) la Commissione, non facendosi osser-
vazioni, conviene su un’anticipazione della scadenza per la presentazione
degli emendamenti al testo base, originariamente prospettata nelle scorse
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sedute: il termine è definitivamente fissato per la giornata del 3 novembre
prossimo, alle ore 12,30.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Esame e rinvio)

Il relatore per l’11ª Commissione LAUS (PD) rileva in primo luogo
che l’articolo 8 è volto in particolare alla modifica della disciplina transi-
toria che riconosce l’applicazione dei trattamenti di malattia per i lavora-
tori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena
precauzionale.

Osserva quindi che l’articolo 9 concerne la possibilità per i lavoratori
con figli di fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un’astensione dal lavoro
con indennità nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Segnala poi l’articolo 10, finalizzato a garantire il trattamento straordi-
nario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e
Alitalia Cityliner, nonché il successivo articolo 11, recante, in favore di al-
cune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione fino al 31 dicem-
bre 2021 di un intervento di integrazione salariale con causale COVID-19.
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Dopo aver dato conto dell’articolo 12, che interviene sulla disciplina
in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego, si sofferma sull’ar-
ticolo 13, recante una serie di disposizioni riguardanti la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, che si caratterizzano per essere focalizzate sull’aspetto della
prevenzione, senza comportare particolari aggravi a carico delle imprese.
Nota inoltre che, con riguardo alle medesime finalità, l’articolo prevede
nuove assunzioni volte al potenziamento dell’organico dell’Ispettorato na-
zionale del lavoro.

Il senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª Commissione, introduce il
provvedimento per le parti di competenza, ricordando che l’articolo 1 ri-
modula i termini di versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 per
alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all’agente della
riscossione, rimettendo in termini i contribuenti che hanno usufruito di
tali benefici con riferimento alle rate dovute nel 2020. Per effetto delle
norme in esame, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati
nel termine riunificato del 30 novembre 2021. L’articolo 2 estende il ter-
mine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per
le cartelle notificate dal 1º settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 150
giorni. Il successivo articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizza-
zioni di somme iscritte a ruolo in corso all’inizio delle sospensioni della
riscossione dovute all’emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione
in essere alla data dell’8 marzo 2020. Per tali piani è prevista, tra l’altro,
una decadenza lunghissima dal beneficio della dilazione, che si verifica in
caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non con-
secutive.

L’articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall’A-
genzia delle entrate all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-
Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle
funzioni del servizio nazionale di riscossione. L’articolo 5, ai commi
da 1 a 4, disciplina la destinazione e la gestione delle risorse previste
per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l’attribu-
zione dei premi della lotteria dei corrispettivi. Il comma 5 prevede che
il credito d’imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività
teatrali e spettacoli dal vivo sia utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione. Il comma 6 semplifica la procedura per l’affidamento all’Agenzia
delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle
società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità
della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista
dalla norma previgente. I commi da 7 a 12 prevedono una procedura
per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi,
di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da
parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. Il comma 13 as-
soggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo li-
mitato») 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
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a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e suc-
cessive modifiche, alcune misure di agevolazione fiscale, espressamente
indicate. Il comma 14 fa rientrare i revisori legali nel novero dei soggetti
abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all’apposi-
zione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

L’articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la
parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni im-
materiali 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-
poste sui redditi e dell’Irap. Infine, l’articolo 7 rifinanzia con comples-
sivi 100 milioni di euro, la dotazione del Fondo per la concessione sia
dei contributi (ecobonus) per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi,
che dei contributi per l’acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni su-
periori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.

Il PRESIDENTE ringrazia i relatori per il loro contributo. Quanto al-
l’esercizio dell’attività emendativa, sottolinea la necessità di valutare con
attenzione la compatibilità delle proposte di modifica con riferimento sia
agli aspetti finanziari che alla normativa europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il PRESIDENTE propone di posticipare alle ore 12 di mercoledı̀ 3 no-
vembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al
disegno di legge in titolo.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,25.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre, nel corso della
quale – ricorda il PRESIDENTE – i relatori avevano comunicato che
erano in corso ulteriori approfondimenti sullo schema di parere favorevole
con osservazioni, allegato al resoconto della seduta del 13 ottobre.

La relatrice per la 13ª Commissione, senatrice PAVANELLI (M5S)

illustra, anche a nome del correlatore Ripamonti, un ulteriore nuovo
schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione e dà atto al Go-
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verno di avere predisposto l’intervento normativo in esame in modo tale
da recepire la direttiva comunitaria, individuando un punto di equilibrio
in grado di tenere conto adeguatamente anche delle esigenze dei comparti
imprenditoriali della plastica monouso e della plastica biodegradabile.

La senatrice LA MURA (Misto) annuncia la sua astensione, da un
lato sottolineando l’indubbia importanza del provvedimento in esame e,
dall’altro, rilevando però come lo stesso appaia troppo timido e sostanzial-
mente insufficiente rispetto all’obiettivo della completa eliminazione delle
plastiche monouso e delle bioblastiche. Tale obiettivo appare invece irri-
nunciabile nella prospettiva ambientalista, in particolare anche in conside-
razione del fatto che le bioplastiche non sono, come noto, biodegradabili
in ambiente marino.

Osserva, infine, come l’insufficienza dell’intervento normativo da
questo punto vista implichi altresı̀ il rischio di non favorire gli investi-
menti sui nuovi polimeri, con conseguente possibilità che il Paese accu-
muli su questo versante un ritardo tecnologico grave rispetto ad altri com-
petitori europei.

La senatrice NUGNES (Misto) annuncia la sua astensione, anche lei
sottolineando l’insufficienza dell’intervento normativo in esame nella pro-
spettiva del completo superamento dell’impiego delle plastiche monouso e
biodegradabili e il rischio connesso di non orientare la produzione indu-
striale verso settori che avranno in futuro maggiore sviluppo, accumulando
cosi un ritardo tecnologico che non potrà che avere conseguenze non po-
sitive per il Paese.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole del Partito
democratico osservando che, se non vi è dubbio che è necessario muoversi
nella direzione del completo superamento dell’uso delle plastiche mo-
nouso oggetto dello schema in esame, è necessario però guidare la transi-
zione in particolare tutelando la ricerca biologica e scientifica nel campo
delle bioplastiche.

La relatrice PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del Mo-
Vimento 5 Stelle, sottolineando tra l’altro come il provvedimento in
esame abbia cercato di trovare soluzioni equilibrate capaci di favorire e
accompagnare la riconversione industriale del settore delle plastiche tradi-
zionali verso quello delle bioplastiche.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della
propria parte politica, esprimendo però rammarico per il fatto che nello
schema di parere non è stato possibile recepire alcune osservazioni che in-
tendevano tener conto delle problematiche che si presenteranno nel settore
dei tabacchi in conseguenza di alcune soluzioni contenute nello schema di
decreto in esame, che appaiono non adeguatamente calibrate.
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Il senatore NASTRI (FdI) annuncia l’astensione della propria parte
politica, sottolineando che l’impostazione dell’intervento normativo in
esame determinerà difficoltà non trascurabili per gli operatori.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di pa-
rere favorevole con osservazioni dei relatori, pubblicato in allegato, è po-
sto ai voti e approvato.

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

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

dell’energia da fonti rinnovabili (n. 292)

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

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

zioni e raccomandazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre, nel corso della
quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato illustrato uno schema di parere
favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al
resoconto di quella seduta.

Il relatore per la 13ª Commissione COMINCINI (PD), anche a nome
del presidente Girotto, correlatore, illustra un nuovo schema di parere fa-
vorevole con osservazioni e raccomandazioni, che recepisce i contenuti
delle interlocuzioni informali avute con l’Esecutivo. Al riguardo, tiene a
precisare che i relatori hanno ritenuto opportuno mantenere alcune osser-
vazioni su cui il Governo aveva manifestato un orientamento non favore-
vole, come ad esempio l’osservazione generale numero 1), rivendicando il
potere di indirizzo politico che spetta al Parlamento. Coglie poi l’occa-
sione per esprimere rammarico per il fatto che non è stato possibile appro-
fondire, in tempo utile, gli emendamenti della Conferenza delle Regioni al
cui accoglimento era vincolata l’intesa della Conferenza unificata, tra-
smessa alle Commissioni parlamentari.

La senatrice LA MURA (Misto) lamenta che si proceda alla vota-
zione di uno schema di parere senza conoscere il contenuto della posi-
zione delle Regioni.

Il PRESIDENTE fa presente che l’intesa della Conferenza unificata è
stata regolarmente acquisita e trasmessa al Parlamento, precisando peraltro
che la pronuncia delle Commissioni parlamentari ha ad oggetto lo schema
di decreto legislativo e non il contenuto dell’intesa.

Concorda il correlatore COMINCINI (PD), rimarcando che formal-
mente la riserva con cui era stato trasmesso l’atto è stata sciolta in quanto
l’intesa risulta acquisita.
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Il relatore GIROTTO (M5S), richiamando le considerazioni del corre-
latore Comincini del 20 ottobre circa la divergenza di vedute tra i due re-
latori in merito ad alcuni aspetti dello schema di parere, propone di votare
per parti separate, con particolare riferimento all’osservazione generale n.
7, e alla raccomandazione n. 9, secondo e terzo capoverso, su cui prean-
nuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) chiede di votare per parti se-
parate anche la raccomandazione n. 9, primo capoverso.

Non essendoci osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

La senatrice NUGNES (Misto) premette di ritenere doveroso accele-
rare il massiccio impiego delle energie rinnovabili, nonché assicurare la
salvaguardia della biodiversità. Invita tuttavia a considerare tutte le que-
stioni connesse alle fonti energetiche rinnovabili poiché, con riferimento
all’eolico, non è sufficiente a suo avviso valutare come prioritaria la mag-
giore quantità di vento, rischiando di perdere di vista altri aspetti fonda-
mentali, come ad esempio le correnti marine.

Dopo aver accennato alle problematiche relative all’agrofotovoltaico,
rimarca l’esigenza di una valutazione più approfondita di tali aspetti e di-
chiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assem-
blea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 13,55.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) ringrazia i relatori per l’ampio
e corposo lavoro svolto, tenuto conto che lo schema di parere originario
prevedeva oltre novanta osservazioni. Sottolinea peraltro l’importanza
del provvedimento, che determinerà il futuro sviluppo del settore, e plaude
all’inserimento di una proposta del suo Gruppo in merito al monitoraggio
dell’impatto degli incentivi sugli oneri di sistema. Ritiene dunque che la
proposta dei Relatori sia un equilibrio frutto di una corretta mediazione,
seppur con alcune diversità di vedute.

Dopo aver richiamato il ruolo delle Regioni, accenna ai problemi dei
settori cosiddetti energivori, che risultano penalizzati dall’aumento del co-
sto dell’energia. Nel condividere poi che siano state smussate alcune pre-
visioni di obblighi, presenti nella proposta iniziale di parere, fa presente
che lo schema di decreto legislativo presuppone comunque una serie di
provvedimenti attuativi.

Rammenta peraltro che la transizione ecologica comporta una certa
gradualità e dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo su tutte
le osservazioni e raccomandazioni, ad eccezione della raccomandazione
n. 9, primo capoverso, su cui esprime un voto di astensione.
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La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) esprime il voto favorevole del
suo Gruppo su tutte le osservazioni e raccomandazioni, rammaricandosi
tuttavia che non sia stata accolta una proposta del suo Gruppo relativa
alla osservazione generale n. 7 sugli impianti alimentati da biomasse. Au-
spica che i relatori possano recuperare tale proposta.

Il senatore FERRAZZI (PD) dichiara il voto favorevole della sua
parte politica, ringraziando i relatori per la disponibilità manifestata ad ac-
cogliere le indicazioni dei Gruppi nella stesura dello schema di parere. Ri-
corda poi le vicende politiche che si sono susseguite sul tema oggetto del
provvedimento, rimarcando l’esigenza di un’ulteriore accelerazione posta
dal Green Deal europeo. Puntualizza altresı̀ che il cosiddetto pacchetto
«Fit for 55» della Commissione europea richiederà nuovi confronti per
raggiungere obiettivi sfidanti e agire in maniera coerente.

Nel sottolineare la complessità delle diverse questioni, enfatizza la
necessità di guidare il processo di trasformazione, tenuto conto che la so-
stenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella economica e
sociale.

Si sofferma indi sugli approvvigionamenti, sostenendo che la sicu-
rezza energetica sia una questione di sicurezza nazionale, che impatta pe-
raltro sul posizionamento geopolitico del Paese. Al riguardo, ritiene che
solo le fonti rinnovabili possano consentire di raggiungere la piena auto-
nomia.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) dichiara il voto favore-
vole della propria parte politica, ringraziando i relatori per lo sforzo di sin-
tesi compiuto. Manifesta tuttavia perplessità sull’osservazione di dettaglio
n. 14, nella parte in cui è stato espunto, rispetto allo schema di parere ori-
ginario, il primo capoverso riguardante la classificazione dei gas verdi,
clean e low carbon rispetto all’idrogeno, a suo avviso invece opportuno.

In una breve interruzione, il presidente relatore GIROTTO (M5S) pre-
cisa che detta classificazione è oggetto di normativa europea e dunque non
è il caso di anticiparla in questa sede. Ritiene comunque preferibile man-
tenere lo schema di parere nella versione illustrata oggi.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore BUCCARELLA (Mi-

sto-LeU-Eco) prende atto dei chiarimenti del Presidente relatore e ribadi-
sce l’orientamento positivo del suo Gruppo.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) dichiara a sua volta il voto
favorevole del suo Gruppo, ad eccezione dell’osservazione generale n. 7
e della raccomandazione n. 9, secondo e terzo capoverso, su cui pronuncia
l’astensione. In proposito, ritiene che ci siano tuttora questioni controverse
in materia di biomasse, anche se riconosce che la formulazione costituisca
comunque un miglioramento. Rivendica poi che la propria parte politica
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punta soprattutto ad evitare deforestazioni e altre forme di depaupera-
mento dell’ambiente.

Verificato il prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite ap-
provano, con distinte votazioni, il dispositivo del parere dalle parole: «Le
Commissioni 10ª e 13ª riunite» fino all’osservazione generale n. 6, l’osser-
vazione generale n. 7, le osservazioni di dettaglio e le raccomandazioni
fino alla n. 8, la raccomandazione n. 9, primo capoverso, la raccomanda-
zione n. 9, secondo e terzo capoverso, le raccomandazioni da 10 a 12,
nonché lo schema di parere nel suo complesso (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 291

Le Commissioni 10ª e 13ª,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

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

considerato il parere della Conferenza Unificata, reso in data 7 ot-
tobre 2021;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) relativamente all’articolo 3, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di chiarire nel comma 1, lettere b) e c), che quando
si parla di «prodotti riutilizzabili o alternativi» ci si intende riferire, con
il termine «alternativi», anche ai manufatti in bioplastica compostabile;

2) relativamente all’articolo 4, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) chiarire se le indicate risorse finanziarie siano sufficienti a co-
prire gli undici obiettivi citati dalla presente articolo. Gli obiettivi fissati
dai commi 1 e 2 per la riduzione del consumo dei prodotti in plastica pre-
vedono che i soggetti coinvolti – enti pubblici, imprese di settore, soggetti
pubblici o privati, associazioni di categoria – possano stipulare accordi e
contratti di programma con i Ministeri della transizione ecologica e dello
sviluppo economico, con le regioni e le province autonome, in conformità
agli articoli 206 e 206-ter del cosiddetto Codice dell’ambiente di cui al
decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando specifiche risorse finanzia-
rie. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 226-quater, grazie al fondo isti-
tuito presso il Ministero della transizione ecologica è possibile finanziarie
le attività di studio e ricerca per la riduzione al consumo di plastiche mo-
nouso, e per le medesime finalità all’articolo 1, commi 85 e 86, della
legge n. 160 del 2019 sono destinati parte delle risorse del fondo istituito
per lo sviluppo del Green New Deal;
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b) al comma 8, chiarire in base a quali informazioni e valuta-
zioni ritenga congrua la dotazione di 10 milioni di euro per ciascun
anno 2022, 2023, 2024 per lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi
per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della pla-
stica a sostegno alle imprese;

c) al comma 1, lettere e) e f), istituire, nell’ambito del Pro-
gramma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180 del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, meccanismi di monitoraggio della pre-
senza di sostanze pericolose contenute nelle plastiche poiché questo feno-
meno incide in maniera fondamentale sull’eventuale riciclo;

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

e) potenziare e aggiornare, anche attraverso successivi provvedi-
menti normativi, le attività tecnologiche della filiera del trattamento del
rifiuto organico in vista dei flussi aggiuntivi che consentano un corretto
ed efficace riciclo delle plastiche biodegradabili e compostabili insieme
alla frazione organica negli impianti di compostaggio;

f) assicurare la compatibilità con la disciplina eurounitaria, affin-
ché vengano introdotti in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904
meccanismi di valutazione del ciclo di vita (LCA) in modo da costruire un
sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che, per le
loro caratteristiche intrinseche, risultano pienamente sostenibili ma se pa-
ragonati ad altri materiali riutilizzabili;

3) relativamente all’articolo 5, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) promuovere, anche attraverso successivi provvedimenti nor-
mativi, la realizzazione di una filiera del riciclo per i prodotti in polisti-
rene espanso riciclato;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente «a-bis) qualora nella
fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati
ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferi-
mento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti
urbani, secondo quanto previsto dall’articolo 182-ter, comma 6, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.»;

c) inserire il riferimento allo standard tecnico UNI CEN/TS
16640 (già richiamato nell’articolo 226-ter del decreto legislativo n. 152
del 2006 sulle borse di plastica compostabili e rinnovabili per ortofrutta);

d) provvedere alla riformulazione e, in alcuni casi, eliminazione,
di quelle misure attualmente in vigore che contrastano con il contenuto e
le finalità dell’articolo 226-quater del decreto legislativo n.152 del 2006
relativo all’utilizzo delle plastiche monouso;
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e) inserire la previsione dell’utilizzo degli agitatori di bevande in
plastica dei distributori automatici fino ad esaurimento scorte, in confor-
mità all’articolo 5, comma 2;

f) riformulare l’articolo 5, comma 2, come segue: «la messa a
disposizione sul mercato interno, come definita all’articolo 3, comma 1,
lettera g), dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento
delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul
mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui
al comma 1»;

