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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato
D’ALFONSO

Interviene il Direttore generale del Dipartimento del Tesoro Rivera.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente D’ALFONSO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del
circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV
del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro sui recenti sviluppi

della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa.

Il dottor RIVERA, direttore generale del Dipartimento del Tesoro,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre i primi quesiti il de-
putato OSNATO (FDI), i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az), da remoto, e
DE BERTOLDI (FdI), i deputati ZANICHELLI (M5S) e CENTEMERO
(Lega), il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) e il deputato MANIERO (Mi-

sto-L’A.C’È), ai quali risponde il dottor RIVERA.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre i successivi
quesiti i senatori DI NICOLA (M5S) e Laura BOTTICI (M5S), il deputato
FRAGOMELI (PD), il senatore TURCO (M5S), il deputato VILLAROSA
(Misto), il senatore FENU (M5S) e il deputato UNGARO (IV), ai quali ri-
sponde il dottor RIVERA.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Rivera per il suo intervento e di-
chiara conclusa l’audizione.

Informa infine che sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la
Banca Monte dei Paschi di Siena interverrà dinanzi alle Commissioni con-
giunte anche il Ministro dell’economia, in una data da concordare.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la difesa

Mulè.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle

risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per

il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo

sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l’anno 2021

(n. 315)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4,

comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI ricorda che con il provvedimento all’esame
delle Commissioni riunite si conclude, per l’anno in corso, il procedi-
mento di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni interna-
zionali. Sottolinea che il provvedimento è assegnato in parallelo, oltre che
alle Commissioni esteri e difesa, anche alle Commissioni bilancio dei due
rami del Parlamento.
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Il senatore VATTUONE (PD), anche a nome del senatore Vescovi,
relatore per la 3ª Commissione, evidenzia che lo schema di decreto iscritto
all’ordine del giorno opera – ai sensi della «legge quadro» del 2016 – il
riparto tra i diversi ministeri interessati del fondo per le missioni interna-
zionali, relativo al 2021. In questo senso il provvedimento dà attuazione
finanziaria alle risoluzioni con cui Camera e Senato hanno autorizzato
le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo
per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, contenuti nelle de-
liberazioni del Consiglio dei ministri del 17 giugno e del 2 settembre
2021.

Ricorda che l’autorizzazione delle missioni quest’anno è avvenuta in
due fasi: a luglio il Parlamento ha esaminato due deliberazioni, il docu-
mento XXVI n. 4, (che ha disposto la proroga – per il periodo 1º gennaio
al 31 dicembre – delle missioni e degli interventi di cooperazione allo svi-
luppo già in corso) ed il documento XXV n. 4 (che ha disposto l’avvio
delle nuove missioni per l’anno 2021); a settembre – a seguito delle vi-
cende accadute in Afghanistan – le Commissioni riunite hanno esaminato
il documento XXV, n. 4-bis che ha «dirottato» i fondi (120 milioni), ini-
zialmente destinati alle forme armate e di sicurezza afghane, a un Fondo
per il sostegno umanitario alla popolazione afghana e per la partecipazione
italiana alle iniziative europee ed internazionali di risposta alla crisi af-
ghana.

Lo schema di decreto si compone di due articoli e di un allegato.

L’articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo per le missioni interna-
zionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo, autorizzati dal Par-
lamento, nelle misure stabilite dall’allegato 1, per coprire il fabbisogno fi-
nanziario per l’anno 2021 (una parte del fabbisogno, infatti, è per obbliga-
zioni esigibili nell’anno 2022).

L’articolo 2 regola l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, della
«legge quadro» in relazione alla determinazione delle indennità di mis-
sione.

L’allegato, infine, reca la ripartizione risorse del fondo tra gli stati di
previsione delle diverse amministrazioni interessate, che sono Difesa, In-
terno, Ministero dell’economia e delle finanze, Giustizia e Presidenza
del Consiglio dei ministri (per AISE e AISI) e poi Ministero degli affari
esteri per gli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario per il pe-
riodo dal 1º gennaio al 31 dicembre del 2021, quello per obbligazioni esi-
gibili nel 2021 e quello per obbligazioni esigibili nel 2022.

Lo schema di decreto è altresı̀ corredato dal testo della relazione ana-
litica sulle missioni in corso (già esaminata, come detto, prima della pausa
estiva, e contenente informazioni sul quadro normativo e politico di rife-
rimento), nonché della prescritta relazione tecnica. La legge quadro, peral-
tro, è esaminato in parallelo, per i profili finanziari, anche dalla Commis-
sione bilancio.

Dal punto di vista strettamente finanziario, va rilevato che, per il pe-
riodo considerato, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata
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sia sul fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’anno 2021, sia
su quello per obbligazioni esigibili nel 2022.

In particolare:

a) 1.258.688.451 euro sono a carico del Ministero della difesa, ri-
partiti in 988.688.451 euro a carico dell’esercizio finanziario del 2021 e
270 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario del 2022;

b) 343,8 milioni di euro per la copertura degli interventi di coope-
razione e sviluppo risultano infine a carico del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e gravano per 333,8 milioni di euro
sull’esercizio finanziario 2021 e per 10 milioni di euro sull’esercizio fi-
nanziario 2022;

c) 26 milioni di euro sono a carico della Presidenza del Consiglio
dei Ministri (in relazione al supporto info-operativo dell’AISE), gravanti
sull’esercizio finanziario 2021;

d) 3.607.876 euro sono a carico del Ministero dell’interno, gravanti
sull’esercizio finanziario 2021;

e) 11.928.093 euro risultano a carico del Ministero dell’economia e
delle finanze, gravanti sull’esercizio finanziario 2021;

f) 126.179 euro sono a carico del Ministero della giustizia, gravanti
sull’esercizio finanziario 2021.

Le predette somme, cosı̀ come i contributi previsti per ogni singola
missione, coincidono con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate
alle deliberazioni già esaminate e approvate dalle Commissioni riunite.

Coglie da ultimo l’occasione per rimarcare l’opportunità di un aggior-
namento della c.d. «legge quadro» sulle missioni internazionali (n. 145 del
2016), giacché l’esperienza dei primi anni di applicazione indica che la
procedura di discussione e di approvazione parlamentare non risultano
adeguate rispetto alle esigenze operative delle missioni.

In conclusione, anche a nome del relatore per la 3ª Commissione Ve-
scovi, propone alle Commissioni riunite la formulazione di uno schema di
parere favorevole.

La PRESIDENTE condivide il rilievo critico sulle procedure di auto-
rizzazione previste dalla legge n. 145 del 2016 che, al contrario, aveva
proprio l’intento di valorizzare il ruolo del Parlamento. Condivide altresı̀
l’opportunità di una riflessione sulla sua possibile modifica, ricordando
l’Affare assegnato alla Commissione sul tema.

Il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Marina SERENI conferma che anche in seno al Governo è allo studio, per
le ragioni indicate dalla Presidente, una possibile riforma del quadro nor-
mativo esistente.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice RAUTI (FdI), per
preannunciare un voto di astensione, con cui il suo Gruppo di apparte-
nenza, che è sempre stato favorevole alla partecipazione italiana alle mis-
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sioni internazionali ed è profondamente consapevole dell’impegno delle
nostre Forze armate, intende criticare la tempistica di autorizzazione par-
lamentare, che da diversi anni è caratterizzata da un ritardo del tutto inso-
stenibile e in contrasto con le norme vigenti.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, la
PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema
di parere favorevole presentato dai relatori, che viene approvato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

indi della Presidente della 11ª Commissione

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 13,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI

MONOPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO,

CNDCEC, CONSULENTI DEL LAVORO, ORDINE DEI REVISORI LEGALI, ALLEANZA

COOPERATIVE ITALIANE, ANCE, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO,

CONFIMI INDUSTRIA, CONFLAVORO PMI, CGIL, CISL, UIL, UGL, CASARTIGIANI,

CISAL, CODIRP, CONFEDIR, CONFSAL, FIGC, FORUM TERZO SETTORE E DEL

PROFESSOR MICHELE LEPORE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2426 (D-L N. 146/2021

IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 14

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

(D-L 139/21 ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE,

ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI E PROTEZIONE DATI

PESONALI)

Sottocommissione per i pareri

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

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

deputati

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

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver illustrato l’emendamento 4.104
(testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

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

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

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in
titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

comuni italiani

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

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

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non osta-

tivo con osservazioni sul testo unificato. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in

parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo
unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osserva-
zioni:

– all’articolo 2, si rileva l’opportunità di prevedere un coinvolgi-
mento della Conferenza unificata nell’ambito del procedimento di ado-
zione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per la partecipa-
zione ai bandi per l’accesso alle risorse del fondo di finanziamento del
programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale;

– all’articolo 9, la previsione dell’assegnazione della «Carta cultura
per i lavoratori» ai soli prestatori di lavoro subordinato potrebbe presen-
tare criticità dal punto di vista della parità di trattamento tra lavoratori.

Dopo aver illustrato altresı̀ i relativi emendamenti, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 2.0.1, parere non ostativo segnalando l’oppor-
tunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato – città ed
autonomie locali nell’ambito del procedimento di adozione del decreto mi-
nisteriale volto alla definizione dei criteri e delle modalità per l’espleta-
mento delle procedure concorsuali per l’assunzione delle figure professio-
nali oggetto dell’emendamento.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non osta-
tivo.

La Sottocommissione conviene.

(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 testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il provve-
dimento in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando
la necessità di integrare il titolo del provvedimento con il riferimento alle
disposizioni recate dall’articolo 4.

Dopo aver illustrato altresı̀ i relativi emendamenti, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione del-
l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell’inquadramento ai
fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

– con riferimento al disegno di legge n. 1217,
– all’articolo 2, comma 4, si rileva la necessità di individuare pun-

tualmente le disposizioni da abrogare;
– in via generale, si invita la Commissione a tenere conto del fatto

che la materia delle professioni è oggetto di potestà legislativa concor-
rente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– con riferimento al disegno di legge n. 1666, nel caso in cui la
Commissione intendesse prevederne la confluenza nel testo del disegno
di legge n. 1217, occorrerebbe adattare le relative disposizioni all’istitu-
zione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni prevista
da quest’ultimo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

264ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di
lesioni personali nautiche

(Seguito dell’esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il testo approvato dal Comitato
ristretto all’unanimità dei presenti: esso è pubblicato in allegato al pre-
sente riassunto dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, il testo del
Comitato ristretto viene assunto come testo base: ad esso andranno riferiti
i nuovi emendamenti, risultando travolti tutti quelli sin qui presentati nelle
precedenti fasi di trattazione del disegno di legge.

Dopo alcuni interventi delle senatrici ROSSOMANDO (PD), GAU-
DIANO (M5S) e MAIORINO (M5S) e dei senatori CALIENDO (FIBP-

UDC) e PILLON (L-SP-PSd’Az), intorno alla verifica in concreto del su-
peramento delle proposte contenute negli emendamenti già presentati, la
seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,10.
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Il PRESIDENTE dispone che gli emendamenti proposti nelle prece-
denti fasi di trattazione del disegno di legge in titolo, quantunque superati,
siano comunque pubblicati in allegato al presente riassunto dei lavori,
esclusivamente per l’onor di firma.

Indi, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli
emendamenti al testo base è fissato nella giornata del 9 novembre 2021,
alle ore 12.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) invita a valutare la prosecuzione dei
lavori alla luce della presentazione del decreto legge n. 139 del 2021 ed
all’iter che il relativo disegno di legge di conversione sta effettuando in
1ª Commissione.

Dopo un intervento della senatrice EVANGELISTA (M5S) (che dà
conto dei suoi emendamenti 3.1 testo 2 e 4.1 testo 2, pubblicati in alle-
gato), la sottosegretaria MACINA conferma che la disciplina del revenge

porn introdotta nel citato decreto-legge comporta una necessità di coordi-
namento da valutare entro un termine breve, e comunque non superiore ai
due giorni.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) accede alla richiesta del Governo,
invitandolo a farsi carico dell’esigenza di non svuotare di contenuti le pro-
poste di iniziativa parlamentare in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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EMENDAMENTI SUPERATI, ATTINETI A FASI PRO-

CEDURALI PRECEDENTI, AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1402

Art. 1.

1.1

Agostinelli, Evangelista

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» con le se-

guenti: «unità da diporto».

1.2

Iannone

Sostituire la parola: «imbarcazione» con le seguenti: «unità da di-
porto» ovunque ricorra.

1.3

Balboni

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire, ove ricorra, la parola: «imbarcazione» con le parole:
«unità da diporto»;

b) sostituire, ove ricorrano, le parole: «o nautica» con le parole:

«o, ove prescritta, nautica».
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1.4

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» con le se-

guenti: «unità da diporto»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «o nautica» con le se-

guenti: «o, ove prescritta, nautica».

1.5

D’Angelo, Mirabelli, Agostinelli, Evangelista

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 589-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale" sono inserite le seguenti: "o della navigazione
marittima ed interna";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma
2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ca-
gioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto
a dodici anni";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all’articolo 53-ter,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale
ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una per-
sona.";

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del
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decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una
persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni";

e) al quinto comma dopo le parole: "al comma precedente" sono
inserite le seguenti: ", per quanto concerne la circolazione stradale,";

f) sostituire il sesto comma con il seguente:

"Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il
fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ove pre-
scritta, nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il
veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e
tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligato-
ria"»».

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: «Omicidio stradale e nautico».