4) relativamente all’articolo 6, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) valutare la possibilità, anche in provvedimenti normativi suc-
cessivi, di incentivare l’uso di imballaggi cartacei o compostabili e biode-
gradabili nei reparti ortofrutticoli e degli alimenti freschi;

b) valutare la possibilità di modificare il comma 4 e renderlo
coerente con il dettato dell’articolo 219-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006;

c) creare, anche attraverso successivi provvedimenti normativi e
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, un sistema d’incen-
tivazione per migliorare i sistemi di raccolta differenziata di materiali e
rifiuti riciclabili finalizzati al corretto smaltimento degli stessi presso i ri-
spettivi consorzi;

5) relativamente all’articolo 7, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) estendere, in prossimi provvedimenti normativi e compatibil-
mente con le disponibilità di finanza pubblica, anche alla grande distribu-
zione organizzata quanto disposto dall’articolo 7 del decreto-legge 14 ot-
tobre 2019, n. 111 al fine della riduzione del consumo in plastica;

b) riformulare il comma 4 come segue: «la messa a disposizione
sul mercato interno, come definita all’articolo 3, comma 1, lettera g), dei
prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di cui al comma 1,
è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa es-
serne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla decor-
renza dell’obbligo di cui al primo comma»;

6) relativamente all’articolo 8, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di sopprimere al comma 4 le parole «Titolo II della
Parte Quarta» del decreto legislativo n. 152 del 2006;

7) relativamente all’articolo 9, si rappresenta al Governo di valu-
tare l’opportunità di:

a) apportare le necessarie modificazioni all’articolo 9, commi 1
e 2, atte a prevedere, ove possibile, che siano introdotte misure volte a in-
trodurre l’obbligo per i produttori di dichiarare il quantitativo di plastica
immesso attraverso sistemi che consentano la verifica dei dati da parte
di soggetti terzi come ISPRA;
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b) modificare il dettato dell’articolo 9, comma 2, allineandolo al
nuovo articolo 219-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 che prevede
l’adozione di sistemi di restituzione con cauzione al fine di raggiungere
gli obiettivi di raccolta e migliorare la qualità dei prodotti riutilizzabili;

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

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

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

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

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 292

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

premesso che:

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

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

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

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

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

considerato che:

l’Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia
e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo «Energia pu-
lita per tutti gli europei» – noto come Winter package o Clean energy

package. Il pacchetto, adottato tra la fine dell’anno 2018 e l’inizio del
2019, fa seguito agli impegni assunti con l’Accordo di Parigi e comprende
diverse misure legislative nei settori dell’efficienza energetica, delle ener-
gie rinnovabili e del mercato interno dell’energia elettrica;

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

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

il regolamento ha formalmente sancito l’obiettivo della neutralità
climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima
per il 2030 che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di
gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990
entro il 2030. Il nuovo target conseguentemente richiede di innalzare la
quota di energia da fonti rinnovabili nell’UE ad almeno il 40 per cento.
Si tratta di un nuovo e più ambizioso obiettivo che ha costituito peraltro,
anche il target di riferimento per l’elaborazione degli investimenti e delle
riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di
ripresa e resilienza, figurandone tra i principi fondamentali base enunciati
dalla Commissione UE nella Strategia annuale della crescita sostenibile
2021 (COM(2020) 575 final);

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

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

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

gli obiettivi 2030 legislativamente fissati nel Clean energy package

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

considerato inoltre che:

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

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

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

nello specifico, il provvedimento in esame, in linea con gli indirizzi
della direttiva:

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

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

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

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

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

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

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

a seguito dell’approfondimento istruttorio svolto e tenuto conto degli
elementi informativi acquisiti attraverso i contributi pervenuti dai vari sog-
getti interessati;

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

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

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo, in linea generale:

1) di accelerare ulteriormente il percorso di crescita sostenibile
del Paese, dal punto di vista ambientale, economico e sociale, e di transi-
zione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, nel rispetto del
principio della neutralità tecnologica, prevedendo obiettivi nazionali e pro-
cedure di calcolo degli obiettivi che siano quanto più in linea con i nuovi
e più ambiziosi obiettivi UE in tema di riduzione delle emissioni inqui-
nanti e con i nuovi target europei in materia di energia prodotta da fonti
rinnovabili;

2) di proporre misure di accompagnamento per le imprese diret-
tamente coinvolte dai processi di cambiamento in atto conseguenti ai
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nuovi obiettivi UE in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e ai

nuovi target europei in materia di energia, al fine di consentirne la tran-

sizione graduale e sostenibile verso nuovi modelli di produzione, la pro-

grammazione certa degli investimenti e la riqualificazione necessaria del

personale addetto;

3) con riferimento ai numerosi decreti attuativi che dovranno es-

sere adottati dal Ministero della transizione ecologica, di garantire, durante

le fasi di elaborazione di tali provvedimenti, adeguati processi di consul-

tazione delle associazioni dei produttori di energia da fonti rinnovabili;

4) di procedere alla revisione e all’aggiornamento delle «Linee

guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili»,

particolarmente per quanto riguarda il settore eolico, in modo lo stesso

tenga conto e sia in linea con l’evoluzione normativa, tecnica e giurispru-

denziale stratificatasi nel tempo;

5) di disporre che il GSE, che già svolge un’attività previsionale

di breve e medio termine del fabbisogno della componente tariffaria Asos

degli oneri di sistema, quale onere di incentivazione degli impianti da

fonti rinnovabili e assimiliate, nonché nell’elaborazione di scenari di lungo

termine del fabbisogno di incentivazione, si adoperi per produrre e rendere

disponibili scenari anche a lungo termine del fabbisogno della componente

tariffaria Asos sempre più assidua e sistematica, mettendoli a disposizione

degli attori istituzionali coinvolti nella governance, nonché di prevedere,

inoltre, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

(ARERA) pubblichi e aggiorni costantemente analoghi contatori di spesa

e scenari previsionali per tutte le componenti regolate della bolletta con

particolare riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

6) di prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitorag-

gio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli

oneri di sistema, nonché l’elaborazione di scenari di medio e lungo ter-

mine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coin-

volti nella governance;

7) di attuare le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, e segnatamente dell’articolo 24, comma 8, in ordine alla definizione

(prevista entro il 31 dicembre 2012) dei prezzi minimi garantiti, ovvero

integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico,

per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere

eserciti in assenza di incentivi e per i quali la salvaguardia della produ-

zione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico; ciò potrà

assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti (al mo-

mento non sono previsti incentivi per impianti esistenti), con particolare

riguardo, tra altri, agli impianti alimentati da biomasse provenienti da fi-

liera corta (fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibi-

lità), anche considerando che al comma 5, lettera f), dell’articolo 5 dello

schema di decreto in esame si riconosce implicitamente la possibilità che

siano incentivati anche gli impianti a biomasse legnose;
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– valuti il Governo nel dettaglio:

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

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

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

2) all’articolo 5, di garantire un’equa remunerazione che tenga
conto dei costi specifici per interventi con caratteristiche peculiari quali:

– le tecnologie innovative, quali ad esempio tecnologie floating
off-shore e on-shore, rispetto agli impianti che prevedono l’utilizzo di tec-
nologie mature;

– il fotovoltaico con contestuale rimozione dell’amianto;

– l’utilizzo dei sistemi di stoccaggio, anche negli impianti di
piccola taglia;

– gli interventi di potenziamento e revamping del parco impianti
esistenti;

3) nel rispetto delle Linee guida sugli aiuti di stato all’energia e
ambiente, in riferimento agli incentivi previsti dal Titolo II, in particolare
con riferimento agli articoli 7 e 8, di disciplinare la possibilità di cumulare
gli incentivi con le detrazioni fiscali per gli impianti di stoccaggio e di
aggiungere, nell’ambito dei criteri volti a definire la regolamentazione
delle tariffe, un ulteriore criterio che consenta di riconoscere una tariffa
maggiore alle classi di potenza più piccole, ad esempio fino a 200 kW,
a compensazione dei costi maggiori degli impianti con taglie più piccole,
per una più agevole diffusione;

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

– di specificare, al comma 1, che il limite di 1 MW è relativo a
ciascun impianto coinvolto all’interno delle configurazioni e di conside-
rare la possibilità di aumentare tale limite, prevedendo la partecipazione
anche a progetti di repowering di impianti già esistenti, estendendo la per-
centuale di potenza ammessa rispetto alla potenza complessiva dell’im-
pianto, prevista dall’articolo 31;
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– di prevedere, al comma 1, lettera b), che i distributori pubbli-
chino il perimetro delle cabine, anche se dagli stessi definiti in maniera
convenzionale;

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

5) all’articolo 11, sugli incentivi in materia di biogas e produzione
di biometano, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano
in coerenza con le indicazioni del PNRR e per consentire l’effettivo uti-
lizzo del biometano nei comparti industriali che hanno maggiore difficoltà
a elettrificare i propri fabbisogni termici, prevedere un unico meccanismo
di incentivazione del biometano immesso in rete che assicuri al produttore
di biometano lo stesso livello di incentivazione a prescindere dal settore
d’uso e che non penalizzi il produttore cogenerativo che scelga di utiliz-
zare il biometano in luogo del gas naturale di origine fossile, ciò al fine di
evitare la canalizzazione delle nuove produzioni sul tipo di utilizzo che
consente la maggiore remunerazione del produttore di biometano;

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

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

– di introdurre: a) tempistiche certe, al fine di garantire la piena
efficacia delle novità autorizzative apportate, per la conclusione degli iter
autorizzativi che nelle more della definizione delle «aree idonee» ri-
schiano di subire forti rallentamenti; b) semplificazioni ulteriori per acce-
lerare il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti
FER, con particolare riguardo all’individuazione delle aree idonee e non
nelle quali facilitare il processo di rilascio delle autorizzazioni paesaggisti-
che necessarie per l’installazione di impianti eolici e di impianti fotovol-
taici sui tetti dei centri storici;
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– di adottare specifici criteri volti a permettere la presentazione
di progetti di impianti eolici anche nelle aree al di fuori di quelle indivi-
duate come idonee, al fine di scongiurare il rischio di non raggiungere gli
obiettivi del PNIEC;

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

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

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

– di adottare misure di premialità, attraverso il sistema di scam-
bio statistico oneroso tra le Regioni, per le Regioni e le Province auto-
nome al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2;

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

– di prevedere sin da subito l’idoneità di aree industriali ed ar-
tigianali, di cave dismesse e discariche bonificate, di aree destinate a par-
cheggio, di aree liberate a seguito di demolizione di edifici e di aree con-
tigue a quelle degli impianti esistenti;

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

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

– di permettere al proponente di optare liberamente per le pro-
cedure di verifica di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, anche nei casi nei quali è richiesta la procedura di valuta-
zione di impatto ambientale da parte del Ministero per la transizione eco-
logica e, solo nel caso in cui la verifica si concluda con la richiesta di va-
lutazione di impatto ambientale, i progetti siano assoggettati alla valuta-
zione di impatto ambientale nazionale;
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– di garantire, agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a
10 MW, siti in aree idonee, di essere autorizzati tramite procedura abili-
tative semplificate, a tal fine elevando le soglie di cui alla lettera b) del
punto 2 dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto;

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

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

10) all’articolo 28, in materia di accordi di compravendita di ener-
gia, a prevedere che, gradualmente, le pubbliche amministrazioni possano
acquisire prevalentemente energia da fonti rinnovabili attraverso gli stru-
menti messi a disposizione da CONSIP ai sensi del comma 4;

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

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

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

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

– di prevedere esplicitamente che le cooperative possano parte-
cipare alle comunità in qualità di soci, come previsto dalla direttiva;
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– di estendere la possibilità di partecipazione alle predette comu-

nità, oltre che agli enti del terzo settore, anche agli enti religiosi;

– di introdurre la possibilità per le citate comunità di fare ricorso

alle risorse del Fondo di garanzia PMI, cumulativamente agli incentivi,

prevedendo che gli stanziamenti del medesimo Fondo siano adeguata-

mente ampliati e che alla predetta finalità siano destinate specifiche ri-

sorse;

– di chiarire, al comma 2, lettera f), che gli interventi di effi-

cienza energetica siano aggiuntivi o alternativi a quelli di domotica e

non ad essi correlati, nonché garantire l’accesso delle comunità alle incen-

tivazioni relative all’efficientamento energetico;

13) all’articolo 32, che definisce le modalità di interazione con il

sistema energetico per gli autoconsumatori (singoli, associati o comunità

energetiche):

– di valutare l’opportunità, al comma 3, lettera a), di mantenere,

parallelamente al nuovo regime che prevede l’estensione del perimetro

della CER alla cabina primaria, anche l’attuale perimetro, coincidente

con una cabina secondaria, prevedendo che a tale perimetro più ristretto,

corrispondano benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, non-

ché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie

e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro;

– di prevedere, al comma 3, lettera b), rispetto ai perimetri per la

condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che le veri-

fiche dell’appartenenza degli impianti di produzione e i punti di prelievo

alla stessa cabina primaria possano avvenire attraverso la messa a dispo-

sizione, in modalità «open-data», da parte dei gestori di rete, dei dati di

carattere anagrafico disponibili relativamente ai POD e agli impianti di

produzione che sono parte delle configurazioni;

14) all’articolo 38, che introduce una semplificazione e schematiz-

zazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di

elettrolizzatori:

– di chiarire che la realizzazione di elettrolizzatori con potenza

inferiore a 10 MW è attività sottoposta al regime di edilizia libera sia in

configurazione stand-alone, sia laddove gli stessi siano connessi a im-

pianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di

autorizzazione;

– con riferimento agli elettrolizzatori connessi a impianti ali-

mentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizza-

zione e non inquadrabili come attività ad edilizia libera, di prevedere l’u-

tilizzo della procedura abilitativa semplificata nei casi in cui la realizza-

zione non comporti l’occupazione di nuove aree;



27 ottobre 2021 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 33 –

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

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

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

Le Commissioni riunite, rimettono inoltre alla valutazione del Go-

verno le seguenti raccomandazioni:

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

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

– nel rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di una maggiore
coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 oggetto di recepimento aggiun-
gere le definizioni di «teleriscaldamento e teleraffrescamento» e «teleri-
scaldamento e teleraffrescamento efficienti» come già indicato ai punti
19) e 20) dell’articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2018/2001;

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



27 ottobre 2021 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 34 –

riferisce ai prodotti energetici impiegati indifferentemente nei diversi set-
tori dei trasporti o dei comparti energetici;

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

– di prevedere che i contingenti per le procedure d’asta al ribasso
siano differenziati per aree geografiche, tenendo conto dell’esito dell’indi-
viduazione delle aree idonee, al fine di orientare in modo più efficace gli
operatori a sviluppare gli impianti laddove possano essere più utili al rag-
giungimento degli obiettivi climatici ed energetici, aggiungendo, al con-
tempo, all’articolo 35, indirizzato principalmente ai gestori di rete, in pri-

mis, TERNA, che il predetto Gestore della Rete di Trasmissione individui,
entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
schema di decreto legislativo, un insieme di opere di rete urgenti, finaliz-
zate a tener conto dell’incremento degli obiettivi di potenza derivante dal
pacchetto «Fit for 55», con particolare riguardo alla tecnologia off-shore, a
cui si applicano le procedure accelerate già previste per il raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione;

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

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

5) all’articolo 23, che riguarda la realizzazione di impianti off-
shore, di garantire, in merito alla pianificazione spaziale marittima di
cui al comma 2, una rapida approvazione dei piani di gestione dello spazio
marittimo, con tempi inferiori rispetto a quelli indicati nell’ultimo periodo
del predetto comma, anche al fine di evitare l’avvio di una nuova proce-
dura di infrazione nei confronti dell’Italia;
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6) all’articolo 26, che aggiorna il regime giuridico per l’autorizza-
zione degli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili ed ef-
ficienza energetica negli edifici e al correlato Allegato III:

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

– di inserire una norma che impegni a valutare, laddove tecnica-
mente possibile, l’estensione dell’obbligo di integrazione delle FER elet-
triche alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5
di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (uffici, ospedali ed edifici commerciali), con superficie utile
superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione,
entro il 2030;

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

– con riferimento alla piattaforma di mercato organizzato dal
GME, accelerare l’acquisizione di dati e il monitoraggio per la sua piena
operatività, anche prevedendo l’obbligo di registrazione dei contratti già
nella bacheca informatica di cui al comma 1, al fine di favorire, nel ri-
spetto delle norme in materia di privacy, la massima diffusione degli esiti
e delle possibilità offerte dai PPA a tutti i consumatori;

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

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

– di modificare il comma 6, relativo alle modalità di conteggio
della quota rinnovabile per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnova-
bili di origine non biologica per il trasporto, al fine di chiarire che il «col-
legamento diretto» dell’impianto di produzione dei carburanti liquidi e
gassosi possa avvenire anche con più di un impianto a fonti rinnovabili,
nonché che un impianto a fonti rinnovabili possa essere collegato e ali-
mentare più di un impianto di produzione di carburanti liquidi;
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9) all’articolo 40, che reca norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e fo-
raggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, in ragione delle evidenze
degli impatti in termini di deforestazione:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– alla Parte A, di aggiungere le seguenti voci: r) carburanti per
autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; s) cat-
tura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rin-
novabile; t) batteri, se la fonte energetica è rinnovabile;

– alla Parte B: di introdurre, tra le materie prime ammesse alla
produzione di biometano avanzato anche i «batteri», come definiti dalla
lettera v), della parte 2-bis dell’Allegato 1, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.



27 ottobre 2021 1ª Commissione– 38 –

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

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

– e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso
parere non ostativo con osservazioni sul testo ma non si è ancora pronun-
ciata sugli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la di-
scussione generale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice MANTOVANI (M5S) illustra complessivamente gli
emendamenti presentati dal Gruppo M5S, soffermandosi su quelli più si-
gnificativi. In particolare, l’emendamento 1.28 prevede che il lavoratore
pubblico a cui scada la validità della certificazione verde in corso di pre-
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stazione lavorativa possa portare a termine il turno di lavoro. La stessa di-
sposizione è introdotta per il lavoro privato con l’emendamento 3.57.

Con l’emendamento 1.11 si intende inserire una modifica di buon-
senso, esentando dall’obbligo della certificazione i soggetti che svolgano
la propria attività lavorativa in forma individuale o completamente all’a-
perto.

L’emendamento 1.20 stabilisce che tra gli addetti ai controlli per la
sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro non possano esservi
le guardie giurate, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 dello
Statuto dei lavoratori.

Con l’emendamento 1.29, si intende equiparare l’importo delle san-
zioni amministrative per lavoratori e datori di lavoro.

L’emendamento 4.2 precisa che le farmacie possano essere sanzio-
nate, in caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test
antigenici rapidi, se si riscontra una violazione del protocollo d’intesa o
un’applicazione di prezzi superiori a quelli previsti dal protocollo stesso.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con
cui si propongono differenti soluzioni per calmierare il prezzo dei tam-
poni, fissandolo a 5 euro. È stato calcolato, infatti, che in media la spesa
mensile per i tamponi è di circa 200 euro e incide in modo eccessivo sui
redditi più bassi.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l’emendamento 5.8 precisa che
la validità della certificazione verde per i soggetti guariti è di 12 mesi a
decorrere dalla somministrazione e non dai 15 giorni successivi ad essa.

L’emendamento 5.11 equipara la validità della certificazione rila-
sciata ai soggetti guariti a quella di cui sono in possesso i vaccinati, esten-
dendola da sei a dodici mesi.

Con l’emendamento 5.14 si consente anche ai laboratori di analisi di
rilasciare la certificazione verde dopo l’esecuzione del test antigenico o
molecolare.

Con l’emendamento 5.20, sono esentati dall’obbligo di green pass i
soggetti in possesso di certificazione medica attestante l’effettuazione di
un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale
o superiore al valore stabilito.

L’emendamento 5.21 ha lo scopo, invece, di favorire il riconosci-
mento dell’equivalenza di vaccini praticati all’estero, per non impedire
l’accesso al luogo di lavoro a lavoratori provenienti da Paesi stranieri.

Infine, l’emendamento 8.0.1 prevede l’esonero dall’obbligo di esibi-
zione del green pass per i lavoratori in modalità agile, mentre l’emenda-
mento 8.0.2 stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in pos-
sesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, atte-
stante l’impossibilità anche temporanea di effettuare la vaccinazione CO-
VID-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività
lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea, preliminarmente,
che gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega mirano a ridurre o
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eliminare, ove possibile, gli effetti negativi di alcune scelte applicative,
che finiscono per causare disagi superiori rispetto ai benefici. Per esempio,
si cerca di ridurre la platea dei soggetti obbligati a esibire il green pass

per accedere ai luoghi di lavoro, in modo da evitare assembramenti e
code nelle farmacie per l’effettuazione dei tamponi.

Passa quindi a illustrare le singole proposte di modifica. Con l’emen-
damento 1.32 si sopprime la disposizione che assegna ai datori di lavoro
l’incombenza di trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione del-
l’obbligo di esibizione della certificazione verde.

L’emendamento 2.0.1 estende l’applicazione della norma sul green

pass ai bus turistici, al fine di aumentarne la capienza.

L’emendamento 3.4 riconosce ai lavoratori stranieri impiegati nel set-
tore dei trasporti e della logistica, che svolgono attività in forma indivi-
duale, di esibire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei
Paesi d’origine.

Secondo l’emendamento 3.60, le sanzioni non si applicano nel caso
che le attività lavorative siano svolte in luogo aperto o in forma indivi-
duale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.

L’emendamento 3.0.3 estende l’obbligo di esibizione del green pass
agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio
presso enti pubblici e privati accreditati.

Con l’emendamento 5.2 si riconosce validità anche ai test salivari,
che sono meno invasivi, mentre con l’emendamento 5.10 si estende a do-
dici mesi la validità della certificazione rilasciata a seguito di guarigione.

L’emendamento 5.16 estende la validità della certificazione rilasciata
a seguito di test antigenico rapido o molecolare da 48 a 72 ore, mentre
l’emendamento 5.17 riconosce validità ai certificati di vaccinazione rila-
sciati dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino
o da uno Stato terzo.

Gli emendamenti 6.2 e 6.3 esentano dall’obbligo di esibizione del
green pass i minori di diciotto anni che praticano attività sportive, soprat-
tutto se queste non prevedano il contatto diretto o siano svolte all’aperto.

L’emendamento 8.2 consente l’accesso al servizio di biblioteca anche
ai soggetti non muniti di certificazione verde per attività di prelievo e re-
stituzione del materiale.

Con l’emendamento 9.0.2 si prevede l’indennizzo da parte dello Stato
per danni causati da vaccinazione anche se non obbligatoria.

Passa, infine, alla illustrazione degli ordini del giorno. In particolare,
con l’ordine del giorno G/2394/1/1 si impegna il Governo a definire i pa-
rametri oggettivi in base ai quali potrà essere dichiarata la cessazione
dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

Con l’ordine del giorno G/2394/4/1 si affronta la questione dramma-
tica dei lavoratori fragili e di quelli dichiarati temporaneamente inidonei
alla mansione lavorativa per cause legate all’emergenza epidemiologica,
che hanno ricevuto l’indennità di malattia dall’INPS solo per i primi
180 giorni. Ricorda di aver richiamato più volte l’attenzione del Governo
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su questo tema e auspica un intervento urgente almeno nel prossimo prov-
vedimento.

Illustra quindi l’ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), che è volto a
scongiurare l’ampliamento dell’obbligo di esibizione del green pass ai mi-
nori di dodici anni.

Con l’ordine del giorno G/2394/8/1 si sollecita l’intervento del Go-
verno per stabilire un prezzo calmierato per l’effettuazione dei tamponi
antigenici rapidi, mentre l’ordine del giorno G/2394/9/1 impegna l’Esecu-
tivo a prevedere ristori per organizzatori di fiere e congressi.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) illustra brevemente gli emenda-
menti a sua firma, riservandosi di intervenire anche in sede di esame delle
proposte di modifica, nell’interlocuzione con il Governo.

Sottolinea che Forza Italia concorda sull’impianto complessivo del
provvedimento e sulla scelta tecnico-sanitaria che sta consentendo al
Paese di iniziare la ripresa economica dopo la crisi dovuta al prolungato
lockdown a causa della pandemia. Pertanto, gli emendamenti sono volti
solo a migliorare l’efficacia del provvedimento in fase applicativa.

Per esempio, con gli emendamenti 3.26 e 3.31 si prevede che il da-
tore di lavoro che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste per
la tutela dei dati personali dei lavoratori può limitarsi a registrare la data
di scadenza della certificazione verde ed è dispensato da ulteriori controlli
quotidiani.

Con l’emendamento 3.34 si stabilisce che i maggiori oneri per l’at-
tuazione delle verifiche siano sostenuti dal committente, a favore dell’ap-
paltatore.

Infine, gli emendamenti 3.38 e 3.43 consentono, per la sostituzione di
lavoratori assenti ingiustificati, l’assunzione a tempo determinato di altri
lavoratori per 30 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021.

Il senatore TONINELLI (M5S), nel condividere le considerazioni
della senatrice Mantovani, si sofferma su alcune proposte di modifica
che ritiene più importanti. Innanzitutto, auspica che vi sia un orientamento
condiviso nell’esentare dall’obbligo di esibizione del green pass i lavora-
tori che svolgono la loro attività all’aperto o in forma individuale, cosı̀
come i soggetti contagiati e non tracciati che abbiano un determinato va-
lore anticorpale.

Ritiene poi opportuno equiparare le sanzioni previste per lavoratori e
datori di lavoro.

Infine, illustra l’ordine del giorno G/2394/2/1, che impegna il Go-
verno a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza,
l’utilizzo delle certificazioni verdi sulla base dell’andamento epidemiolo-
gico e del trend delle vaccinazioni. Su tale atto di indirizzo, a suo avviso,
sarebbe importante una convergenza da parte della maggioranza.

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

(270) Valeria VALENTE ed altri. – Misure per la protezione dei minori e per la tutela
della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Seguito della discussione e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che il ciclo di audizioni informali si è con-
cluso lo scorso 14 ottobre.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az), pur premettendo di condividere
gli obiettivi del provvedimento, ritiene opportuna una riflessione sulla
sua utilità, in quanto si rischia una duplicazione di interventi rispetto ai
poteri già esercitati dall’Autorità garante, che potrebbero invece essere
meglio definiti e precisati.

Rileva, inoltre, che a volte la pubblicità risulta offensiva anche verso
la figura maschile, sebbene il fenomeno sia molto più contenuto rispetto
agli episodi lesivi della dignità della donna.

In conclusione, auspica un approfondimento per adottare una deci-
sione quanto più possibile coerente con l’ordinamento e gli obiettivi pro-
posti.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara con-
clusa la discussione generale. Propone quindi di istituire un Comitato ri-
stretto per favorire una convergenza sugli aspetti controversi.

Il relatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) concorda con la proposta del
Presidente.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conviene sulla proposta di
istituire un Comitato ristretto, per superare le questioni più divisive.

Sono quindi indicati dai Gruppi presenti i rispettivi componenti del
Comitato ristretto: oltre al relatore Ruotolo, ne faranno parte i senatori Pe-
rilli, Pagano, Bressa, Valente e Grassi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.



27 ottobre 2021 1ª Commissione– 43 –

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 1

Relatore: TONINELLI (M5S)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

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

(Esame e rinvio)
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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’attua-

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

cembre 1941, n. 1368. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), uditi i rilievi del

senatore CALIENDO (FIBP-UDC), propone l’espressione di un parere fa-

vorevole con un’osservazione, che il sottosegretario SISTO giudica meri-

tevole di considerazione.

La Commissione, dopo che è stata accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, conviene unanime sulla proposta del relatore, pubbli-

cata in allegato al presente resoconto.
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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

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in

materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole

durata del processo

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

stratura onoraria

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se ha comuni-
cazioni da rendere in ordine al preannunciato maxiemendamento volto a
recepire i risultati della cosiddetta commissione ministeriale Castelli.

Il sottosegretario SISTO annuncia che funzionari ministeriali sono in
questo momento a Bruxelles a raccogliere informazioni sulla natura del
provvedimento, che la Commissione europea starebbe considerando in
funzione della contestazione dell’infrazione euro-unitaria sulla materia og-
getto dei disegni di legge in titolo.

Ne consegue che il Governo richiede un rinvio della trattazione, per
non meno di trenta giorni.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) evidenzia l’eterogenesi dei
fini, per cui una procedura di infrazione – secondo la prospettazione
che ne dà il Governo – invece di accelerare la risoluzione del problema,
paradossalmente la decelera.

Il sottosegretario SISTO replica che la pausa si impone per valutare
meglio le iniziative da assumere, sı̀ da rimuovere efficacemente le cause
della prospettata infrazione.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall’arti-
colo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la Presidente della Commissione
d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» ha fatto per-
venire una relazione, che sarà resa disponibile nella rete Intranet del Se-
nato sull’area condivisa «THECA».

Non facendosi osservazioni, è poi fissato il termine per la presenta-
zione degli emendamenti al disegno di legge in titol alle ore 10 del pros-
simo 2 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 313

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere
favorevole, osservando altresı̀ che occorre chiarire la natura giuridica ed il
regime fiscale del contributo previsto dall’articolo 5.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé e il sotto-

segretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La presidente PINOTTI (PD), ricorda come il senatore Fusco, rela-
tore del provvedimento, avesse già svolto la sua relazione nella precedente
seduta e proposto alla Commissione l’espressione di un parere favorevole
sullo schema di decreto in esame.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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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)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La presidente PINOTTI (PD), in qualità di relatrice, ricorda di aver
già svolto la sua relazione e propone alla Commissione l’espressione di
un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

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

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

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La PRESIDENTE ricorda che il senatore Ortis ha già svolto la sua
relazione. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore ORTIS (Misto) propone alla Commissione l’espressione di
un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, con la raccoman-
dazione al Governo di poter avere un prospetto sullo stato di avanzamento
del programma pluriennale in esame nel prossimo Documento program-
matico pluriennale della difesa.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ accoglie la raccoman-
dazione.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

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

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

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

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

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

l’esame e rinvio)

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

La PRESIDENTE ricorda che la senatrice Rauti ha già svolto la sua
relazione.

Interviene il senatore AUDDINO (M5S) per evidenziare come dai
dati in suo possesso, il prezzo unitario del veicolo in questione segni un
incremento di costi piuttosto significativo – da 1,6 a 2,2 milioni di
euro. Chiede alla relatrice e al Governo se ciò sia auspicabile al prolunga-
mento del periodo di assistenza logistica.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI si ri-
serva di fornire dei chiarimenti in una prossima seduta.

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)

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

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

l’esame e rinvio)

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

La PRESIDENTE ricorda che il senatore Vattuone ha già svolto la
sua relazione.

Il relatore VATTUONE (PD) propone alla Commissione l’espres-
sione di un parere favorevole.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore CANDURA (L-SP-

PSd’Az) per chiedere che possa essere calendarizzato quanto prima il se-
guito dell’esame del disegno di legge n. 1371 recante «Istituzione della
Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini».

La PRESIDENTE, nell’associarsi alle parole del collega e nel sotto-
lineare il valore e l’opera degli Alpini, rassicura sull’imminente iscrizione
del provvedimento all’ordine del giorno dei lavori della Commissione, al-
l’esito di un’interlocuzione con il Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale 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

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari
e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente PINOTTI ricorda l’iter parlamentare del provvedi-
mento in esame, sottolineando che l’esigenza di affrontare la tematica di-
scende da una sentenza del giugno 2018 con la quale la Corte costituzio-
nale ha dichiarato la parziale illegittimità del divieto per il personale mi-
litare di costituire associazioni a carattere sindacale. La Commissione di-
fesa ha iniziato ad esaminare il disegno di legge in titolo, approvato dalla
Camera dei deputati, a settembre del 2020, svolgendo anche una serie di
audizioni molto significative, tra cui le attuali rappresentanze militari e
tutte le associazioni sindacali che si sono nel frattempo provvisoriamente
costituite – pur senza attribuzioni formali – in base a una circolare del Mi-
nistero della difesa. Ricorda che la fase di presentazione ed illustrazione
degli emendamenti si è svolta nello scorso mese di marzo. Sottolinea la
serietà del lavoro svolto dalla Commissione, nonostante le incertezze e i
contrasti tra le diverse amministrazioni coinvolte, in particolare i Ministeri
della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministra-
zione. Considerato il lungo tempo trascorso dalla richiesta di parere e



27 ottobre 2021 4ª Commissione– 52 –

l’imminente avvio della sessione di bilancio, evidenzia l’urgenza che la
Commissione concluda l’esame del provvedimento che, lo ricorda, è co-
munque assegnato in sede referente. Sottolinea che il relatore, senatore
Vattuone, ha già espresso la sua disponibilità a farsi carico di presentare,
in Aula, gli emendamenti necessari per accogliere gli eventuali rilievi di
carattere finanziario.

Il senatore VATTUONE (PD), relatore del provvedimento, confer-
mando la propria disponibilità, si associa alla proposta della Presidente
di procedere all’analisi degli emendamenti, pur in attesa del parere della
Commissione bilancio, accantonando quelli che presentano profili finan-
ziari più complessi.

La Commissione conviene.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 1.

Il relatore VATTUONE esprime parere contrario sugli emendamenti
1.1 (fatto proprio dal senatore Mininno), 1.2, 1.3/1, e favorevole sull’e-
mendamento 1.3.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI
esprime parere conforme al relatore.

La PRESIDENTE, dopo l’intervento in dichiarazione di voto del se-
natore Mininno, previa verifica della presenza del prescritto numero di se-
natori, pone in votazione l’emendamento 1.1, con il parere contrario del
relatore e del Governo.

L’emendamento 1.1 risulta respinto.

Il senatore MININNO (Misto) interviene in dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 1.2, per preannunciare il proprio voto favorevole, rimar-
cando come esso tenda a precisare i profili del diritto alla sindacalizza-
zione in modo più aderente alla sentenza della Corte Costituzionale.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo,
l’emendamento 1.2 risulta respinto.

Il senatore MININNO (Misto) interviene in dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 1.3/1, preannunciando il proprio voto favorevole.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo,
l’emendamento 1.3/1 risulta respinto.

Previa indicazione del parere favorevole del relatore e del Governo,
risulta approvato, in separata votazione, l’emendamento 1.3.
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Per l’assenza del proponente, l’emendamento 1.0.1 risulta decaduto.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 2.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3 vengono considerati decaduti per l’assenza
dei proponenti.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Mi-
ninno, l’emendamento 2.1, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore AUDDINO sottoscrive l’emendamento 2.4 che, posto in
votazione con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta ap-
provato.

Risultano altresı̀ approvati, in separate votazioni, con il parere favo-
revole del relatore e del Governo, gli emendamenti 2.5 e 2.6 (testo 2).

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 3.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo,
l’emendamento 3.1 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Mininno, l’e-
mendamento 3.2, posto in votazione con il parere contrario del relatore
e del Governo, risulta respinto.

L’emendamento 3.3 viene considerato decaduto per assenza del pro-
ponente.

L’emendamento 3.4 viene ritirato dalla senatrice Garavini, su invito
della rappresentante del Governo.

In relazione all’emendamento 3.5/2, il relatore Vattuone esprime un
parere favorevole, mentre il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania
PUCCIARELLI esprime un parere favorevole, previa riformulazione. Il
senatore Candura accetta la riformulazione dell’emendamento 3.5/2 in
un nuovo testo 2, che, posto in votazione, risulta approvato.

Previo parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti
3.5 e 3.6 (fatto proprio dal senatore Vattuone), posti in separate votazioni,
risultano approvati.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 4.

Il senatore MININNO ritira l’emendamento 4.1.

L’emendamento 4.2 risulta approvato.
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Gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono considerati decaduti per l’assenza dei
proponenti.

Previo parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti
4.5 e 4.6, posti in separate votazioni, risultano approvati.

La senatrice RAUTI ritira l’emendamento 4.7.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo,
l’emendamento 4.8/1 risulta respinto.