1.6

Il Relatore

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita con la seguente:

«c) al secondo comma:

1) dopo le parole: "ponendosi alla guida di un veicolo a motore"
sono inserite le seguenti: "o di una unità da diporto";

2) dopo le parole: "187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285," inserire le seguenti: "per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli

articoli 53-bis, comma 2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo
18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto,"»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al terzo comma:

1) dopo le parole "186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" inserire le seguenti: "o di una
unità da diporto";

2) dopo le parole: "186, comma 2, lettera b), del medesimo de-
creto legislativo n. 285 del 1992" inserire le seguenti: "per i veicoli a mo-
tore, nonché ai sensi dell’articolo 53-ter, comma 1, lett. a) e b) del de-
creto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto,"»;

c) la lettera d) è sostituita con la seguente:

«d) al quarto comma:
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1) dopo le parole: "ponendosi alla guida di un veicolo a motore",
inserire le seguenti: "o di una unità da diporto";

2) dopo le parole: "186, comma 2, lettera b) del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285," inserire le seguenti: "per i veicoli a motore,
nonché ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 2, lettera c) del decreto legi-
slativo 18 luglio 2005, n. 171, per le unità da diporto,».

2. al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita con la seguente:

«c) al secondo comma:

1) dopo le parole: "ponendosi alla guida di un veicolo a mo-

tore" sono inserite le seguenti: "o di una unità da diporto";

2) dopo le parole: "187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285," inserire le seguenti: "per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli
articoli 53-bis, comma 2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo
18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto,"»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al terzo comma:

1) dopo le parole: "186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" inserire le seguenti: "o di un’unità
da diporto";

2) dopo le parole: "186, comma 2, lettera b), del medesimo de-
creto legislativo n. 285 del 1992" inserire le seguenti: "per i veicoli a mo-
tore, nonché ai sensi dell’articolo 53-ter, comma 1, lett. a) e b) del de-
creto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto,"»;

c) la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) al quarto comma :

1) dopo le parole: "ponendosi alla guida di un veicolo", inserire
le seguenti: "o di una unità da diporto";

2) dopo le parole: "186, comma 2, lettera b) del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285," inserire le seguenti: "per i veicoli a motore,
nonché ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) del decreto legi-
slativo 18 luglio 2005, n. 171, per le unità da diporto,"».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarca-
zione» con le seguenti: «unità da diporto».
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1.7

D’Angelo, Mirabelli, Agostinelli, Evangelista

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale" sono inserite le seguenti: "o della navigazione
marittima ed interna";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma
2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ca-
gioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per le le-
sioni gravissime";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all’articolo 53-ter,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale
ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni perso-
nali gravi o gravissime";

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno le-
sioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre
anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.";

e) al quinto comma dopo le parole: "al comma precedente" sono
inserite le seguenti: ", per quanto concerne la circolazione stradale,";

f) sostituire il sesto comma con il seguente:

"Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il
fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ove pre-
scritta, nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il
veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e
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tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligato-
ria"».

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: «Lesioni personali stradali e
nautiche».

1.8

Puglia

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) dopo l’ottavo comma è, in fine, aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela
della persona offesa laddove non si trovi in una condizione di preesistente
stato di incapacità per età o infermità"».

Conseguentemente:

dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma transitoria)

1. Nel caso in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto di reato
di cui all’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, commesso
prima della data di entrata in vigore della presente legge, e non sia stata
ancora iscritta la notizia di reato, il termine per presentare la querela de-
corre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se è pendente il
procedimento per il reato di cui all’articolo 590-bis, primo comma, il pub-
blico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice compe-
tente, dopo che è stata esercitata l’azione penale, informa la persona of-
fesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo
caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata infor-
mata.».
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1.9
Piarulli

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al quinto comma dopo il numero 3) sono aggiunti i se-
guenti:

"4) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto
che, facendo uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore in viola-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 173, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia,
violando gli obblighi di comportamento di cui all’articolo 191 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una per-
sona;

6) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, ol-
trepassando una striscia longitudinale continua in violazione dell’articolo
40, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per
colpa la morte di una persona;

7) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto
che, durante la marcia o la navigazione, commettendo due o più violazioni
della disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima
ed interna, cagioni per colpa la morte di una persona."».

1.10
Gaudiano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«All’articolo 589-ter del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da un terzo" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla metà";

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nello stesso caso di cui al primo comma, se il conducente omette di
prestare assistenza a coloro che sono stati coinvolti nel sinistro ovvero non
si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, la pena è
aumentata da un terzo a due terzi"».

Conseguentemente:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fuga, omessa assistenza alle
persone ferite e mancata messa a disposizione degli organi di polizia giu-
diziaria da parte del conducente in caso di omicidio stradale o nautico».
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1.11

Gaudiano

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al quinto comma dopo il numero 3) sono aggiunti i se-
guenti:

4) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da di-
porto che, facendo uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore in vio-
lazione delle disposizioni di cui all’articolo 173, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia,
violando gli obblighi di comportamento di cui all’articolo 191 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una per-
sona;

6) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia,
oltrepassando una striscia longitudinale continua in violazione dell’articolo
40, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per
colpa la morte di una persona;

7) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da di-
porto che, durante la marcia o la navigazione, commettendo due o più vio-
lazioni della disciplina della circolazione stradale o della navigazione ma-
rittima ed interna, cagioni per colpa la morte di una persona.».

1.12

Evangelista, Gaudiano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«All’articolo 590-ter del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da un terzo" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla metà";

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nello stesso caso di cui al primo comma, se il conducente omette di
prestare assistenza a coloro che sono stati coinvolti nel sinistro ovvero non
si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, la pena è
aumentata da un terzo a due terzi"».

Conseguentemente:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fuga, omessa assistenza alle
persone ferite e mancata messa a disposizione degli organi di polizia giu-
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diziaria da parte del conducente in caso di lesioni personali stradali o

nautiche».

1.13

Emanuele Pellegrini

Sopprimere l’articolo.

1.14

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, ovunque ricorra, dopo la parola «imbarcazione» ag-

giungere le seguenti: «, nave o natante».

1.15

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) aggiungere infine il seguente periodo: «Al conducente sprovvi-
sto di patente nautica è fatto divieto di conseguire il rilascio o il rinnovo
della stessa per i successivi 3 anni dalla commissione del fatto di cui al
primo comma».

1.16

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo l’ultimo comma aggiungere il seguente:

"I delitti di cui al presente articolo sono punibili a querela della per-
sona offesa. Salvo quanto previsto all’articolo 597, terzo comma, il ter-
mine per la proposizione della querela è di sei mesi"».
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1.0.1

Balboni

Aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’art 590-bis c.p, dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

«Il reato è perseguibile d’ufficio tranne nel caso di cui al il comma 1
per il quale si procede a querela».