Con riferimento all’emendamento 4.8/2, il relatore Vattuone e la rap-
presentante del Governo invitano la proponente al ritiro, evidenziando il
rischio di limitare l’autonomia e neutralità delle associazioni sindacali.

La senatrice GARAVINI, insiste per la votazione sottolineando che
gli istituti di patronato, sono organizzazioni di fatto, di natura non sinda-
cale.

Il senatore MININNO sottoscrive l’emendamento 4.8/2 che, posto in
votazione con il parere contrario del relatore e della rappresentante del
Governo, previa dichiarazione di voto della senatrice Garavini, risulta re-
spinto.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, e previa dichiara-
zione di voto favorevole del senatore Candura, l’emendamento 4.8, posto
in votazione, risulta approvato.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo,
l’emendamento 4.0.1 risulta respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 5.

Previ pareri contrari del relatore Vattuone e della rappresentante del
Governo, gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti in separate votazioni, risultano
respinti.

La senatrice Petrenga sottoscrive l’emendamento 5.3 che, posto in
votazione con il parere favorevole del Relatore e della rappresentante Go-
verno, risulta approvato.

La senatrice Rauti ritira l’emendamento 5.4.

Posto in votazione con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 5.5 risulta approvato.

Gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 risultano de-
caduti per l’assenza dei proponenti.
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Con i pareri favorevoli del relatore Vattuone e della rappresentante
del GOVERNO, gli emendamenti 5.100/1 e 5.100, posti in separate vota-
zioni, risultano approvati.

Risulta, viceversa, respinto, posto in separata votazione, l’emenda-
mento 5.9, previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresen-
tante del Governo.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 6.

Sull’emendamento 6.1, il relatore Vattuone formula un parere contra-
rio. La rappresentante del Governo formula un parere favorevole previa
riformulazione del testo. Il senatore Mininno ritira l’emendamento 6.1.

Con i pareri favorevoli del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, gli emendamenti 6.2, 6.5/1 e 6.5, posti in distinte votazioni,
risultano approvati.

Gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.8 sono considerati decaduti per l’as-
senza dei proponenti.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, l’emendamento 6.6/1, posto in votazione, risulta respinto.

Con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, l’emendamento 6.6, posto in votazione, risulta approvato.

Vengono accantonati gli emendamenti 6.71/1 (testo 2) e 6.7.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 7.

Gli emendamenti 7.1 e 7.4 vengono dichiarati decaduti per l’assenza
dei proponenti.

Vengono altresı̀ accantonati gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 8.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante
del GOVERNO, l’emendamento 8.1, posto in votazione, risulta respinto.

Gli emendamenti 8.2, 8.10 e 8.11 vengono dichiarati decaduti per
l’assenza dei proponenti.

I senatori GARAVINI e AUDDINO sottoscrivono l’emendamento
8.3. Con riferimento al medesimo emendamento, il senatore Mininno evi-
denzia come il principio della parità di genere, nei termini in cui viene
formulato, risulti di difficile attuazione.
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La senatrice DONNO, in relazione all’emendamento 8.3, sottolinea
come l’indicazione assuma il valore di una indicazione di principio.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 8.3 risulta infine appro-
vato.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione sull’emenda-
mento 8.3.

Il senatore CANDURA, su invito del relatore Vattuone e della rap-
presentante del Governo, ritira l’emendamento 8.4/1.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, gli emendamenti 8.4/2 e 8.6 posti in votazione separata, ri-
sultano respinti.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 8.4 risulta approvato.

Viene accantonato l’emendamento 8.5.

La senatrice GARAVINI, su invito del relatore Vattuone e della rap-
presentante del Governo, ritira l’emendamento 8.7.

Posti in separate votazioni, con i pareri favorevoli del relatore Vat-
tuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.8, 8.9 e
8.12 risultano approvati.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 9.

Il senatore MININNO accetta la riformulazione proposta sull’emen-
damento 9.1 (testo 2), che, posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 9.2, 9.8 e 9.9 vengono dichiarati decaduti per l’as-
senza dei proponenti.

Gli emendamenti 9.3/1 e 9.3 vengono ritirati.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, l’emendamento 9.4/1, posto in votazione, risulta respinto.

In relazione all’emendamento 9.4, la rappresentante del Governo for-
mula un parere favorevole, previa riformulazione. Il relatore VATTUONE
accetta la riformulazione dell’emendamento 9.4 e la senatrice DONNO
chiede di sottoscriverlo.
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Posto in votazione nel testo riformulato, l’emendamento 9.4 risulta
infine approvato.

Il relatore VATTUONE fa proprio l’emendamento 9.5 che, previo pa-
rere favorevole del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

La senatrice GARAVINI, su invito del relatore Vattuone e della rap-
presentante del Governo, ritira l’emendamento 9.100/1.

Posti in separate votazioni, con i pareri favorevoli del relatore Vat-
tuone e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.100, 9.6/1
e 9.6 risultano approvati.

Previo parere contrario del relatore Vattuone e della rappresentante
del Governo, l’emendamento 9.7, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 10.

In relazione all’emendamento 10.1, il relatore Vattuone e la rappre-
sentante del Governo formulano un parere favorevole, previa riformula-
zione del testo. Il senatore Mininno accetta la formulazione proposta sul-
l’emendamento 10.1, che nel nuovo testo, posto in votazione, risulta ap-
provato.

La senatrice RAUTI accetta la riformulazione proposta sull’emenda-
mento 10.2, che, posto in votazione con il nuovo testo, risulta approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 11.

Con i pareri contrari del relatore Vattuone e della rappresentante del
GOVERNO, gli emendamenti 11.1 e 11.2, posti in distinte votazioni, ri-
sultano respinti.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 11.3 risulta approvato.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 11.4 risulta respinto.

Gli emendamenti 11.5 e 11.6 vengono dichiarati decaduti per l’as-
senza dei proponenti.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 12.

L’emendamento 12.1 (testo 2) viene accantonato.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 12.2 risulta approvato.
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Gli emendamenti 12.3 e 12.5 vengono dichiarati decaduti per l’as-
senza dei proponenti.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 12.4 risulta respinto.

La senatrice GARAVINI, su invito del relatore Vattuone e della rap-
presentante del Governo, ritira l’emendamento 12.6.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 12.7 risulta approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 13.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 13.1 risulta respinto.

In relazione all’emendamento 13.2, il relatore Vattuone e la rappre-
sentante del Governo invitano il proponente al ritiro. Al di là del merito,
il senatore GASPARRI evidenzia come con l’emendamento 13.2 inten-
desse evitare la polverizzazione dei sindacati militari. Accetta in ogni
caso di ritirare l’emendamento 13.2.

Il senatore CANDURA, su invito del relatore Vattuone e della rap-
presentante del Governo, ritira l’emendamento 13.3/1.

Il senatore MININNO, su invito del relatore Vattuone e della rappre-
sentante del Governo, accetta di riformulare l’emendamento 13.3/2(testo
2), che, posto in votazione nel nuovo testo, risulta infine approvato.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 13.3 risulta approvato.

La senatrice MINUTO, sottoscrive l’emendamento 13.4 che, posto in
votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e della rappre-
sentante del Governo, risulta approvato.

L’emendamento 13.5 viene dichiarato decaduto per l’assenza del pro-
ponente.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 14.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 14.1/1 risulta respinto.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 14.1 risulta approvato.
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Con i pareri contrari del relatore Vattuone e della rappresentante del
Governo, gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4, posti in distinte votazioni,
risultano respinti.

Gli emendamenti 14.5 e 14.6 vengono dichiarati decaduti per l’as-
senza del proponente.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 14.0.1 risulta respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 15.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore Vattuone e
della rappresentante del Governo, l’emendamento 15.1 risulta approvato.

Posto, viceversa, in votazione, con il parere contrario del relatore
Vattuone e della rappresentante del Governo, l’emendamento 15.2 risulta
respinto.

La senatrice Garavini, su invito del relatore Vattuone e della rappre-
sentante del Governo, accetta di trasformare l’emendamento 15.3 nell’or-
dine del giorno G/1893/000/4 (pubblicato in allegato).

Posto, viceversa, in votazione, con il parere contrario del relatore
Vattuone e della rappresentante del Governo, l’emendamento 15.4 risulta
respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 16.

Posti a voti separatamente con il parere contrario del relatore e del
governo, gli emendamenti 16/100/1, 16.100/2, 16.2 e 16.3 sono respinti.

L’emendamento 16.100 viene accantonato.

L’emendamento 16.1 è considerato decaduto.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 17.

Posti a voti separatamente con il parere contrario del relatore e del
governo, gli emendamenti 17.1 e 17.3 sono respinti

L’emendamento 17.2 è ritenuto decaduto.

L’emendamento 17.4 è accantonato.

L’emendamento 17.5 è ritirato.
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Posto al voto con il parere favorevole del relatore e del governo, l’e-
mendamento 17.6 è approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 18.

Posto al voti con il parere contrario del relatore e del governo, l’e-
mendamento 18.1 è respinto

Gli emendamenti 18.2 e 18.3., di uguale contenuto, sono accantonati.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 19.

L’emendamento 19.1 è ritirato.

Posti a voti separatamente con il parere contrario del relatore e del
governo, gli emendamenti 19.2 (testo 2), 19.4 (testo 2), 19.5 19.8 e
19.9 sono respinti.

Posto al voto con il parere favorevole del governo, gli emendamenti
19.3, 19.4, 19.6 (cui il senatore Mininno aggiunge la propria firma) e 19.7
sono approvati.

L’emendamento 19.4/1 è considerato decaduto.

La seduta termina alle ore 16,50.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1893

G/1893/000/4 (già em. 15.3)

Garavini

La Commissione,

impegna il Governo:

a far sı̀ che le scuole di formazione, di base e le accademie militari
organizzino corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13.

Art. 2.

2.6 (testo 2)

Rauti, Petrenga

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi
degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento
militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti
operativi o con la direzione dei servizi.».

2.6

Rauti, Petrenga

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli ap-
partenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.
Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o
con la direzione dei servizi.».
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Art. 3.

3.5/2 (testo 2)
Candura, Fusco, Pepe, Casolati

All’emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine
il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero compe-
tente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui al-
l’articolo 2».

3.5/2
Candura, Fusco, Pepe, Casolati

All’emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine

il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero compe-
tente accerta, ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all’articolo
2».

Art. 9.

9.1 (testo 3)
Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, sostituire le parole: «le attività sindacali fuori dell’ora-
rio di servizio» con le seguenti: «l’attività sindacale fuori dal servizio».

9.1 (testo 2)
Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «le attività sindacali fuori del-
l’orario di servizio» con le seguenti: «l’attività sindacale fuori dal servi-
zio»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sinda-
cale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell’articolo
13 è concesso, nella sede centrale dell’amministrazione di riferimento,
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l’uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto
delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall’ammi-
nistrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l’uso gratuito
di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle di-
sponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall’amministra-
zione, sentite le associazioni.»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei per-
messi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso de-
creto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all’articolo
13, comma 2.»;

d) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi
sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico
per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, men-
tre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore
annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di
polizia a ordinamento militare.»;

e) al comma 6, dopo le parole: «in ogni momento» inserire le se-

guenti: «e a richiedere l’assegnazione degli stessi ad altro personale» e
sopprimere l’ultimo periodo;

f) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è pro-
mosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di
anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall’inserimento in aliquote e
quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle
promozioni corrisponde a quello degli idonei dell’intera aliquota di avan-
zamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base
dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall’inse-
rimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l’ul-
timo dei militari promosso e presente in aliquota.»;

g) sopprimere il comma 8;

h) al comma 9, sostituire le parole: «I dirigenti» con le seguenti:

«Le cariche direttive»;

i) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «Ministero
della funzione pubblica» con le seguenti: «Ministero per la pubblica am-
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ministrazione» e sopprimere le parole: «rappresentative a livello nazionale
ai sensi dell’articolo 13».

9.4 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra mili-
tari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo
13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale
e comunque non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibi-
lità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, in-
formate le Associazioni, l’uso gratuito di un locale comune da adibire a
ufficio delle associazioni stesse.».

9.4

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra mili-
tari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo
13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non
inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le
modalità determinate dalla singola Amministrazione, l’uso gratuito di un
locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.».

Art. 10.

10.1 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dall’orario di servizio» con le
parole: «fuori dal servizio».
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10.1
Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fuori dall’orario di servizio»
con le seguenti: «fuori dal servizio»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «materie di competenza delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» con le se-
guenti: «argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavo-
ratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».

10.2 (testo 2)
Rauti, Petrenga

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto
della presente legge, favorendo l’esercizio delle attività delle associazioni
professionali tra militari a carattere sindacale.».

10.2
Rauti, Petrenga

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, de-
vono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l’esercizio delle
funzioni.».

Art. 13.

13.3/2 (testo 3)
Mininno, Ortis, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Crucioli, Angrisani

All’emendamento 13.3, dopo il comma «1-quater» inserire, in fine, il

seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previ-
sto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge;
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b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di en-
trata in vigore della presente legge.».

13.3/2 (testo 2)
Mininno, Ortis, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Crucioli, Angrisani

All’emendamento 13.3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma «1-quater» inserire il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minino previ-
sto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge e per i successivi quattro anni.».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente
sopprimere il comma 3 dell’articolo 19.».
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

464ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

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 all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della

medesima norma costituzionale)

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti relativi
al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, proponendo, per
quanto di competenza, di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,
1.17, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.47, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.22, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4,
2.0.5, 2.0.6, 2.0.8, 3.1, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 4.1,
4.12, 4.14, 4.29, 4.41, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 5.18, 5.22,
5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.48, 5.54, 5.55, 5.59,
5.69, 5.71, 6.0.2, 6.0.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8,
7.0.9, 7.0.10, 7.0.12, 8.1, 8.3, 8.4 e 8.7.

Sulla proposta 1.1, si ribadisce: parere non ostativo sulle lettere a),
c), d) e f) del punto 1), nonché sul punto 5); parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulla lettera b) del punto 1, nonché sui
punti 3) e 4); parere non ostativo sulla lettera e) del punto 1), con la se-
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gnalazione che ulteriori attività non direttamente riconducibili alla lotta
agli incendi potrebbero determinare una riduzione delle risorse disponibili
a legislazione vigente per l’attuazione del Piano nazionale; sul punto 2),
parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, all’inserimento del divieto di corrispondere ai componenti del Co-
mitato tecnico ivi previsto compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e
ogni altro emolumento comunque denominato.

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

Sull’emendamento 1.53, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole:
«31 dicembre 2021», con le seguenti: «15 febbraio 2022».

Sugli emendamenti 1.0.2, 2.18 e 2.0.7, il parere non ostativo è con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla loro riformula-
zione nella seguente versione: «Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. – 1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzio-
nalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di
lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei
capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un nu-
mero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ri-
dotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’interno a legislazione vigente."».

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 4.11, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:
«Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. – 1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzio-
nalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di
lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei
capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un nu-
mero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ri-
dotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
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2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’interno a legislazione vigente."».

Sull’emendamento 7.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al
comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In caso di risolu-
zione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consen-
tita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale ces-
sato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettiva-
mente a ciascuna amministrazione."».

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

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

Sui restanti emendamenti presentati in Assemblea, ivi comprese le
proposte 1.42 (testo 2), 1.0.3 (testo 5), 1.52 (testo 2), 3.16 (testo 2) e
6.19 (testo 2), propone di ribadire un parere non ostativo.

Sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e tra-
smessi dall’Assemblea, per quanto di competenza non vi sono osserva-
zioni da formulare.

In relazione ai subemendamenti agli emendamenti approvati, propone
di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulla proposta 3.100 (testo 2)/1, sostanzialmente identica al 3.100 testo
base, mentre chiede conferma dell’assenza di oneri delle proposte 3.100
(testo 2)/2, 3.100 (testo 2)/3 e 3.100 (testo 2)/4.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), richiamando le argomentazioni
svolte nella seduta antimeridiana del giorno precedente, chiede che la
Commissione bilancio si esprima con un voto distinto in merito al parere
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sull’emendamento 1.52 (testo 2), prospettando la necessità di una valuta-
zione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALANDRINI (FdI) si associa alla richiesta avanzata dal
senatore Tosato.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) condivide la richiesta avan-
zata dal senatore Tosato, giustificandola anche alla luce della necessità
di mantenere una coerenza nella posizione del Gruppo su un determinato
emendamento.

Il senatore MANCA (PD) ritiene che non vi sia bisogno di addivenire
ad un voto distinto sull’emendamento 1.52 (testo 2); richiama poi le con-
siderazioni svolte nella seduta antimeridiana del giorno precedente a soste-
gno dell’assenza di criticità di ordine finanziario.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) reputa irrituale la richiesta
avanzata dal Gruppo della Lega, ricordando che, in sede di parere per
l’Assemblea, fatta salva la sopravvenienza di nuovi elementi istruttori,
la Commissione bilancio ribadisce il parere espresso per la Commissione
di merito, pronunciandosi con una votazione complessiva.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) fa presente come l’emendamento 1.52
(testo 2), presentato in Assemblea, sia identico a quello già presentato
nella Commissione di merito e precedentemente valutato dalla Commis-
sione bilancio. Pertanto, non vi sono ragioni per reiterare la richiesta di
un voto distinto.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) rappresenta come l’espressione
del parere per l’Assemblea configuri una sede decisionale distinta rispetto
alla votazione del parere per la Commissione di merito; altresı̀, alcuni se-
natori potrebbero nel frattempo aver modificato il proprio orientamento.
Rientra poi nel legittimo interesse politico del Gruppo della Lega rivendi-
care una coerenza su tale aspetto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di esprimere
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emen-
damento 1.52 (testo 2).

La Commissione respinge tale proposta.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che sul suddetto emendamento
viene confermata la valutazione non ostativa già espressa per la Commis-
sione di merito.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso
conforme alla relatrice sugli emendamenti in esame, fatta eccezione per
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la proposta 1.19 (testo 3), nonché per quelle ad essa identiche, su cui su-
bordina l’avviso non ostativo all’inserimento del divieto di corrispondere
compensi, emolumenti o indennità comunque denominate ai componenti
del comitato ivi previsto.

In merito poi ai subemendamenti 3.100 (testo 2)/1 e 3.100 (testo 2)/2,
evidenzia possibili profili di criticità, stante la difficolta ad individuare il
Dipartimento regionale della Protezione civile.

A seguito di un dibattito in cui intervengono i senatori ERRANI (Mi-
sto-LeU-Eco) e DELL’OLIO (M5S), il PRESIDENTE, sulla base di un ap-
profondimento istruttorio, prospetta la possibilità di esprimere una valuta-
zione non ostativa su entrambi i subemendamenti 3.100 (testo 2)/1 e 3.100
(testo 2)/2, superando, quindi, sulla prima proposta, la valutazione contra-
ria precedentemente espressa.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az)

propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.22,
1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.47, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.22, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5,
2.0.6, 2.0.8, 3.1, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 4.1, 4.12,
4.14, 4.29, 4.41, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 5.18, 5.22, 5.27,
5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.48, 5.54, 5.55, 5.59, 5.69,
5.71, 6.0.2, 6.0.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9,
7.0.10, 7.0.12, 8.1, 8.3, 8.4 e 8.7.

Sulla proposta 1.1, esprime:

– parere non ostativo sulle lettere a), c), d) e f) del punto 1), non-
ché sul punto 5);

– parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla
lettera b) del punto 1), nonché sui punti 3) e 4);

– parere non ostativo sulla lettera e) del punto 1), con la segnala-
zione che ulteriori attività non direttamente riconducibili alla lotta agli in-
cendi potrebbero determinare una riduzione delle risorse disponibili a le-
gislazione vigente per l’attuazione del Piano nazionale;

– sul punto 2), parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, all’inserimento del divieto di corrispondere ai
componenti del Comitato tecnico ivi previsto compensi, gettoni di pre-
senza, rimborsi spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

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

Sull’emendamento 1.19 (testo 3), identico alle proposte 1.31 (testo 2),
1.35 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.40 (testo 2),
1.41 (testo 2), 1.42 (testo 2), 1.43 (testo 2), 1.44 (testo 2) e 1.46 (testo 3),
il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, alla sostituzione delle parole: «a titolo gratuito,» con le seguenti:
«, ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque de-
nominati,».

Sull’emendamento 1.53, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole:
«31 dicembre 2021», con le seguenti: «15 febbraio 2022».

Sugli emendamenti 1.0.2, 2.18 e 2.0.7, il parere non ostativo è con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla loro riformula-
zione nella seguente versione:

«Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. –1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzio-
nalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di
lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei
capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un nu-
mero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ri-
dotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’interno a legislazione vigente."».

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 4.11, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

«Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. – 1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzio-
nalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di
lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei
capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un nu-
mero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ri-
dotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
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2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’interno a legislazione vigente."».

Sull’emendamento 7.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al
comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In caso di risolu-
zione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consen-
tita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale ces-
sato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettiva-
mente a ciascuna amministrazione."».

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

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

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemenda-
menti.

La Commissione approva.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note
istruttorie volte ad approfondire i profili sollevati dalla Commissione sullo
schema di decreto in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

465ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale 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 e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-

sto. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga i rilievi avanzati, per
quanto di competenza, sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, esprime un avviso
di nulla osta condizionato all’approvazione dell’emendamento 16.100
nella versione riformulata di cui dà lettura.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle
proposte 3.1, 9.1, 9.1 (testo 2), 9.6, 9.6/1, 9.9, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 12.5,
14.0.1, 15.3, 15.4, 16.100/1, 17.3, 17.4, 18.2 e 18.3.
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Sulla proposta 5.10, per quanto di competenza, non ravvisa profili fi-
nanziari.

Sull’emendamento 16.100, ribadisce l’avviso di nulla osta condizio-
nato alla sua riformulazione nei termini già illustrati.

Al senatore DELL’OLIO (M5S), intervenuto per chiedere chiarimenti
sulla valutazione della proposta 9.100/1, rispondono il PRESIDENTE e la
rappresentante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti non se-
gnalati dalla relatrice, esprime altresı̀ un avviso contrario, per criticità di
carattere finanziario, sulle proposte 3.2, 3.3, 4.6, 4.0.1, 5.2, 5.6, 5.7,
5.13, 6.7, 6.7/1, 6.7/1 (testo 2), 7.1, 8.5, 9.4, 9.4/1, 9.5, 9.100/1, 10.1,
11.2, 12.6, 13.3/2 (testo 2), 16.2, 18.1 e 19.1.

Sull’emendamento 4.1, condiziona la valutazione non ostativa all’e-
spunzione del capoverso che prevede la soppressione della lettera h), men-
tre, all’esito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da for-
mulare sulla proposta 5.11.

Manifesta infine una valutazione contraria sull’emendamento 5.12, li-
mitatamente al comma 1.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede chiarimenti sull’avviso contra-
rio espresso dal Governo sull’emendamento 4.6.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che la formulazione della
proposta sembra consentire l’utilizzo degli indicatori appartenenti ai dica-
steri interessati, risultando quindi suscettibile di determinare nuovi e mag-
giori oneri, per escludere i quali sarebbe comunque necessaria una rela-
zione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLIC-
CHIO (M5S) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione
dell’emendamento 16.100, nella seguente riformulazione: "All’articolo
16, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo,
dopo le parole ’disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,’ inserire le seguenti: ’dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 mag-
gio 2017, n. 95,’; b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
’d-bis) istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto
del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento ci-
vile. L’istituzione dell’area negoziale prevista al precedente periodo av-
viene nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 46 del decreto legisla-
tivo 29 maggio 2017, n. 95 e nell’ambito delle risorse previste a legisla-
zione vigente per la sua attuazione.’; c) al comma 4: 1) eliminare le parole
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’, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,’; 2)
dopo le parole ’è determinato’, inserire le seguenti: ’, nel limite massimo
fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 3,’".

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 4.0.1, 5.2,
5.6, 5.7, 5.12 (limitatamente al comma 1), 5.13, 6.7, 6.7/1, 6.7/1 (testo
2), 7.1, 8.5, 9.1, 9.1 (testo 2), 9.4, 9.4/1, 9.5, 9.6, 9.6/1, 9.9, 9.100/1,
10.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.5, 12.6, 13.3/2 (testo 2), 14.0.1,
15.3, 15.4, 16.2, 16.100/1, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3 e 19.1. Sull’emen-
damento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "- sopprimere
la lettera h)".

Sull’emendamento 16.100, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nella versione
precedentemente indicata ai fini del parere sul testo.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemenda-
menti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è messa in votazione e approvata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Damiani,
sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula
la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti
gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicura-
zioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano
precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi
eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle mede-
sime risorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non osta-
tive, con il seguente rilievo: si valuti l’opportunità di specificare che l’e-
same parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla se-
conda tranche del programma, rispetto alla quale sono state già indivi-
duate le relative risorse finanziarie.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla pro-
posta testé formulata.
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Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e appro-
vata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore MANCA (PD), sulla base della nota istruttoria messa a di-
sposizione dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema
di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Go-
verno, preso atto: delle rassicurazioni circa il fatto che le risorse utilizzate
a copertura non pregiudicano precedenti impegni di spesa, nonché la rea-
lizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legisla-
zione vigente a valere sulle medesime risorse; della conformità tra il pro-
gramma in esame e il Documento programmatico pluriennale della Difesa
per il triennio 2021-2023, esprime, per quanto di competenza, osservazioni
non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l’opportunità di specificare
che l’esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto
alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già indi-
viduate le relative risorse finanziarie.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
proposta testé formulata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e appro-
vata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, sulla
base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la
seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti
gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicura-
zioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano
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precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi
eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle mede-
sime risorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non osta-
tive, con il seguente rilievo: si valuti l’opportunità di specificare che l’e-
same parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla
prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già indivi-
duate le relative risorse finanziarie.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla pro-
posta appena formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e appro-
vata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, sulla base della
nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente
proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicurazioni circa il
fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti im-
pegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventual-
mente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime ri-
sorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il
seguente rilievo: si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parla-
mentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche
del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative ri-
sorse finanziarie.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla pro-
posta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa in votazione e
approvata.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, sulla base della
nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente
proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori presentati dal Governo, preso atto delle rassicurazioni circa il
fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano precedenti im-
pegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventual-
mente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime ri-
sorse, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il
seguente rilievo: si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parla-
mentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche

del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative ri-
sorse finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
proposta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di osservazioni è posta ai voti e appro-
vata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, sulla base della
nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente
proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori presentati dal Governo, preso atto che: vengono fornite rassicu-
razioni circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura non pregiudicano
precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi
eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle mede-
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sime risorse; viene chiarito che l’Amministrazione si ritiene vincolata a
non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare men-
tre, laddove l’approfondimento tecnico amministrativo precontrattuale do-
vesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si
darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire
piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza, esprime, per quanto di
competenza, osservazioni non ostative.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla pro-
posta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta in votazione, ri-
sulta approvata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, sulla base della
nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, formula la seguente
proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che: viene affermato che lo
schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone al parere delle
competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma nella
sua interezza, significando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque
subordinate al reperimento delle risorse necessarie, e assicurando che la
Difesa, all’atto della presentazione del Documento programmatico plurien-
nale, fornirà aggiornamenti circa i successivi finanziamenti strumentali
allo sviluppo delle restanti fasi del programma; viene confermato che la
descrizione del programma, cosı̀ come rappresentata nel Documento pro-
grammatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, corrisponde
a quanto riportato nello schema di decreto in titolo; vengono fornite ras-
sicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all’attuazione
del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica
precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi
eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle mede-
sime risorse; viene evidenziato che, posta la complessità dei programmi e
la loro connaturata profondità temporale, il cronoprogramma non può che
avere carattere previsionale, al meglio delle possibilità e dello stato del-



27 ottobre 2021 5ª Commissione– 81 –

l’arte del settore, elementi soggetti a naturale evoluzione nel tempo, men-
tre viene confermata la solidità del dato relativo al fabbisogno comples-
sivo del programma, esprime, per quanto di competenza, osservazioni
non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l’opportunità di specificare
che l’esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto
alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già indi-
viduate le relative risorse finanziarie.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole alla pro-
posta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

285ª 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 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento
dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati emendamenti (pub-

blicati in allegato).

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) riepiloga le finalità del
provvedimento e degli emendamenti presentati, tra i quali l’emendamento
1.2, a sua firma, che tenta di risolvere la situazione in cui la parte vinci-
trice in un giudizio si trova, di fatto, a pagare l’imposta di registro, salva
la possibilità di rivalersi sul soccombente. In proposito, nel sottolineare
come tale circostanza si traduca spesso in un processo ulteriormente defa-
tigante, precisa che l’emendamento 1.2 mira ad introdurre un criterio di
sussidiarietà in base al quale lo Stato si rivale, in prima battuta, sul soc-
combente e poi eventualmente sulla parte vincitrice. In conclusione, si do-
manda se ciò comporti un differimento delle entrate fiscali e manifesta di-
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sponibilità a valutare un’eventuale riformulazione che disciplini anche i
casi in cui la soccombenza sia parziale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ricordare l’istruttoria
svolta a suo tempo già sul testo originario, fa presente che ad oggi non
sono pervenute indicazioni dalla Ragioneria generale dello Stato e dunque
la Commissione bilancio non ha ancora reso il suo parere ed è stata richie-
sta la relazione tecnica. Riferisce comunque che potrebbero esservi incer-
tezze sui tempi di recupero, in quanto non è previsto un termine di deca-
denza, e si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente le questioni
sospese con gli organi competenti.

Il PRESIDENTE riassume a sua volta i termini del dibattito, ferma
restando l’inadeguatezza della disciplina vigente che pone in capo al vin-
citore l’onere del pagamento dell’imposta di registro. Nel ribadire le com-
petenze della Commissione sul tema, prende atto delle affermazioni del
Sottosegretario sulla esigenza di introdurre dei termini, anche nella pro-
spettiva di non allontanare i cittadini dalla giurisdizione. Assicura dunque
che solleciterà la Commissione bilancio, ai fini dell’espressione del parere,
augurandosi che il Governo fornisca in quella sede i chiarimenti oppor-
tuni.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) s’interroga sulle ragioni
che hanno portato a concepire la solidarietà del debito, ritenendo incon-
gruo che, qualora il soccombente non paghi, debba provvedere la parte
vincente. Si domanda pertanto se non sia preferibile la versione originaria
del disegno di legge.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) concorda con l’emendamento
del relatore e sull’esigenza di restituire fiducia ai cittadini. In merito
alle coperture, invita a verificare eventuali minori oneri in relazione allo
smaltimento di pratiche in giacenza.

Coglie poi l’occasione per segnalare come tra le cause della mancata
proroga dei bonus si citino i maggiori costi, senza considerare che occorre
calcolare anche le entrate generate proprio da tali bonus.

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) rammenta che l’imposta
di registro riguarda il trasferimento della ricchezza e viene quantificata in
base al tipo di giudizio.

Riservandosi di approfondire un quesito del senatore CRUCIOLI (Mi-
sto-l’A.c’è-LPC) in merito alle cause di risarcimento danni, fa notare come
non sia sufficiente porre l’onere solo al soccombente, in quanto si creereb-
bero difficoltà per l’Erario. Quanto ai tempi di recupero delle somme,
puntualizza che già la legislazione vigente stabilisce sessanta giorni per
il pagamento, salvo poi mettere in atto ulteriori strumenti.
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La sottosegretaria GUERRA, dopo aver ribadito che la Ragioneria
non ha ancora espresso il parere, puntualizza che i tempi cui faceva rife-
rimento riguardano il passaggio dell’onere di pagamento dal primo al se-
condo soggetto. Richiama peraltro l’istruttoria svolta dal Ministero della
giustizia sulla disamina dei costi e rammenta pronunce della Consulta in
materia.

Il senatore DI NICOLA (M5S) si chiede se anche nei casi in cui la
parte vincitrice sia completamente ristorata vi sia l’obbligo di pagare l’im-
posta di registro. Ritiene infatti che, pur incidendo sul trasferimento di ric-
chezza, vi sia un vizio di fondo nella impostazione attuale.

Il PRESIDENTE concorda con la necessità di rivedere la legislazione
vigente, tanto più che si tratta di un tema assai influente per la vita dei
cittadini.

Il senatore FENU (M5S) reputa utile un approfondimento sulle moda-
lità con cui si procede alla registrazione delle sentenze negli altri Paesi
europei.

Il PRESIDENTE prende atto di tale suggerimento e assicura che in-
terloquirà con il Presidente della Commissione bilancio affinché il parere
sia reso in tempi brevi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei cre-
diti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare
sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle
posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) richiama brevemente
l’iter dei provvedimenti in esame e ricorda che in occasione della seduta
del 17 giugno scorso ha presentato un testo unificato, pubblicato in alle-
gato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di
legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella. Ne ripercorre quindi i tratti
salienti, ribadendo che l’intento è di tenere insieme le esigenze del mondo
bancario, l’interesse dell’Erario e la tenuta del tessuto sociale ed econo-
mico del Paese. Ricorda quindi che il tema dei crediti deteriorati ha man-
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tenuto la sua attualità nel tempo e sembra doversi aggravare anche a causa
della crisi pandemica, coinvolgendo milioni di famiglie e di imprese. Si
sofferma in particolare sull’ultimo comma dell’articolo 2, che riguarda l’e-
ventualità in cui i crediti oggetto dell’accordo rientrino in una cartolariz-
zazione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs).

Riferisce in conclusione che le interlocuzioni con il Governo ripren-
deranno a breve e avverte che c’è ancora da svolgere la fase istruttoria
sugli aspetti finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che è già in pos-
sesso delle valutazioni e dei suggerimenti della Agenzia delle entrate e del
Dipartimento delle finanze, mentre è in attesa dei dati da parte del Dipar-
timento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, soprattutto con
riferimento all’articolo 5, che sembrerebbe comportare ingenti oneri. As-
sicura che si farà parte attiva per acquisire gli ulteriori elementi necessari
alla prosecuzione dell’esame del testo e garantisce la massima disponibi-
lità del Governo a un confronto, anche informale, con il relatore per l’in-
dividuazione delle necessarie soluzioni ai problemi emersi.

Il senatore PITTELLA (PD) conferma l’apprezzamento per il testo
unificato predisposto dal relatore, che considera un ottimo punto di equi-
librio e una risposta adeguata a un grave problema che coinvolge milioni
di famiglie italiane. Nel giudicare favorevolmente l’impegno del Governo
al confronto, ritiene tuttavia che l’onere finanziario non possa costituire un
pregiudizio all’approvazione del testo. Reputa infatti prima di tutto neces-
saria una assunzione di responsabilità esclusivamente politica sul tema, al
fine di chiarire le posizioni in campo. In conclusione, confida in una ra-
pida ripresa del confronto tra relatore e Governo che permetta di trovare
un accordo soddisfacente per i soggetti coinvolti e, tra questi, soprattutto
per le famiglie.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ricorda che la sua parte politica
avrebbe voluto affrontare il problema dell’accumulazione delle sofferenze
bancarie addirittura prima della crisi provocata dalla pandemia, per ac-
compagnare la ripresa. Col passare del tempo la questione si è poi addi-
rittura aggravata, ma soprattutto sono emerse le resistenze all’individua-
zione di una soluzione, che solo formalmente sono finanziarie, perché
in realtà hanno carattere politico, nel rispetto dell’approccio della vigi-
lanza bancaria indicato dagli Accordi di Basilea. L’Unione europea in-
tende cosı̀ regolare l’alleggerimento dei bilanci bancari da queste soffe-
renze e favorire il mercato secondario.

Invita quindi la Commissione a occuparsi delle cause delle difficoltà
economiche, dell’approccio di Basilea, degli incentivi alle banche a di-
sfarsi dei crediti deteriorati, possibilmente anche con l’audizione di
esperti, e degli assetti del mercato secondario degli NPL. Ribadisce l’op-
portunità di audire il Ministro dell’economia e delle finanze in prossimità
delle riunioni dell’Ecofin e sollecita una maggiore adesione del lavoro
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della Commissione alla produzione normativa europea e all’attualità, man-
tenendo sempre costante l’interlocuzione col Governo, anche per confer-
mare un ruolo di controllo e indirizzo. Rileva infine con rammarico che
su alcuni temi la Commissione si è mostrata subalterna rispetto ad altri
organi parlamentari e alla Camera dei deputati, lasciando l’iniziativa a di-
versi organismi istituzionali.