1.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche in tema di pene accessorie per i reati di cui agli articoli 589-
bis e 590-bis del codice penale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) All’articolo 222:

1. Al comma 2, i periodi 4, 5 e 6 sono soppressi;

2. Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi
previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.";

3. I commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

b) all’articolo 223, il comma 2-bis è abrogato.

2. Dopo l’articolo 590-quater del codice penale, è inserito il se-
guente:

"Art. 590-quater-1.

(Pene accessorie)

1. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
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i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, consegue la revoca della pa-
tente di guida.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 166, primo comma, la di-
sposizione di cui al primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena.

3. Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo
comma, per i reati di cui all’articolo 589-bis, l’interessato non può conse-
guire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni
dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interes-
sato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186,
commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e
1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulterior-
mente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato si sia dato
alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di altera-
zione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della de-
terminazione del sinistro.

4. Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo
comma, per i reati di cui all’articolo 590-bis, l’interessato non può conse-
guire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni
dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia
stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi
2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-
bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulterior-
mente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato si sia
dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di
alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della
determinazione del sinistro."».

Art. 2.

2.1

Agostinelli, Evangelista

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» con le se-
guenti: «unità da diporto».
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2.2
D’Angelo, Mirabelli, Agostinelli, Evangelista

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «o nautico» con le seguenti:

«e nautico»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «o nautiche» con le seguenti:

«e nautiche»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «o nautiche» con le seguenti:
«e nautiche».

2.3
Lomuti

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

«a) all’art. 380, comma 2, la lettera m-quater) è sostituita dalla se-
guente:

"m-quater) delitti di omicidio stradale o nautico e di lesioni personali
stradali o nautiche gravi o gravissime previsti dal secondo, terzo, quarto e
quinto comma degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, se il con-
ducente si dà alla fuga o non presta assistenza alle persone coinvolte o
non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria"».

2.4
Emanuele Pellegrini

Sopprimere l’articolo.

2.0.1
Agostinelli, Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d’acqua, di cui
rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto
legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da di-
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porto, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica
identificativa in una sezione speciale dell’Archivio telematico delle unità
da diporto (ATCN), di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo
171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli te-
lematici del diportista (STED) di cui all’articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, mo-
dalità e tempi stabiliti entro novanta giorni da un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell’economia
e delle finanze.».

2.0.2
Iannone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l’applicazione della presente legge, nonché per l’individua-
zione dell’autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d’acqua,
di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del
decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica
da diporto, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanume-
rica identificativa in una sezione speciale dell’Archivio telematico delle
unità da diporto (ATCN), di cui all’articolo 15 del medesimo decreto le-
gislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli
Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteri-
stiche, modalità e tempi stabiliti entro novanta giorni da un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell’e-
conomia e delle finanze.».

2.0.3
Balboni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l’applicazione della presente legge, nonché per l’individua-
zione dell’autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d’acqua,
di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del
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decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoria-
mente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale
dell’Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all’articolo
15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico
della finanza pubblica, attraverso gli Sportelli telematici del diportista
(STED) di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti
da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con quello dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nonché per l’indivi-
duazione dell’autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto
d’acqua, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera
h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbli-
gatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione spe-
ciale dell’Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all’ar-
ticolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, senza oneri a
carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED)
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14
dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge.».

2.0.5
Agostinelli, Mirabelli, D’Angelo, Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l’applicazione della presente legge, nonché per l’individua-
zione dell’autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d’acqua,
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di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del

decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoria-

mente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale

dell’Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all’articolo

15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico

dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di

cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14

dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello

dell’economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall’entrata

in vigore della presente legge.».

2.0.6

Piarulli, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Modifiche all’articolo 222 del codice della stradadi cui al decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 222, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal se-

guente: "Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta

delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per

le ipotesi previste ai commi secondo, terzo, quarto e quinto degli articoli

589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di

guida, mentre per le ipotesi di cui al primo comma dei su indicati articoli

del codice penale, il giudice valuta caso per caso l’applicazione in alter-

nativa alla revoca della sanzione della sospensione della patente di

guida."».
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2.0.7
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Modifiche al codice della stradadi cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 187, comma 2-bis le parole: "mucosa del cavo orale"
sono sostituite dalle seguenti: «fluido salivare";

b) all’articolo 189 il comma 8 è abrogato».
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NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO

RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1402

NT

Il Comitato Ristretto

«Articolo 1:

1. All’articolo 380 c.p.p., comma 2, la lettera m-quater) è sostituita
dalla seguente:

"m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’arti-
colo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale salvo che il con-
ducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o atti-
vare i soccorsi;".

2. L’articolo 589-bis c.p. (omicidio stradale) è sostituito dal seguente:

"Art. 589-bis. c.p.

(Omicidio stradale o nautico)

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione
marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma
2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ca-
gioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto
a dodici anni.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all’articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all’articolo 53-ter,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale
ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto
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legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una per-
sona.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una
persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

5. La pena di cui al comma precedente si applica altresı̀:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’in-
tersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro-
mano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa la morte di una persona.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il
fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad ecce-
zione delle ipotesi di cui al comma 5, ove prescritta, di patente nautica o
con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore
o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o
unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena
è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la
morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto".

3. L’articolo 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravis-
sime) è sostituito dal seguente:

"Art. 590-bis c.p.

(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con vio-
lazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della na-
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vigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma
2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ca-
gioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per le le-
sioni gravissime.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all’articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all’articolo 53-ter,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale
ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni perso-
nali gravi o gravissime.

4 Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno le-
sioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre
anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresı̀:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’in-
tersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro-
mano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il
fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad ecce-
zione delle ipotesi di cui al comma 5, ove prescritta, di patente nautica o
con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore
o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o
unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
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7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena
è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente ca-
gioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni sette.

9. Nei casi di cui al primo e quinto comma del presente articolo il
delitto è punibile a querela della persona offesa."».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

Art. 3.

3.1 (testo 2)
Evangelista, Lomuti, Gaudiano, Piarulli, D’Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di
siti internet) – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun ge-
nitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito
taluna delle condotte di cui agli articoli 583-quater.1 e 580, commi terzo
e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici
o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il
blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’i-
stanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito in-

ternet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l’inca-
rico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto,
ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque
nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il
gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere ana-
loga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la prote-
zione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento
della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE)
2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».

Art. 4.

4.1 (testo 2)
D’Angelo, Gaudiano, Piarulli, Lomuti, Evangelista, Maiorino, Perilli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4,. – (Fatto commesso all’estero) – 1. Le disposizioni della pre-
sente legge si applicano altresı̀ quando il fatto è commesso all’estero da
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cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cit-
tadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è
punito a richiesta del Ministro della giustizia.».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
GARAVINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2407) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa,
fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Esame e rinvio)

La presidente GARAVINI (IV-PSI), in sostituzione del relatore, sena-
tore Stefania Craxi, impossibilitato a partecipare all’odierna seduta, illustra
il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell’Accordo di coopera-
zione in materia di difesa, sottoscritto dall’Italia e dal Ghana nel novem-
bre 2019.