Il PRESIDENTE prende atto delle esigenze manifestate e assicura
che se ne farà portatore anche presso il Governo. Anticipa peraltro che
la Commissione si occuperà a breve anche del tema delle banche di cre-
dito cooperativo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.



27 ottobre 2021 6ª Commissione– 87 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 892

Art. 1.

1.1
Modena

Sopprimere l’articolo.

1.2
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«All’articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "le parti in causa,";
b) aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli atti dell’Autorità

Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il paga-
mento dell’imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sus-
sidiaria, sulle parti vittoriose"».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 191

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PRO-

TEZIONE CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 808 (IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI BENI CULTU-

RALI E SUL PAESAGGIO)

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è assegnato alla Commissione, per il
parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª, il disegno di legge n. 2426 di
conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure ur-
genti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze in-
differibili.

Comunica inoltre che sono stati assegnati alla Commissione, in sede
redigente, il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2414, recante
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«Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San
Francesco d’Assisi», e il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera
dei deputati, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea
a due corsi di istruzione superiore».

Propone di avviare l’esame di tali disegni di legge nelle sedute che
saranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 ottobre è stato fissato
alle ore 12 di domani, giovedı̀ 28 ottobre, il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) propone di differire il ter-
mine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno
alle ore 12 di martedı̀ 2 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Lomuti, Sabrina Ricciardi,
Elvira Lucia Evangelista, Croatti, Cinzia Leone, Trentacoste, Michela
Montevecchi e Presutto hanno aggiunto la propria firma all’emendamento
10.0.1 a prima firma del senatore Ferrara.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di riaprire il termine per la presentazione
di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni
di legge n. 693, 1158, 1636 e 2306, assunto come testo base per la discus-
sione congiunta di quei disegni di legge, fissandolo alle ore 18 di oggi; la
richiesta di riaprire il termine intende consentire la confluenza di alcuni
contenuti del disegno di legge n. 1333 nel testo in discussione.

Alla senatrice DE LUCIA (M5S) che chiede chiarimenti, risponde il
PRESIDENTE.
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Ha quindi la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), che chiede
chiarimenti sulla proposta testé formulata, chiedendo in particolare se la
confluenza cui ha fatto riferimento il Presidente, relatore sui disegni di
legge in questione, prefiguri la presentazione di un nuovo testo unificato
del relatore per i medesimi disegni di legge.

Il PRESIDENTE precisa che la confluenza cui ha accennato avver-
rebbe mediante la presentazione di alcuni emendamenti volti a inserire
nel testo unificato solo alcune delle disposizioni contenute nel disegno
di legge n. 1333, e non mediante l’elaborazione di un nuovo testo unifi-
cato del relatore.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) avanza dubbi in merito alla
procedura delineata, che costituisce, a suo giudizio, un’innovazione che
si aspetta possa essere utilizzata anche in futuro, consentendo la riapertura
di termini per emendamenti. Ove le proposte fossero presentate dal rela-
tore, inoltre, sarebbe possibile chiedere la fissazione di un termine per su-
bemendamenti.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) confuta le dichiarazioni della se-
natrice Montevecchi: sono infatti numerosi e pienamente legittimi i casi di
riapertura del termine per emendamenti e non infrequenti i casi di abbina-
mento di disegni di legge anche in momenti successivi alla presentazione
di testi unificati: richiama, al riguardo, l’iter dei disegni di legge in mate-
ria di lavoratori dello spettacolo che la Commissione sta discutendo in-
sieme alla Commissione lavoro.

Il PRESIDENTE si unisce all’intervento del senatore Cangini e ri-
corda diversi casi, alcuni recenti, di connessione e di disgiunzione di di-
segni di legge, anche successivi alla presentazione di testi unificati, regi-
strati nel corso dei lavori della Commissione. Dopo aver nuovamente chia-
rito che in questo caso si tratta di consentire, con la riapertura del termine,
la presentazione di alcuni emendamenti, richiama anch’egli alcuni prece-
denti casi di questa natura e ricorda che la Presidenza è chiamata a ope-
rare una valutazione in termini di ammissibilità e proponibilità sulle pro-
poste di modifica presentate.

La Commissione, infine, conviene con la proposta del Presidente di
fissare alle ore 18 di oggi, mercoledı̀ 27 ottobre, il nuovo termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo uni-
ficato per i disegni di legge nn. 693, 1158, 1636 e 2306, assunto come
testo base per la discussione congiunta di quei disegni di legge, pubblicato
in allegato al resoconto della seduta del 20 ottobre.

La seduta termina alle ore 14,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il parere della
Conferenza unificata sull’atto del Governo n. 282 e propone la convoca-
zione di una nuova seduta per domani, giovedı̀ 28 ottobre, alle ore 9,15.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente con-
vocata domani, giovedı̀ 28 ottobre, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.



27 ottobre 2021 9ª Commissione– 92 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 325

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR FRANCESCO NAPOLITANO – PROFES-

SORE ORDINARIO DI COSTRUZIONI IDRAULICHE, MARITTIME E IDROLOGIA, SA-

PIENZA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFE-

RENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 886 (PROBLEMATICHE RELA-

TIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE DEI FIUMI E DEI TORRENTI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 326

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIONE ITALIANA FOOD, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI

DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)
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Plenaria

204ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-
02872, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, rilevando
che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali condivide
le preoccupazioni dell’interrogante sulle ripercussioni che il proliferare
della fauna selvatica può avere sull’attività economica e la sicurezza dei
cittadini.

La gestione della fauna selvatica è da tempo all’attenzione del Go-
verno, del Parlamento e delle amministrazioni regionali, anche in conside-
razione dell’emergenza causata dalla diffusione in tutta Europa della peste
suina africana (PSA) e del grande rischio di espansione dovuto al prolife-
rare della specie di cinghiali, riconosciuti come principali vettori della ma-
lattia.

A tal riguardo giova ricordare che il Ministero della salute, nell’am-
bito del Piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha
adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso
informativo, condivise dal Ministero, aventi ad oggetto misure di sorve-
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glianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed
europea.

Sulla base di tali linee guida è stato anche elaborato un manuale ope-
rativo, con l’intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di
conferma della PSA nella popolazione di cinghiali, per un’applicazione
tempestiva delle misure di intervento e al fine di contrastare la diffusione
della malattia.

Le misure in parola hanno evidenziato come un’azione immediata,
tempestiva e coordinata di monitoraggio e controllo risulti fondamentale
per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che, la dif-
fusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla
densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi
che consentono di superare eventuali barriere geografiche.

A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della sa-
lute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione eco-
logica del 21 aprile scorso, è stato trasmesso alle Regioni un documento di
indirizzo tecnico denominato «Gestione del cinghiale e Peste Suina Afri-
cana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» che si
prefigge di fornire uno specifico supporto alla redazione e all’aggiorna-
mento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.

In ogni caso le Regioni, laddove necessario, possono già provvedere
al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni
contenute nell’articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30
settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti
temporali.

Segnala inoltre che, per quanto concerne la problematica del risarci-
mento danni, è possibile procedere all’indennizzo attraverso gli aiuti in re-
gime de minimis. In tale contesto, il regolamento UE 2019/316 (che mo-
difica il regolamento UE 1408/2013) ha consentito di innalzare a 25.000
euro, nel triennio, il limite di tali aiuti per impresa unica.

Infine, con specifico riferimento alle modifiche normative alla legge
n. 157 del 1992 che consentano di intervenire per ripristinare il corretto
equilibrio tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, segnala che
la Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 21/2021 sulla
legittimità dell’articolo 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge regio-
nale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, per interventi di tutela della produ-
zione agricola e zootecnica sembra aprire alla possibilità di utilizzare altri
soggetti (cosiddetti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano fre-
quentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione sulla
base di programmi concordati con ISPRA.

Conferma quindi, per quanto di competenza, la piena disponibilità del
Ministero delle politiche agricole ad avviare una collaborazione sinergica
e strutturale con le Regioni, allo scopo di individuare e definire soluzioni
mirate e differenziate per le singole aree geografiche del territorio nazio-
nale, anche attraverso un intervento di revisione normativa della legge n.
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157 del 1992 che, in un’ottica di salvaguardia della biodiversità, tuteli
maggiormente il mondo agricolo e la salute pubblica.

Assicura l’interrogante che si continuerà a seguire con estrema atten-
zione la tematica segnalata, al fine di pervenire ad una rapida definizione
della questione.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario an-
che per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver
fatto presente di aver già presentato in passato altre interrogazioni sullo
stesso argomento, evidenzia che le norme di riferimento in materia risal-
gono purtroppo a diversi anni fa e necessiterebbero pertanto di un aggior-
namento. Sottolinea come il proliferare dei cinghiali desta sempre più pre-
occupazione nel Paese sia per il numero crescente di morti e di incidenti
che questi provocano sia, più in generale, per il senso di insicurezza che la
loro diffusione provoca. Dopo aver ricordato che purtroppo alcune Regioni
provvedono ai rimborsi per i danni causati agli agricoltori con estrema
lentezza, auspica che il Governo possa intervenire in tempi rapidi per ri-
solvere la problematica in oggetto.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione.

SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO

La senatrice LONARDO (Misto) approfitta della presenza del rappre-
sentante del Governo per sollecitare la risposta a un proprio atto di sinda-
cato ispettivo concernente la filiera bufalina, un settore di grande rilevanza
per l’intero Paese e in particolare per la regione Campania.

Il sottosegretario CENTINAIO assicura che si adopererà per una ra-
pida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(2023) VALLARDI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di

agricoltore custode dell’ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) ricorda che si è svolto un artico-
lato ciclo di audizioni, nel corso del quale è emerso un generale apprez-
zamento verso i contenuti del disegno di legge. Dopo aver chiesto ai col-
leghi se vi siano ulteriori richieste di audizioni, propone al Presidente di
fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.
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Il presidente VALLARDI, dopo aver verificato che non vi sono ri-
chieste di nuove audizioni, d’accordo con il relatore, propone di fissare
il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per
le ore 12 di mercoledı̀ 17 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AGOSTINELLI (M5S) riferisce sul disegno di legge il
quale reca una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali,
un fenomeno che presenta riflessi non solo culturali ma anche religiosi,
sportivi, sociali, enogastronomici e di «turismo lento». Il disegno di legge
provvede pertanto ad individuare una normativa statale di principio, valida
in tutto il territorio nazionale, diretta a favorire il superamento dell’attuale
frammentazione e disomogeneità degli interventi in materia.

Il testo considera «cammini» gli itinerari culturali che presentano le
seguenti caratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo, co-
munque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui il loro
utilizzo sia necessario per attività di soccorso, agro-silvo-pastorali e simili;
collegano luoghi accomunati da valori culturali d’insieme (fatti o perso-
naggi storici, dell’arte, religiosi o spirituali, da tradizioni enogastronomi-
che e cosı̀ via).

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione
agricoltura, segnala anzitutto l’articolo 1, che dopo aver definito i cam-
mini ne prevede la promozione anche al fine di incentivare le attività con-
nesse all’agricoltura nei territori interessati.

L’articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la cabina di regia nazionale per i cammini, al fine di agevolare il conse-
guimento delle finalità della legge, anche mediante il coordinamento delle
politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate: alla
cabina di regia partecipano rappresentanti di diversi Ministeri tra cui
quello delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che rappresen-
tanti delle regioni, delle province e dei comuni.

L’articolo 7 promuove la realizzazione di studi, approfondimenti e ri-
cerche finalizzati alla valorizzazione del patrimonio associato ai cammini;
tali attività sono altresı̀ dirette a garantire l’integrazione delle componenti
ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-
culturali.
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Segnala infine l’articolo 9 che prevede che il Ministero della cultura,
di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transi-
zione ecologica, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali
e la cabina di regia, realizzi campagne di promozione dei cammini a li-
vello nazionale e internazionale.

In conclusione la relatrice rimane in attesa di eventuali contributi da
parte dei rappresentanti dei Gruppi utili ai fini della predisposizione del
parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 2118 (Ordinamento delle pro-
fessioni di enologo ed enotecnico), il presidente VALLARDI, d’accordo
con la relatrice, propone di posticipare alle ore 12 di giovedı̀ 11 novembre
il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, at-
tualmente fissato alle ore 12 di giovedı̀ 28 ottobre.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione

dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione potrebbe pro-
cedere alla votazione del disegno di legge. Ritiene tuttavia preferibile,
d’accordo con il relatore, rinviare il seguito della discussione ad altra se-
duta al fine di effettuare le necessarie verifiche sugli emendamenti in vo-
tazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 327

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 16,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE riepiloga l’iter del provvedimento in titolo.

Interviene in discussione generale la senatrice CANTÙ (L-SP-

PSd’Az), osservando che la tematica del sostegno ai medici impegnati
nella lotta alla pandemia era già da tempo all’attenzione della Commis-
sione. Sottolinea che il disegno di legge in esame, a sua prima firma, è
volto a fornire adeguato ristoro ai medici colpiti dal COVID-19, alcuni
dei quali sono anche deceduti nell’espletamento della professione, ovvero
hanno riportato gravi danni da complicanze.

Accanto al riconoscimento morale, già previsto nella legge n. 35 del
2021 (che ha istituito la Giornata nazionale in memoria delle vittime del-
l’epidemia da coronavirus), ed altresı̀ in linea con gli atti di indirizzo for-
mulati nel corso dell’esame parlamentare della legge medesima, reputa in-
fatti necessario prevedere una concreta misura di ristoro economico, a be-
neficio dei medici che non operano in regime di rapporto di lavoro dipen-
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dente, ovvero dei relativi familiari. Fa rilevare che l’intervento si pone pe-
raltro nella scia di quanto rilevato dal Presidente dell’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in
sede di audizione innanzi alla Commissione parlamentare per il controllo
sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza sociale, che si era detto disponibile ad anticipare i predetti ristori
economici in presenza di una norma di legge autorizzatoria. Sottolinea
che il provvedimento riconosce per l’appunto un ristoro una tantum, la
cui erogazione è posta a carico dello stesso ENPAM, cui è concesso un
credito d’imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti.

Conclude ribadendo la particolare valenza della ratio sottesa all’arti-
colato ed auspicando, contestualmente, che esso continui ad essere soste-
nuto da un’ampia convergenza politica, al fine di pervenire ad una solle-
cita approvazione (anche recependo eventuali richieste di aggiustamento
suggerite dal Ministero dell’economia).

La senatrice CASTELLONE (M5S) esprime, del pari, avviso piena-
mente favorevole sul disegno di legge in titolo, auspicando che si possano
prevedere ulteriori misure specifiche a sostegno del personale precario
operante nella sanità.

Saluta con favore il fatto che le disposizioni dell’articolato, in quanto
rivolte ai medici che non operano in regime di rapporto di lavoro dipen-
dente, ricomprendano, di fatto, anche il personale del servizio 118, che a
suo avviso è spesso è trascurato e dovrebbe, invece, essere oggetto di so-
stegni adeguati.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice PIRRO (M5S), esprimendo com-
piacimento per l’ampia condivisione politica del provvedimento ed auspi-
cando, del pari, una rapida conclusione dell’iter.

Il rappresentante del Governo rinuncia allo svolgimento della replica.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare per mercoledı̀ 3 novem-
bre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del
giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

su testo. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, presenta uno schema di
parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, ine-
renti alla produzione e alla vendita del pane, volta a conferire al settore
della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sosti-
tuendosi alla normativa di riferimento vigente.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 14, 15 e 20, inerenti al prin-
cipio del mutuo riconoscimento, l’obbligo di indicazione della dicitura
«pane di produzione non interamente italiana», la facoltà di indicazione
del pane Made in Italy 100 per cento, e sulla previsione della previa no-
tifica della normativa alla Commissione europea, ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche.

Con riguardo al primo punto, il relatore propone di evidenziare che
non è necessaria la disposizione che richiama l’applicazione del principio
del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci pro-
venienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea,
sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all’importa-
zione, poiché si tratta di un principio proprio dell’ordinamento europeo,
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derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE relativa agli
articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia.

Con riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede
che sull’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati
membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non inte-
ramente italiana», propone di evidenziare, anzitutto, la necessità di speci-
ficare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 «relativi
alla panificazione», al fine di evitare l’incongruenza di una disposizione
che pone l’obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i pro-
dotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, pro-
pone di suggerire alla Commissione di merito, di valutare l’opportunità di
estendere l’applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti
da Stati terzi extra europei.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell’obbligo di cui al
comma 2, propone di ricordare che il richiamato articolo 26 del regola-
mento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento
reca l’indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso
quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la
provenienza dell’ingrediente primario, oppure deve essere specificato
che l’ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto.
In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura «pane di produzione non
interamente italiana», da cui si desume che l’impasto o l’impasto semi-
cotto provengano da altro Stato membro. Il relatore propone di eviden-
ziare, tuttavia, che è precondizione per l’applicabilità della norma europea
che il prodotto finale rechi l’indicazione del Paese d’origine, e che, per-
tanto, ciò debba essere esplicitamente previsto al comma 2. Al riguardo
ricorda che, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 26 del regolamento
(UE) n. 1169/2011, l’indicazione del Paese d’origine può essere solo fa-
coltativa, poiché l’obbligatorietà è prevista solo nel caso in cui l’omis-
sione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito
al Paese d’origine.

Conseguentemente, il relatore ritiene opportuno evidenziare che, per
quanto riguarda il pane prodotto «interamente» nello Stato estero di pro-
venienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d’ori-
gine in etichetta. Ritiene, tuttavia, comunque opportuno specificare, al
comma 2, che l’obbligo di apporre sull’etichetta la dicitura «pane di pro-
duzione non interamente italiana», non si applica al pane interamente pro-
dotto nello Stato di provenienza.