Ricorda innanzitutto che il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abi-
tanti, in netta prevalenza cristiani, occupa un’area di notevole importanza
strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa
d’Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo
tra le nazioni dell’Africa sub-sahariana, ottenne l’indipendenza dal Regno
Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth delle
Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della re-
gione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell’industria
estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al
mondo. Membro attivo dell’Unione Africana e della Comunità economica
degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i
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principali fornitori africani di truppe per le operazioni di peace-keeping

delle Nazioni Unite. Con l’Italia, che è il suo ventesimo fornitore commer-
ciale, il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio
commerciale piuttosto altalenante.

L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esami-
nati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un’adeguata cor-
nice giuridica per l’avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra
le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive
capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni
della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori pro-
duttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Composta da un preambolo e da 16 articoli, l’intesa, dopo aver of-
ferto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua gli obiet-
tivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare
allo sviluppo e all’aggiornamento della politica della difesa, alla partecipa-
zione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione,
alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marit-
tima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad ope-
razioni di mantenimento della pace sotto l’egida delle Nazioni Unite (ar-
ticolo 2). Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i set-
tori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa,
delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della forma-
zione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2), mentre fra
le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati – fra l’altro –
lo scambio di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e
ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di re-
ciproche delegazioni (articolo 4). I Ministeri della Difesa delle due Parti
sono indicate quali autorità competenti per l’attuazione dell’Accordo (ar-
ticolo 3), mentre i successivi articoli dell’Accordo disciplinano l’organiz-
zazione delle attività addestrative (articolo 5), la cooperazione nel settore
degli equipaggiamenti militari (articolo 6), gli aspetti finanziari dell’intesa
bilaterale (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure
riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla
Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell’afflusso, della perma-
nenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato inviante (ar-
ticolo 11), i requisiti sanitari per l’attuazione dell’intesa (articolo 12), la
possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (articolo
13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni clas-
sificate (articolo 14). L’Accordo definisce infine le modalità di risoluzione
delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i
termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini
per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferi-
mento agli oneri economici, l’articolo 3 li quantifica in 4.872 euro ad
anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili alle sole spese di missione
e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri ope-
rativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. L’articolo 4 del di-
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segno di legge pone altresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabi-
lendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’in-
tesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi
internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La PRESIDENTE apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

La PRESIDENTE, nel chiudere la discussione generale, comunica
che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilan-
cio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere auto-
rizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Cen-
tro 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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La PRESIDENTE, nel chiudere la discussione generale, comunica
che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilan-
cio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.



2 novembre 2021 3ª Commissione– 43 –

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore AIMI (FIBP-UDC), relatore, illustra il disegno di legge in

titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i pro-

fili di competenza, alle Commissioni riunite 6ª e 11ª.

Il decreto legge in esame, composto di 18 articoli, è finalizzato ad

introdurre misure urgenti in materia economica e fiscale (articoli 1-7) –

fra cui l’estensione del termine delle cartelle di pagamento (articolo 2),

l’estensione della rateizzazione per i piani di dilazione (articolo 3) e al-

cune misure in materia di riscossione locale (articolo 5, comma 6) –, a

tutela del lavoro (articoli 8-13), incluse norme per la mobilità del perso-

nale nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12), e infine misure per esi-

genze indifferibili (articoli 14-17), come quelle relative al risarcimento di

eventi alluvionali avvenuti in anni recenti (articolo 17, comma 2).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, aspetti di in-

teresse si rinvengono in relazione all’articolo 14, commi 1-4, che reca di-

sposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi internazionali e per la li-

quidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale.

Più in dettaglio, l’articolo 14, comma 1, prevede l’erogazione, dal

2021 in poi, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repub-

blica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San

Marino RTV S.p.A.. Il contributo addizionale – ad integrazione del con-

tributo già previsto dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevi-

siva fra l’Italia e San Marino del 2008, ratificato dal nostro Paese con la

legge n. 164 del 2015 – è pari a 2.019.431 euro per l’anno 2021, a

1.613.431 euro per l’anno 2022, a 1.651.431 euro per l’anno 2023, a

1.702.431 euro per l’anno 2024, a 1.769.431 euro per l’anno 2025 e a

1.839.431 euro a decorrere dall’anno 2026. Questo contributo addizionale

serve a compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell’in-

teresse dello Stato italiano, del canale 51 (CH51), ed al non uso di altre

frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della legge di ratifica

di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che

sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

nell’ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5G. L’esigenza

di rinegoziare l’Accordo in essere deriva dall’intervenuta necessità di ride-

finire l’assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizza-

zione del 5G in Italia: in tale contesto il canale 51, il cui uso su parte

del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino

nell’ambito dell’Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento
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da quest’ultima entro l’ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato ita-

liano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto

delle scadenze previste. L’erogazione del contributo addizionale è condi-

zionata all’effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a fa-

vore dell’Italia di detti canali, assegnati alla Repubblica di San Marino ai

sensi dell’Accordo di Ginevra 2006 dell’Unione internazionale delle tele-

comunicazioni (ITU), l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che

tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell’infor-

mazione.

L’articolo 14, comma 2 del provvedimento in esame, autorizza una

spesa di euro 0,2 milioni per l’anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l’anno

2022 per gli adempimenti della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa

(dal 17 novembre 2021 al maggio 2022), in attuazione degli obblighi in-

ternazionali contratti con l’adesione italiana allo Statuto della predetta or-

ganizzazione, ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge n. 433 del

1949. In particolare la disposizione permette di sostenere le spese di ospi-

talità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi le-

gate al semestre di Presidenza.

L’articolo 14, comma 3, stabilisce le coperture finanziarie per gli

oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 2.219.431

euro per l’anno 2021, 3.113.431 euro per l’anno 2022, e 1.839.431 euro

a decorrere dall’anno 2023, disponendo che si provveda mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, l’articolo 14, comma 4, trasferisce al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti

di lavoro, anche atipici o occasionali, con l’Istituto italiano per l’Africa

e l’Oriente (IsIAO), in liquidazione coatta amministrativa. Con la disposi-

zione si avvia a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione

coatta dell’IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell’a-

dozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d’insol-

venza dell’ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a

fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro. Si ricorda

che per effetto del DPCM 25 maggio 2021, il personale a tempo indeter-

minato dell’Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbli-

che: 18 dipendenti sono transitati nei ruoli del MAECI, 1 in quelli del Mi-

nistero della difesa e 1 in quelli dell’INPS. Nessuno di essi, compresi tre

dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un’altra dimessasi sponta-

neamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto. La norma

in esame permette di soddisfare i creditori privilegiati (in particolare quelli

che vantano crediti di lavoro) e di chiudere definitivamente la lunga pro-
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cedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori,
autorizzando la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2021, a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale.