Infine, in riferimento all’articolo 15, in cui si prevede, al comma 1,
che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime
di origine italiana, sia classificabile come «Made in Italy 100 per cento»,
il relatore propone di osservare che la normativa vigente di riferimento è
l’articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l’indicazione
di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o
altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la con-
vinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui
disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti
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esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione
meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell’articolo 26
del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l’obbligatorietà solo
nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al Paese d’origine.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

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

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, presenta uno schema di pa-
rere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica del-
l’Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l’Italia e il Centro in-
ternazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB).

Ricorda sommariamente che il Centro, a cui attualmente parteci-
pano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico,
farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate ri-
spettivamente a Trieste, che è anche de facto la sede centrale dell’Orga-
nizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo.

Ricorda, inoltre, che la struttura di Trieste è ospitata nell’Area di Ri-
cerca Scientifica e Tecnologica denominata Area Science Park di Padri-
ciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, e che la sede è concessa dall’Italia a titolo gratuito
sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, mentre i rapporti
tra ICGEB e Area Science Park, sono regolati da una convenzione bilate-
rale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017.

Il relatore evidenzia, quindi, che l’Accordo in ratifica è finalizzato a
individuare con esattezza le strutture che ospitano l’ICGEB, chiarendone
la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione asse-
gnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a ca-
rico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all’articolo 3
del disegno di legge, e ritiene che esso non presenti profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Propone, pertanto, l’espressione di un parere non ostativo.



27 ottobre 2021 14ª Commissione– 104 –

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-

fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(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 su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zione)

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, dà conto degli emendamenti

riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge 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.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in

data 20 ottobre 2021 e aver ricordato, in particolare, che sulle misure di

contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la

Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660,

il cosiddetto Toolbox, contenente una serie di misure e indicazioni agli

Stati membri per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia, senza vio-

lare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato, propone di

esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti, osservando che l’e-

mendamento 3.0.2 riprende un’osservazione sulla necessità di promuovere

le comunità energetiche, espressa in sede di parere sul testo del provvedi-

mento. L’emendamento, infatti prevede la concessione di garanzia dello

Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea,

per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a in-

centivare la realizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti infe-

riore a 500 unità, al fine di attenuare l’impatto derivante dal rincaro dei

prodotti energetici, contribuendo al contempo all’aumento della quota di

energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-

fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.
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(2342) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio
in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, introduce l’esame
del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell’Accordo, sottoscritto
nel giugno 2021, tra l’Italia e l’Organizzazione europea di diritto pubblico
(European Public Law Organization – EPLO), per lo stabilimento di un
suo ufficio a Roma.

L’EPLO è un’organizzazione internazionale intergovernativa che si
occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica
nell’ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato
ad oggi ratificato da 13 Paesi, fra cui, oltre all’Italia, Romania, Grecia,
Ungheria e Portogallo. Fondata nel 2004 con l’intento di divulgare la cul-
tura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pub-
blico, l’EPLO ha la sua sede principale di Atene e dispone di sedi perife-
riche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici
regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slo-
vacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Presieduto da un Direttore, l’EPLO ha il suo organo di governo in un
Consiglio di amministrazione, nel quale siedono sette autorità pubbliche,
tra le quali la provincia autonoma di Trento, e 76 università e istituzioni,
tra cui sette università italiane, con ruolo consultivo. A questo organismo
si affiancano un Consiglio scientifico, denominato European Group of Pu-
blic Law (EGPL) – che costituisce una rete europea di giudici, giuristi,
accademici e professionisti del diritto, con lo scopo di promuovere e diri-
gere lo sviluppo del diritto pubblico europeo. Altri organi interni sono il
tribunale amministrativo, il Difensore civico, il Collegio dei revisori con-
tabili e il Comitato esecutivo, per la gestione ordinaria dell’Organizza-
zione. Di recente l’EPLO ha ottenuto lo status di osservatore permanente
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, all’Organizzazione internazio-
nale del lavoro (ILO), all’Organizzazione mondiale della proprietà intellet-
tuale (WIPO) e all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e
Vienna.

L’Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di
un allegato, è finalizzato all’apertura di una sede in Italia dell’EPLO.
L’Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Pa-
lazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla
base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne pre-
vede la messa a disposizione da parte dell’allora Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d’uso gratuito, per
un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede
siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell’aria, del-
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l’acqua, dell’energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manu-

tenzione ordinaria (articolo II).

L’Italia, che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio

dell’EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tra-

mite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di

giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati

dalla struttura, si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro

all’Ufficio romano dell’EPLO (articolo III).

Successivi articoli dell’Accordo dispongono circa l’inviolabilità dei

locali della sede romana e gli obblighi di protezione e di fornitura di pub-

blici servizi da parte dell’Italia (articoli II, IV e V), delimitano la sfera di

immunità dell’Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) e gli rico-

noscono personalità giuridica (articolo VII).

L’Accordo stabilisce, inoltre, i diritti dell’Ufficio alla segretezza delle

comunicazioni (articolo VIII) e per la detenzione e il trasferimento di ri-

sorse finanziarie (articolo IX) e reca la disciplina sulla previdenza sociale

del personale dell’Ufficio e dei familiari (articolo X).

Vengono, inoltre, previste facilitazioni per l’accesso e il transito in

Italia dei funzionari dell’Ufficio e di altri soggetti menzionati nell’Ac-

cordo (articolo XI), nonché disciplinati immunità e privilegi, analoga-

mente a quanto stabilito da accordi di sede con altre organizzazioni inter-

nazionali ospitate in Italia, a beneficio dell’Ufficio (articolo XII) e del suo

personale operante in Italia (articolo XIII).

Sono altresı̀ stabiliti i doveri dell’Ufficio e del suo personale nei ri-

guardi delle leggi dello Stato italiano (articolo XIV), è regolato l’accesso

al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo XV) e disci-

plinato il riparto di responsabilità tra l’Ufficio e il Governo italiano a li-

vello internazionale e in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di

terzi (articolo XVI).

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo in esame si compone di 4

articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l’autorizzazione alla ratifica dell’Ac-

cordo e l’ordine di esecuzione. L’articolo 3 contiene le disposizioni finan-

ziarie inerenti l’Accordo, concernenti il contributo annuo all’Organizza-

zione e il contributo statale per la manutenzione straordinaria degli immo-

bili. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno succes-

sivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassa-

zione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) (n. COM(2021) 563 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 NANNICINI (PD), relatore, introduce l’esame della pro-
posta di direttiva in titolo, che prevede di abrogare e sostituire, a partire
dal 1º gennaio 2023, la vigente direttiva 2003/96/CE in materia di tassa-
zione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

La tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità svolge un ruolo
importante, sia per il buon funzionamento del mercato interno, sia come
leva per le politiche in materia di clima ed energia. La vigente direttiva
in materia, risalente al 2003, necessità di una revisione, considerato che
il quadro delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radical-
mente e la normativa non risulta più allineata alle politiche attuali del-
l’UE, né alle attuali caratteristiche del mercato interno. Da un lato, infatti,
la direttiva del 2003 non promuove adeguatamente le riduzioni di emis-
sioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica e la diffusione di elet-
tricità e combustibili alternativi, e dall’altro, risulta favorire de facto l’uso
dei combustibili fossili, atteso che le aliquote nazionali sono ampiamente
divergenti e applicate in combinazione con un’estesa platea di esenzioni e
riduzioni fiscali. Inoltre, la direttiva del 2003 non garantisce allo stato at-
tuale un efficace funzionamento del mercato interno, considerato che le
aliquote fiscali minime hanno perso il loro effetto convergente sulle ali-
quote d’imposta dei diversi Stati membri.

Il quadro sulla tassazione dell’energia deve essere quindi rivisto in
funzione dell’attuale legislazione in materia di clima ed energia, per soste-
nere l’impegno nella transizione verde. A tal fine, la proposta in esame
rientra nel pacchetto legislativo «Fit for 55», finalizzato all’obiettivo di ri-
durre di almeno il 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro
il 2030, rispetto ai livelli del 1990, al cui conseguimento deve contribuire
anche una tassazione ambientale efficace, capace di disincentivare il con-
sumo di combustibili fossili in tutta l’UE.

I contenuti della proposta di direttiva riguardano i seguenti obiet-
tivi: (1) fornire un quadro normativo adattato, che contribuisca agli obiet-
tivi per il 2030 dell’UE e alla neutralità climatica entro il 2050, nel con-
testo del Green Deal europeo, mediante un allineamento della tassazione
dei prodotti energetici e dell’elettricità alle politiche dell’UE in materia
di energia, ambiente e clima; (2) fornire un quadro normativo che preservi
e migliori il mercato interno dell’UE, aggiornando l’ambito di applica-
zione e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esen-
zioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; (3) preservare
la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

In particolare, la proposta intende assicurare che la tassazione dei car-
buranti per motori e dei combustibili per riscaldamento rifletta in modo
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più adeguato l’impatto su ambiente e salute. Tale obiettivo viene tra l’altro
perseguito, da un lato, attraverso l’introduzione di livelli di tassazione mi-
nima più elevati per i combustibili inefficienti e inquinanti e l’elimina-
zione dei disincentivi per le tecnologie pulite (tramite una classificazione
dei prodotti e delle relative aliquote in funzione del contenuto energetico e
della prestazione ambientale dei prodotti stessi), e dall’altro, mediante l’e-
stensione della base imponibile, riducendo e armonizzando le esenzioni e
le riduzioni attualmente applicate a livello nazionale.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli
obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discreziona-
lità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassa-
zione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Con la proposta in esame, inoltre, la Commissione europea tenta di
superare le criticità riscontrate nel precedente tentativo di riforma della
materia, con la proposta del 2011 (COM(2011) 169), poi ritirata, nell’im-
possibilità di giungere a soluzioni condivise.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la proposta è bastata sull’arti-
colo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale, in
cui il Consiglio, deliberando all’unanimità, previa consultazione del Parla-
mento europeo, adotta disposizioni di armonizzazione delle legislazioni
nazionali relative alle imposte indirette, per assicurare il buon funziona-
mento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La pro-
posta è basata, inoltre, sull’articolo 192, paragrafo 2, primo comma, del
TFUE, che prevede la medesima procedura legislativa speciale, per l’ado-
zione di misure fiscali e di altra natura, funzionali alla politica ambientale
dell’UE.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto un’azione in
materia di uso della leva fiscale per il perseguimento di obiettivi climatici
ed energetici, salvaguardando il buon funzionamento del mercato interno,
non può risultare sufficientemente ambizioso ed efficace senza un forte
coordinamento a livello dell’Unione. A tal fine, appare opportuno rivedere
la vigente direttiva del 2003, che consente agli Stati membri di aumentare
le aliquote delle loro imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità, de-
cidere di non fare uso di possibili esenzioni e riduzioni o di non introdurre
obiettivi ambientali e climatici, rischiando cosı̀ di distorcere il mercato in-
terno e di minare gli obiettivi del Green Deal europeo.

In particolare, le attuali aliquote minime sull’energia possono limitare
il livello di ambizione ambientale degli Stati membri, privilegiando le po-
litiche di riduzione dei costi energetici delle imprese per favorire la loro
competitività rispetto alle imprese di altri Stati membri. Tale concorrenza
fiscale crea, inoltre, effetti di delocalizzazione verso Stati con regimi fi-
scali più vantaggiosi. Infine, la tassazione dell’energia negli Stati membri
deve essere resa coerente con il sistema ETS di scambio di quote di emis-
sioni a livello UE, che si è dimostrato essere uno strumento efficace per
ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli impianti coinvolti.
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Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la pro-
posta si limita principalmente alla modifica di alcune componenti essen-
ziali della direttiva vigente, ovvero la struttura della tassazione e la rela-
zione tra il rispettivo trattamento fiscale delle varie fonti di energia, limi-
tandosi quindi a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’intervento conforme
all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, seb-
bene si rilevi che i vincoli di un’imposizione minima, basata sulle emis-
sioni nocive in atmosfera e sul potere energetico di ciascun prodotto, po-
trebbero avere ricadute in ambito nazionale sull’articolazione delle politi-
che pubbliche, relativamente all’industria, alle famiglie e ai trasporti.

Infine, il relatore osserva che la proposta è oggetto di esame da parte
di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, che per ora non hanno
sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di pro-
porzionalità.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(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,

approvato 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, presenta uno schema di
parere favorevole sul disegno di legge in titolo, recante la ridefinizione
della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e forma-
zione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR).

In particolare, il PNRR prevede, all’azione M4-C1-R.1.2, la riforma
del sistema degli istituti tecnici superiori (ITS), per un rafforzamento
del modello organizzativo e didattico, un rafforzamento della presenza de-
gli ITS nell’Istruzione terziaria professionalizzante e nel tessuto imprendi-
toriale dei territori, nonché nel sistema universitario delle lauree professio-
nalizzanti, e un rafforzamento del coordinamento fra scuole professionali,
ITS e imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di
formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono
destinati 1,5 miliardi di euro, con l’obiettivo di raddoppiare il numero de-
gli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro
il 2026), puntando sul potenziamento dell’offerta degli enti di formazione
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professionale terziaria, attraverso la creazione di network con aziende, uni-
versità e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi
educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: –
l’incremento del numero di ITS; – il potenziamento dei laboratori con tec-
nologie 4.0; – la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adat-
tare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; – lo sviluppo
di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli
studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell’ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il
PNRR evidenzia l’obiettivo di ampliare le classi di laurea professionaliz-
zanti, facilitando l’accesso all’istruzione universitaria per gli studenti pro-
venienti dagli ITS.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento rappresenti una
concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che
quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del-
l’atto con l’ordinamento europeo.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il

Fondo sociale per il clima (n. COM(2021) 568 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 CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
della proposta di regolamento in titolo, che prevede l’istituzione del Fondo
sociale per il clima, finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri, per il
finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi Piani
sociali per il clima.

L’obiettivo specifico del Fondo è quello di sostenere, tramite i piani
nazionali, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti
vulnerabili dei trasporti, mediante un sostegno diretto e temporaneo al red-
dito, e di finanziare misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza
energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raf-
frescamento degli edifici, compresa l’integrazione dell’energia da fonti
rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o
basse emissioni.

La proposta rientra nell’ambito del pacchetto «Fit for 55», proposto
il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori
del clima, dell’energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l’o-
biettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con
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l’accordo di Parigi, e per conseguire l’obiettivo dell’UE per il 2030 di ri-
durre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto
ai livelli del 1990. Tale ultimo obiettivo è stato reso vincolante con la de-
cisione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ed è stato poi in-
tegrato nel regolamento (UE) 2021/1119, recante la «Legge europea sul
clima», adottato il 30 giugno 2021.

La proposta istituisce, quindi, il Fondo sociale per il clima e prevede
che ciascuno Stato membro dovrà elaborare il proprio Piano sociale per il
clima (articolo 3). Il Piano deve essere presentato insieme all’aggiorna-
mento del Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC), entro la
fine di giugno del 2024. La proposta di regolamento stabilisce anche il
contenuto dei piani sociali per il clima (articolo 4) ed elenca le azioni am-
missibili (articolo 6) e non ammissibili (articolo 7) al finanziamento. Il
Fondo sosterrà attività che rispettino pienamente le norme e le priorità
in materia di clima e ambiente dell’Unione e il principio di «non arrecare
un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento
(UE) 2020/852 sugli investimenti sostenibili (articolo 5).

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di euro per il
periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032 (ar-
ticolo 9).

La ripartizione delle risorse nel Fondo sarà effettuata conformemente
all’articolo 13 e agli allegati I e II. È previsto un cofinanziamento, se-
condo cui gli Stati membri dovranno contribuire ad almeno il 50 per cento
dei costi totali stimati dal Piano nazionale. A tal fine essi potranno utiliz-
zare, tra l’altro, i proventi della vendita all’asta delle loro quote, nell’am-
bito del sistema ETS di scambio di quote di emissioni per i due nuovi set-
tori dell’edilizia e del trasporto su strada (articolo 14).

La Commissione europea dovrà valutare la pertinenza, l’efficacia,
l’efficienza e la coerenza dei Piani degli Stati membri (articolo 15) e,
in caso di valutazione positiva, adottare una decisione di esecuzione (arti-
colo 16). In caso contrario, la Commissione potrà respingere il Piano na-
zionale e lo Stato membro potrà presentare un Piano aggiornato.

Durante la fase di attuazione, gli Stati membri potranno chiedere una
modifica motivata del loro Piano sociale per il clima, se i traguardi e
obiettivi intermedi non sono più realizzabili, in tutto o in parte, a causa
di circostanze oggettive (articolo 17). Gli Stati membri dovranno valutare
l’adeguatezza dei loro Piani sociali per il clima alla luce degli effetti reali
del sistema di scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su
strada.

Sulla base di una valutazione positiva del Piano sociale per il clima,
la Commissione concluderà un accordo con lo Stato membro interessato
(articolo 18) al fine di stabilire un impegno giuridico specifico ai sensi
del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento finanziario ap-
plicabile al bilancio dell’UE.

I versamenti da parte del Fondo, agli Stati membri, saranno effettuati
dopo il completamento dei previsti traguardi e obiettivi intermedi, concor-
dati e indicati nei Piani nazionali. Sono definite regole dettagliate concer-
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nenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi di finan-
ziamento (articolo 19), comprese le disposizioni a tutela degli interessi fi-
nanziari dell’Unione (articolo 20).

Sono, inoltre, previste disposizioni per garantire meccanismi di coor-
dinamento, comunicazione e monitoraggio (articoli 21, 22 e 23) e la Com-
missione europea dovrà definire, mediante atti delegati, gli indicatori co-
muni per riferire sui progressi compiuti e per il monitoraggio e la valuta-
zione. La Commissione potrà anche avanzare proposte di revisione del re-
golamento (articolo 24).

Infine, per garantire che il Fondo sia utilizzato solo quando il sistema
di scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada verrà
effettivamente attuato, la proposta di regolamento prevede come termine
per la sua applicazione negli Stati membri la medesima data prevista
per il recepimento della nuova direttiva ETS per l’edilizia e il trasporto
su strada, di cui alla proposta COM(2021) 551, ovvero il 31 dicem-
bre 2023 (articolo 26). Tuttavia, gli Stati membri potranno richiedere
un pagamento nell’ambito del Fondo non prima dell’anno precedente al-
l’anno di inizio delle aste previste dal nuovo scambio di quote di emis-
sioni nei settori dell’edilizia e del trasporto su strada (articolo 18, para-
grafo 1).