Il relatore segnala, infine, a mero titolo ricognitivo, anche l’articolo
14, comma 5, che inserisce nel Codice dell’ordinamento militare un’inte-
grazione ulteriore alla nuova disciplina sull’assistenza spirituale alle Forze
Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari.
Si ricorda come la disciplina in materia di cappellani militari sia stata re-
centemente oggetto di una novella da parte della legge n. 70 del 2021 re-
cante la ratifica dell’Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sul-
l’assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018, provvedimento esami-
nato ed approvato dalla Commissione nell’estate dello scorso anno.

Successivamente, il senatore AIMI (FIBP-UDC), relatore, dà lettura
di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell’espo-
sizione testé svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara,
quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del nu-
mero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in
allegato) sul disegno di legge n. 2426.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI comunica che, nell’ambito dell’Affare
assegnato sulla partecipazione italiana all’intervento internazionale in Af-
ghanistan, il Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il Presidente di Emer-
gency, Rossella Miccio, il professor Breccia, docente presso l’Università
di Pavia, l’Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo dell’Ispi e il giornalista
Alberto Negri, hanno depositato i testo dei loro interventi, svolti in sede di
Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari esteri e Difesa, che
saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

Comunica altresı̀ che, sempre relativamente alla stessa tematica, in
sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni esteri e difesa
del Senato e della Camera dei deputati, il generale Luciano Portolano, Co-
mandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), l’Amba-
sciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della NATO in Afgha-
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nistan, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, Ambasciatore Ettore Sequi e il Generale Claudio
Graziano, Presidente del Comitato militare dell’Unione europea, hanno de-
positato i testi dei rispettivi interventi, che saranno anch’essi pubblicati
sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria com-
petenza;

valutate, in particolare, le disposizioni urgenti adottate in adempi-
mento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto, in dettaglio, della previsione relativa ad un contributo
finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per ga-
rantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., nelle
more della ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione bilaterale in
materia radio-televisiva;

espresso apprezzamento per l’autorizzazione di spesa relativa agli
adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Consiglio d’Europa
per gli anni 2021-2022;

preso infine atto delle disposizioni volte a trasferire al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti
da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l’Istituto italiano
per l’Africa e l’Oriente, in liquidazione coatta amministrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

121ª Seduta

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(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 19 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che il senatore Candura ha già svolto la
sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non osta-
tivo sul provvedimento. Chiede quindi al relatore di formulare una propo-
sta di parere.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) propone alla Commissione l’e-
spressione di un parere favorevole.

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

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

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

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

aree di operazione (n. 312)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La PRESIDENTE ricorda che il senatore Vattuone ha già svolto la
sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non osta-
tivo, con il rilievo di valutare l’opportunità di specificare che l’esame par-
lamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tran-
che del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le rela-
tive risorse finanziarie. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta
di parere.

Il relatore VATTUONE (PD) propone alla Commissione l’espres-
sione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame inserendo,
in riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio, la raccoman-
dazione al Governo di fornire adeguata informazione sullo stato di avan-
zamento del programma pluriennale nel prossimo Documento programma-
tico pluriennale della difesa.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 3/2021, relativo all’acquisizione di due unità navali d’altura di nuova genera-

zione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e relativo

sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)

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

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

vio)

La relatrice DONNO (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a
formulare, entro il prossimo 22 novembre, un parere sul programma plu-
riennale per l’acquisizione di due unità navali d’altura di nuova genera-
zione per il supporto logistico a gruppi navali, comprensivo del relativo
sostegno tecnico-logistico decennale.

La finalità del programma, denominato SMD 3/2021, è di rinnovare
due Unità navali di precedente generazione (in servizio rispettivamente
dagli anni Settanta e dai primi anni Novanta), con due nuove Unità logi-
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stiche tipo LSS. Si tratta di mezzi di moderna concezione, dotati di capa-
cità di supporto logistico ad ampio spettro, elevata modularità e flessibilità
d’impiego e di un sistema di propulsione dal minimo impatto ambientale.
Le Unità avranno capacità operative per il supporto logistico ad altri
gruppi navali, nonché per interventi tecnici ad uso duale, ad esempio in
occasione di eventi straordinari o calamità naturali.

La scheda illustrativa sottolinea che il programma – della durata
complessiva di 15 anni – può essere di rapida attuazione, perché basato
su un progetto già realizzato e in fase di consegna, con la Nave Vulcano
acquisita a valere sulle risorse della legge di stabilità 2014.

Segnala la presenza a bordo di una struttura sanitaria dotata di posti
di terapia intensiva, e la capacità di operare in presenza di minaccia chi-
mica, biologica, radiologica e nucleare (CBNR). Le navi saranno inoltre
dotate di sistemi che permetteranno l’integrazione tra diverse navi, l’invio
e o la ricezione dei dati sulle principali dorsali logistiche NATO e UE, e
la disseminazione dei dati provenienti dai sensori in supporto a quadro
operativo comune.

Per quanto concerne i settori industriali coinvolti nell’attività produt-
tiva, la scheda illustrativa sottolinea come il programma, reiterando un
progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale, coinvolgerà principal-
mente alcuni cantieri in Liguria, in Campania e nel Lazio, con un indotto
esteso anche ad alcune piccole e medie imprese in Puglia, Piemonte, Lom-
bardia, Veneto ed Emilia Romagna. A queste attività si aggiungerà peral-
tro anche l’indotto derivante dalle attività manutentive, che coinvolge-
ranno gli Arsenali militari di Taranto e La Spezia.

Il costo complessivo del programma, come evidenziato dalla scheda
tecnica SMD, è 823 milioni di euro, per le due unità. L’atto in esame con-
tiene il finanziamento della prima tranche (411,5 milioni di euro), che
corrisponde all’acquisizione della prima Unità LSS e al relativo sostegno
tecnico-logistico decennale.

Tali risorse sono a valere sugli stanziamenti derivanti dalla riparti-
zione del fondo investimenti della legge di Bilancio 2020 (cap. 7120-
42), per 179,5 milioni di euro, oltre che sui capitoli del settore investi-
mento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03), per i restanti
232 milioni di euro.

La scheda precisa peraltro come la tranche successiva sarà contrat-
tualizzata subordinatamente all’identificazione delle necessarie risorse a
valere su distinti provvedimenti finanziari di eventuale futura istituzione,
e dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto,
da sottoporre all’esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie ri-
sorse finanziarie.