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta
è individuata nell’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), nell’articolo 192, pa-
ragrafo 1, e nell’articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, che pre-
vedono la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure di attua-
zione della politica comune dei trasporti, della politica europea in materia
ambientale e della politica europea nel settore dell’energia.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l’obiettivo di
mitigare l’impatto sociale derivante dalla transizione ecologica, che impli-
chi una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, una maggiore
efficienza energetica dell’edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento
e del raffrescamento degli edifici, l’integrazione della produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a
zero o basse emissioni, attraverso anche l’estensione del sistema ETS allo
scambio di quote di emissioni nell’edilizia e nel trasporto su strada, non
può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un’a-
zione a livello di Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va
oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. In tal
senso, la metodologia di assegnazione dei finanziamenti tiene conto delle
esigenze specifiche dei diversi Stati membri e dell’impatto disomogeneo
derivante dalle misure della transizione ecologica. Inoltre, saranno gli Stati
membri a progettare e selezionare le misure e gli investimenti, mediante i
Piani sociali per il clima, in quanto si trovano nella posizione migliore per
elaborare misure che rispecchino le specificità nazionali. Anche il cofinan-
ziamento a carico degli Stati membri avrà una copertura, mediante la gran
parte delle entrate derivanti dall’estensione del sistema di scambio di
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quote di emissioni ai settori dell’edilizia e del trasporto su strada, che con-
fluirà nei bilanci nazionali, nonché mediante gli altri programmi dell’U-
nione relativi al sostegno alla decarbonizzazione socialmente equa.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’inizia-
tiva conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e propor-
zionalità. Peraltro, l’Italia risulta il secondo maggiore beneficiario poten-
ziale del Fondo, con un’allocazione massima pari a 7,7 miliardi di euro
(10,8 per cento del totale). Si ritiene infine che la combinazione dei
due strumenti di pianificazione – il Piano sociale per il clima e il Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) – dovrebbe determi-
nare una semplificazione amministrativa.

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.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in
titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al set-
tore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice,
sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 14 riconferma, al comma 1, l’applicazione del prin-
cipio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte
relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantita-
tive all’importazione nel mercato interno dell’Unione, che si applica a
merci non oggetto di armonizzazione da parte dell’UE;

– al comma 2 dell’articolo 14, si prevede che sull’etichetta dei
prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba es-
sere riportata la dicitura: «pane di produzione non interamente italiana»,
con la specifica delle fasi di produzione, quali l’impasto, la lievitazione,
la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate,
nel rispetto dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

– l’articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente rea-
lizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia
classificabile come «Made in Italy 100 per cento», ai sensi della norma-
tiva vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza
previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di
applicazione del comma 1;

– l’articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano no-
tificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535,
sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

– in riferimento all’articolo 14, comma 1, si ritiene non necessaria
la disposizione che richiama l’applicazione del principio del mutuo rico-
noscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri
Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto
divieto di imporre restrizioni quantitative all’importazione, poiché si tratta
di un principio proprio dell’ordinamento europeo, derivato dalla giurispru-
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denza della Corte di giustizia dell’UE relativa agli articoli 34 e 36 del
TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia;

– in riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si pre-
vede che sull’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri
Stati membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non
interamente italiana», si ritiene, anzitutto, necessario specificare al
comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 «relativi alla
panificazione», al fine di evitare l’incongruenza di una disposizione che
pone l’obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti,
non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la
Commissione di merito l’opportunità di estendere l’applicazione della di-
sposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;

– per quanto riguarda la portata di applicazione dell’obbligo di cui
al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul ivi citato arti-
colo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento
di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone
che, quando un alimento reca l’indicazione del luogo di provenienza e
quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora
deve essere indicata anche la provenienza dell’ingrediente primario, op-
pure deve essere specificato che l’ingrediente primario non proviene dal
luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura
«pane di produzione non interamente italiana», da cui si desume che l’im-
pasto o l’impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Tuttavia,
precondizione per l’applicabilità della norma europea è che il prodotto fi-
nale rechi l’indicazione del Paese d’origine. La presenza di tale precondi-
zione – ovvero l’indicazione del pane come italiano – dovrebbe, quindi,
essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene questa
debba rispettare il paragrafo 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE)
n. 1169/2011, che prevede l’obbligatorietà solo nel caso in cui l’omis-
sione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito
al Paese d’origine;

– per quanto riguarda il pane prodotto «interamente» nello Stato
estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indi-
cazione d’origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal para-
grafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove
si dispone tale obbligo solo «nel caso in cui l’omissione di tale indica-

zione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine
o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informa-

zioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro in-
sieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente

Paese d’origine o luogo di provenienza». Sembra, tuttavia, comunque op-
portuno specificare, al comma 2, che l’obbligo di apporre sull’etichetta la
dicitura «pane di produzione non interamente italiana», non si applica al
pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;

– in riferimento all’articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che
il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di
origine italiana, sia classificabile come «Made in Italy 100 per cento», si
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osserva che la normativa vigente di riferimento è l’articolo 16 del decreto-
legge n. 135 del 2009, che consente l’indicazione di diciture quale «100%
made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analoga-
mente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizza-
zione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione,
lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel
rispetto del citato paragrafo 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE)
n. 1169/2011, che prevede l’obbligatorietà solo nel caso in cui l’omis-
sione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito
al Paese d’origine.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2341

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ra-
tifica dell’Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l’Italia e il
Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (IC-
GEB);

considerato che:

– il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che svi-
luppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale,
si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è
anche de facto la sede centrale dell’Organizzazione, Nuova Delhi e Città
del Capo;

– la struttura di Trieste è ospitata nell’Area di Ricerca Scienti-
fica e Tecnologica denominata Area Science Park di Padriciano, ente pub-
blico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’università e della ri-
cerca. La sede è concessa dall’Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in
assenza di una previsione legislativa, e i rapporti tra ICGEB e Area
Science Park, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più
volte fino al 31 dicembre 2017;

– l’Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza
le strutture che ospitano l’ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gra-
tuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a
carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attra-
verso lo stanziamento previsto all’articolo 3 del disegno di legge;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2401

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di
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;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20
ottobre 2021;

ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei
prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione eu-
ropea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto Tool-

box, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per af-
frontare l’aumento dei prezzi dell’energia, senza violare le norme europee
su politica climatica e aiuti di Stato,

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

in riferimento all’emendamento 3.0.2, si esprime apprezzamento
per la misura che prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo
gratuito, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, per la realizza-
zione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la rea-
lizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità,
al fine di attenuare l’impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici,
contribuendo al contempo all’aumento della quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera
dei deputati, recante la ridefinizione della missione e dell’organizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

considerato che il disegno di legge mira a ridefinire la missione e i
criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore;

valutato che:

– il PNRR, richiamato dall’articolo 1, prevede la riforma del si-
stema ITS (M4-C1-R.1.2), con i seguenti obiettivi: – rafforzamento del
modello organizzativo e didattico (tramite l’integrazione dell’offerta for-
mativa, l’introduzione di premialità e l’ampliamento dei percorsi per lo
sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare
il piano «Impresa 4.0»); – consolidamento degli ITS nel sistema ordina-
mentale dell’Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la pre-
senza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; – integrazione
dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionaliz-
zanti; – rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli
ITS e le imprese;

– quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema
di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5)
sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l’obiettivo di raddoppiare il numero
degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro
il 2026), puntando sul potenziamento dell’offerta degli enti di formazione
professionale terziaria, attraverso la creazione di network con aziende, uni-
versità e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi
educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: –
l’incremento del numero di ITS; – il potenziamento dei laboratori con tec-
nologie 4.0; – la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare
i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; – lo sviluppo di
una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli stu-
denti in possesso di qualifiche professionali;

– nell’ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5),
il PNRR evidenzia l’obiettivo di ampliare le classi di laurea professiona-
lizzanti, facilitando l’accesso all’istruzione universitaria per gli studenti
provenienti dagli ITS;
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valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione
agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussi-
stono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell’atto con l’ordi-
namento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e

ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia

di protezione dei dati personali

S. 2409 Governo

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto
come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento
civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g),
l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute»,
«tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e
organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa
concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del
2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi inter-
nazionale» le misure di contrasto dell’epidemia in corso.

In particolare, l’articolo 1 modifica, a decorrere dall’11 ottobre 2021,
la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spet-
tacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematogra-
fiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi,
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anche all’aperto. Si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle,
fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di
almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della ca-
pienza massima autorizzata – non vi sono più limiti al numero massimo di
spettatori. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della di-
stanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari
al 100% della capienza massima autorizzata. Al contempo si dispone an-
che che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi
ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si appli-
cano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati
al pubblico in quei luoghi. Infine, per gli spettacoli svolti all’aperto
quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere
preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte
disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del
contagio e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nulla varia
per le zone arancioni e rosse.

Si prevede anche l’incremento del limite di capienza delle strutture
destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: 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 per-
centuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento.

Viene conseguentemente introdotto per l’accesso a discoteche, sale da
ballo e locali assimilabili l’obbligo di certificato verde COVID-19.

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-
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.
Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L’articolo 3 – inserendo l’articolo 9-octies nel decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87 – reca un’integrazione della disciplina transitoria – valida per il pe-
riodo 15 ottobre 2021-31 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 (fatta salva l’esenzione
per i soggetti per i quali un’idonea certificazione medica attesti una con-
troindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella
in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro,
pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte
a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti
a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del sud-
detto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

L’articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero
della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il
numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene por-
tato da 13 a 15. È inoltre prevista una modifica della dotazione organica
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del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2
posizioni dirigenziali di livello generale.

L’articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiun-
tivo da parte dell’Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è fi-
nalizzata a consentire l’espletamento delle operazioni di verifica delle sot-
toscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 otto-
bre (il termine ordinario del 30 settembre è stato cosı̀ posticipato per il
solo anno 2021 dai decreti-legge n. 52 e n.132 del 2021).

L’articolo 6, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza
e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove del-
l’esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla ses-
sione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13
marzo 2021, n. 31 (convertito dalla legge n. 50 del 2021) per lo svolgi-
mento dell’esame di abilitazione relativo alla sessione 2020 (comma 1).
È quindi demandata, dal comma 2, al decreto del Ministro della giustizia
di indizione della sessione d’esame per il 2021 l’indicazione di tutto quel
che concerne le prove d’esame.

L’articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, onde assicurare l’at-
tivazione di ulteriori 3.000 posti per l’accoglienza di richiedenti asilo in
conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L’articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slo-
vena 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 me-
desima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno
dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola; a
tal fine, l’articolo 8 novella l’articolo 19 della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia».

L’articolo 9 reca disposizioni che estendono la base giuridica del trat-
tamento di dati personali: in particolare, il trattamento dei dati da parte di
una pubblica amministrazione è consentito ogni volta che esso sia neces-
sario «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso al-
l’esercizio di pubblici poteri». La disciplina previgente autorizzava il trat-
tamento, salvo il caso del consenso dell’interessato, esclusivamente se pre-
visto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regola-
mento.

Il comma 1, lettera e), attraverso una novella al codice della privacy,
potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di
materiale foto o video sessualmente espliciti; la disposizione, più nel det-
taglio, inserisce nel Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196) il nuovo articolo 144-bis, rubricato «Revenge porn»; in par-
ticolare, al comma 1 dell’introdotto articolo 144-bis si prevede che chiun-
que, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di rite-
nere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo ri-
guardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio,
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consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in
violazione dell’articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante
segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ri-
cevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del regola-
mento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 (Decisione del reclamo) e
144 (Segnalazioni).

Il comma 3 riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante
per la protezione dei dati personali su un novero di atti, in modo impro-
rogabile; diversamente, il termine previsto per l’attività del Garante entro
il Codice per la protezione dei dati personali sarebbe di quarantacinque
giorni (cfr. l’articolo 154, comma 5 del Codice); si tratta di pareri del Ga-
rante che concernano «riforme, misure e progetti» afferenti a tre Piani, ov-
vero: il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021; il
Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al decreto-
legge n. 59 del 2021); il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
2030 (di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018).

L’articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel
che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad
integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pande-
mia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla
quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente
intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle at-
tività produttive di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021
che devono essere adottati d’intesa con le regioni).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) con riferimento
all’articolo 9 evidenzia l’opportunità – già peraltro evidenziata dall’allora
Ministra Azzolina e accolta con un ordine del giorno approvato al Senato
– di prevedere, nell’ambito dell’istruzione, l’utilizzo di piattaforme di dati
gestite direttamente dal Ministero. Attualmente i dati sono infatti gestiti
con piattaforme che sono definite dagli stessi tecnici facilmente «buca-
bili». Chiede pertanto di inserire questa osservazione nel parere della
Commissione.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore ritiene che entrare
nel dettaglio riferito al tipo di piattaforma utilizzata per la conservazione
dei dati non sia nella competenza della Commissione e riguardi invece le
Commissioni di merito.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) dichiara di non
condividere le considerazioni del collega Federico e ritiene invece che si
tratti di un argomento delicato che dovrebbe essere preso in considera-
zione dalla Commissione.
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Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore formula una propo-
sta di parere favorevole (vedi allegato)

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce la ne-
cessità di inserire le osservazioni da lei svolte nel parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.
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Allegato 1

DL 139/2021: accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, non-
ché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di

protezione dei dati personali
(S. 2409 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2409 di
conversione 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 amministrazioni e in materia di protezione
dei dati personali e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento
civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g),
l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute»,
«tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e
organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa
concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37
del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi
internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell’epidemia in
corso;

il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice»
delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già defi-
nita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro com-
petenza, le regioni possono ulteriormente intervenire, in particolare con i
protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all’articolo 10-
bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d’intesa
con le regioni

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

152ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

indi della Vice Presidente

DIENI

indi del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, dott. Antonio

Mura

Il Comitato procede all’audizione del Procuratore generale presso la
Corte d’Appello di Roma, dott. Antonio MURA, il quale svolge una rela-
zione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti,
il PRESIDENTE e la deputata DIENI (M5S).

Il dottor MURA ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei Conti sullo stato di

attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi

contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Francesco PETRONIO, Presidente di Sezione della Corte dei conti
preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie, svolge,
da remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audizione, trasmettendo
della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Francesca
Anna RUGGIERO (M5S).

Francesco PETRONIO, Presidente di Sezione della Corte dei conti

preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie e Rinieri
FERONE, Consigliere della Sezione delle Autonomie della Corte dei

conti, rispondono, da remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e
chiarimenti.
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Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare gli auditi, dispone
che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione in videoconferenza della Presidente dell’Associazione Italiana dei Magi-

strati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), Cristina Maggia

(Svolgimento e rinvio)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce i temi oggetto dell’audi-
zione, rilevando che l’acquisizione di dati ed elementi conoscitivi sul fun-
zionamento dei tribunali per i minorenni costituisce un asse centrale del-
l’inchiesta, come previsto dalla legge istitutiva. In tale quadro, l’interlocu-
zione con l’Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la
famiglia assume particolare importanza, anche in relazione allo svolgi-
mento di approfondimenti già deliberati dalla Commissione.

Invita quindi l’audita a svolgere una breve relazione sulle modalità di
funzionamento dei tribunali per i minorenni, sulle principali criticità e
sulle prospettive di riforma.
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Cristina MAGGIA, svolge la relazione, illustrando in particolare i
dati sugli allontanamenti dei minori che emergono da recenti rilevazioni
statistiche, il ruolo dei servizi sociali territoriali nei procedimenti, le fun-
zioni dei giudici onorari minorili e alcuni aspetti delle riforme del sistema
processuale minorile in discussione.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità l’au-
dita e rinvia il seguito della seduta ad altra data.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVISO

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Plenaria

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Plenaria

97ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Relazione sugli uomini maltrattanti

(Esame e rinvio)

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) e la senatrice MAIORINO (M5S),
relatrici, illustrano la proposta di relazione in titolo (pubblicata in allegato
al resoconto della seduta odierna).

Poiché non vi sono interventi, la PRESIDENTE propone di fissare
per martedı̀ 9 novembre 2021, alle ore 12 il termine per la presentazione
di eventuali proposte di integrazione.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito e il seguito del-
l’esame è quindi rinviato.

Relazione sulle mutilazioni genitali femminili

(Seguito dell’esame e approvazione)

Dopo aver ricordato che la relatrice Leone ha illustrato la relazione
nella scorsa seduta (e pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta),
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la PRESIDENTE chiede se vi siano interventi, posto che non sono perve-
nute formali proposte di modifica al testo della relazione.

La senatrice MAIORINO (M5S), pur non avendo presentato una for-
male proposta di modifica, sottolinea la necessità di attenuare, nel testo
illustrato dalla relatrice, la parte relativa alle diverse teorie antropologiche
sulle mutilazioni, per ribadire che, in relazione a tale fenomeno, la Com-
missione ritiene che si tratti di una forma di violenza di genere.

La relatrice LEONE (M5S) dichiara di condividere l’osservazione
della senatrice Maiorino e, conseguentemente, ritiene opportuno integrare
la relazione con tale precisazione.

Non chiedendo nessun altro di intervenire, la PRESIDENTE, verifi-
cata la presenza del numero legale, pone ai voti la relazione che risulta
approvata all’unanimità, nel testo integrato (pubblicato in allegato alla se-
duta odierna).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE ricorda, anzitutto, le iniziative relative alla Gior-
nata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e
chiede nuovamente ai senatori di avanzare eventuali proposte per la gior-
nata del 25 novembre, confermando, invece, l’organizzazione dell’evento
della giornata del 24 novembre.

Propone, infine, di proseguire i lavori in seduta segreta, al fine di ac-
quisire e citare per esteso atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta
pubblica)

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.
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Allegato 1

Relazione sugli uomini maltrattanti
(testo proposto)
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Allegato 2

Relazione sulle mutilazioni genitali femminili
(testo approvato)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Mercoledı̀ 27 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
BRESSA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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