Si evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la
Difesa per il triennio 2021-2023 il programma per l’acquisizione di due
unità d’altura in sostituzione delle unità logistiche in linea più obsolete,
viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio
(pag. 86), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 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 e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che la senatrice Rauti ha già svolto la sua
relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo
con il rilievo di valutare 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 PRESIDENTE ricorda altresı̀ che nella scorsa seduta, in sede di
discussione generale, erano emerse alcune richieste di chiarimento al Go-
verno in merito ai profili finanziari del programma in esame.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ risponde alla questione
sollevata dal senatore Auddino nella precedente seduta, evidenziando che,
rispetto alle acquisizioni precedenti, il programma in esame prevede un
ampliamento dell’assistenza logistica, prolungandone la durata a dieci
anni. Ciò determina – attesa la peculiarità degli interventi di supporto lo-
gistico su una piattaforma complessa quale il VTLM Lince 2 – un previ-
sionale aumento dei costi unitari. Inoltre, nell’ottica di capitalizzare l’e-
sperienza maturata nei diversi teatri operativi e anche al fine di perfezio-
nare i prodotti per il mercato dell’export, la nuova piattaforma presenta
significativi aggiornamenti tecnologici degli apparati di comando e con-
trollo, con riferimento sia alle comunicazioni radio e satellitari che al soft-
ware. Il programma prevede inoltre che una percentuale maggiore di vei-
coli sia dotata della torretta remotizzata.

Interviene il senatore AUDDINO (M5S) che, pur rilevando il note-
vole aggravio dei costi, ringrazia comunque per i chiarimenti forniti.

La relatrice RAUTI (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, propone alla Commissione l’espressione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE propone, in relazione al parere della Commissione
bilancio, di raccomandare al Governo di fornire indicazioni nel prossimo
Documento programmatico pluriennale della difesa, sullo stato di avanza-
mento del programma in esame.
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La relatrice RAUTI (FdI) conviene.

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.

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) evidenzia come la Commis-
sione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle
Commissioni riunite Finanze e Lavoro sul disegno di legge di conversione
in legge del decreto-legge n. 146 del 2021.

Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fi-
scale (artt. 1-7), a tutela del lavoro (artt. 8-13) e infine misure per esi-
genze indifferibili di varia natura, ad esempio in tema di risarcimenti
per calamità naturali (14-17).

Segnala alcuni profili di competenza della Commissione Difesa, se-
guendo la numerazione degli articoli di riferimento.

L’articolo 13, che introduce norme per rafforzare e semplificare le at-
tività di vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, definisce in ma-
niera più chiara il ruolo del Comando provinciale dei vigili del fuoco ter-
ritorialmente competente per l’accertamento delle violazioni in materia di
prevenzione incendi, provveda La norma precisa anche che ove organi di
vigilanza o altre amministrazioni rilevino possibili violazioni in materia,
siano tenuti a darne segnalazione al competente Comando dei vigili del
fuoco.

Il medesimo articolo, sempre al fine di rafforzare l’attività di vigi-
lanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui
luoghi di lavoro, prevede un incremento di 90 unità, in soprannumero ri-
spetto all’organico attuale, del contingente di personale dell’Arma dei ca-
rabinieri. L’Arma è quindi autorizzata ad assumere 45 unità del ruolo
ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1º set-
tembre 2022. La spesa autorizzata è di circa 650 mila euro per il 2022, 3
milioni e 750 mila euro per il 2023, e poi in lieve crescita fino ai 4 mi-
lioni e 846 mila nel 2033.

L’articolo 14 introduce invece alcune novità in materia di avanza-
mento e di indennità dei cappellani militari. Ricorda che la disciplina in
materia è stata recentemente modificata a seguito della ratifica dell’Intesa
tra Italia e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate, di
cui alla legge 22 aprile 2021, n. 70, esaminata in consultiva dalla Com-
missione Difesa il 7 luglio 2020. In quell’occasione è stato eliminato il
grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado di co-
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lonnello (fino ad allora previsto in un organico di 9 unità), mentre il nu-
mero dei secondi cappellani militari capo è stato fissato in 10 unità (men-
tre la legislazione previgente non poneva un limite specifico). Sono state
inoltre modificate le procedure di avanzamento. Il decreto legge stabilisce
che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avven-
gono – «a regime» – nei casi in cui vi sia una vacanza nell’organico
dei secondi cappellani militari capo, fissato in 10 unità. Per quanto ri-
guarda il periodo transitorio, il decreto chiarisce che, fino al collocamento
in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021
(data di entrata in vigore della legge di ratifica dell’Intesa) e al raggiun-
gimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani mili-
tari capo, le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite
dell’onere finanziario complessivo «a regime». Viene anche stabilito che
non abbia luogo l’avanzamento dei primi cappellani militari capo e che
cessano anche le promozioni a terzo cappellano militare capo. Ai cappel-
lani militari non sono più attribuite le maggiorazioni delle indennità di im-
piego operativo, ad esclusione dell’indennità di imbarco e delle indennità
per servizio d’istituto. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21
maggio 2021, che percepiscano l’indennità di impiego operativo ovvero
l’indennità per servizio di istituto superiore, la differenza è attribuita sotto
forma di assegno ad personam, riassorbibile con i futuri incrementi del-
l’indennità di impiego operativo di base.

L’articolo 15 proroga l’operazione «Strade sicure» e prevede alcune
misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-
20 appena conclusosi. Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’impiego
delle 753 unità aggiuntive di personale in relazione all’emergenza Covid,
con una spesa stimata di circa 5 milioni. Per la sicurezza del vertice G-20
di Roma, si è stabilito un incremento del contingente di 400 unità, e viene
autorizzato altresı̀ l’impiego di assetti aero-navali.

L’articolo 16 stabilisce un incremento (20 milioni per il 2021), per il
potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di
porto.

Conclude segnalando la misura di maggior interesse per la Commis-
sione Difesa. Il provvedimento – sempre all’articolo16 – autorizza la spesa
di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell’anno in corso
per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa
nazionale. Lo stanziamento è finalizzato ad accelerare il completamento
dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all’acquisi-
zione dei sistemi d’arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati
alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell’or-
dinamento militare. Il Ministero della difesa provvede alla corrispondente
rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

Per queste ragioni propone alla Commissione la formulazione di un
parere favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.
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Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa,
fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (M5S) evidenzia come la Commissione sia chia-
mata a rendere un parere alla Commissione affari esteri sul disegno di
legge, di ratifica dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa, sotto-
scritto dall’Italia e dal Ghana nel novembre 2019.

L’Accordo in esame consente l’avvio di forme strutturate di coopera-
zione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le
rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle
questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei
settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L’intesa bilaterale ripropone una struttura pressoché standard, già vi-
sta in numerosi analoghi documenti di intesa nel settore della Difesa ed è
composto da un breve preambolo (che richiama l’impegno dei due Paesi al
rispetto della Carta delle Nazioni Unite) e da 16 articoli. Dopo aver indi-
cato le definizioni utilizzate (art. 1), individua gli obiettivi e le modalità
della cooperazione bilaterale, che sono: lo sviluppo e l’aggiornamento
della politica della difesa, la partecipazione del personale militare ad eser-
citazioni e programmi di formazione, la lotta alla pirateria marittima e ad
altre attività sulla sicurezza marittima, lo scambio di esperienze tramite
esercitazioni congiunte e la partecipazione alle operazioni ONU (art. 2).

Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati la ricerca, sviluppo e
acquisto di materiali e servizi per la difesa, le operazioni umanitarie e di
mantenimento della pace, la formazione del personale e la sanità militare
(art. 2).

I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicate quali autorità
competenti per l’attuazione dell’Accordo (art. 3). I successivi articoli di-
sciplinano l’organizzazione delle attività addestrative (art. 5), la coopera-
zione nel settore degli equipaggiamenti militari (art. 6), gli aspetti finan-
ziari (art. 7) e quelli giurisdizionali (art. 8). Ulteriori misure riguardano
il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (art. 10), la regola-
zione dei trasferimenti del personale (art. 11), i requisiti sanitari per l’at-
tuazione dell’intesa (art. 12), la possibilità di cessazione anticipata di un
programma di scambio (art. 13) e le modalità per la protezione e il trat-
tamento di informazioni classificate (art. 14).

L’Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali
controversie interpretative o applicative (art. 15) e i termini per la sua en-
trata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di
emendarne i contenuti (art. 16). Nel caso di cessazione anticipata dell’Ac-
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cordo, le attività intraprese durante la sua vigenza saranno portate a ter-
mine, se non diversamente concordato tra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica, presentato dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della
difesa, della giustizia Cartabia e dell’economia e delle finanze, si compone
di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (art. 1), ordine di esecuzione (art.
2), copertura finanziaria (art. 3), clausola d’invarianza finanziaria (art. 4)
ed entrata in vigore immediata (art. 5). Il testo è corredato da una rela-
zione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione
dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), in quanto disegno
di legge di ratifica di un trattato internazionale. Gli oneri, individuati dal-
l’articolo 3 del disegno di legge, discendono dall’attuazione degli articoli
2, 3, 4 e 5 dell’Accordo.

La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l’invio di
due rappresentanti nazionali ad Accra, per tre giorni, ammonterebbero a
4.872 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2021. Ad essi si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze per l’anno 2021, a tal scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale. All’articolo 4 del disegno di legge si precisa che dall’attuazione
degli impegni di cui agli altri articoli dell’accordo non dovranno discen-
dere nuovi oneri. Per quanto riguarda eventuali oneri derivanti dalle atti-
vità di cui agli articoli 10, 12, par. 1, lett. d) e 16 si farà fronte alla loro
copertura tramite apposito provvedimento legislativo. Le prescrizioni del-
l’articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d’armamento, es-
sendo «mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamen-
tazione della eventuale attività di procurement» militare, non comportano
oneri per lo Stato.

Ricorda infine che il Ghana è un Paese di oltre 30 milioni di abitanti,
e occupa un’area di notevole importanza strategica in Africa occidentale,
fra il Golfo di Guinea, la Costa d’Avorio, il Burkina Faso e il Togo. È
stata la prima tra le nazioni dell’Africa sub-sahariana ad ottenere l’indi-
pendenza dal Regno Unito nel 1957. Da allora è diventata una delle eco-
nomie più solide della regione occidentale del continente africano, forte
soprattutto dell’industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è
il secondo esportatore al mondo. È membro attivo dell’Unione Africana
e della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale e vanta ot-
time relazioni bilaterali con l’Italia.

Per quanto gli aspetti più legati alla Difesa, sottolinea che il Ghana è
un importante fornitore di truppe per le operazioni di peace-keeping delle
Nazioni Unite, il decimo contributore in assoluto, con oltre 2.200 militari
attualmente impegnati nelle diverse operazioni.

Stante il rilievo dell’Accordo e considerati i suoi contenuti, propone
alla Commissione l’espressione di un parere favorevole.
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La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

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

IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memo-
ria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio 2020.

La PRESIDENTE ricorda l’iter in Commissione del provvedimento,
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione svolta del se-
natore Vattuone, si è svolto un ciclo di audizioni, che ha coinvolto il Pre-
sidente del Consiglio nazionale delle Associazioni d’Arma, il Sottocapo di
Stato Maggiore dell’Esercito e il Presidente dell’Associazione nazionale
alpini.

Sottolinea la delicatezza del provvedimento, considerata la necessità
di evitare che il meritato riconoscimento per l’intensa attività associazio-
nistica espressa dagli Alpini venga percepita negativamente dalle altre
componenti delle Forze armate. Propone pertanto al relatore di avviare
gli opportuni approfondimenti per proseguire nel migliore dei modi l’e-
same del provvedimento, coinvolgendo in particolare i colleghi che hanno
sollecitato il tema.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) ringrazia la Presidente per
l’impegno assunto per la ripresa dell’esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della
discussione del provvedimento.

La seduta termina alle ore 14,40.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

467ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel prendere atto della deci-
sione dei senatori Questori che consente anche alla Commissione bilancio
di riunirsi nella propria aula fruendo della sua piena capienza, preannuncia
l’intenzione, già anticipata al Presidente, di chiedere, a tutela della salu-
brità dell’ambiente, di collocare ivi un purificatore d’aria.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) si associa alla richiesta.

Il PRESIDENTE risponde che la richiesta sarà sottoposta all’atten-
zione dei senatori Questori.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

deputati

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.
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La relatrice GALLICCHIO (M5S) richiama i rilievi formulati sugli
emendamenti accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo su tutti gli
emendamenti accantonati.

Nessuno chiedendo la parola, la relatrice GALLICCHIO (M5S) illu-
stra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accanto-
nati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, ri-
feriti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere non ostativo.».

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1571, 374 e 1503-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque in-
terne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla

Camera dei deputati

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

in parte contrario sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alla previsione di
cui all’articolo 2, comma 8, ultimo periodo, in base alla quale l’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) svolge attività di vi-
gilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della compo-
nente tariffaria destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidental-
mente pescati, che la disposizione corrisponde all’emendamento 2.25 sul
quale è stato espresso alla Commissione di merito un parere di semplice
contrarietà.

Propone, pertanto, di ribadire per l’Assemblea il parere di semplice
contrarietà sull’articolo 2, comma 8, ultimo periodo e di esprimere un pa-
rere non ostativo sul resto del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della
relatrice.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa e sui profili fi-
nanziari della disposizione dell’articolo 2, comma 8, ultimo periodo, su
cui la relatrice propone di confermare il parere di semplice contrarietà
già espresso in relazione al corrispondente emendamento.

Dopo l’intervento del senatore DELL’OLIO (M5S) che, pur manife-
stando perplessità nel merito, non ravvisa in effetti criticità, anche indi-
rette, sotto l’aspetto finanziario, il PRESIDENTE e la RELATRICE riten-
gono preferibile, in via prudenziale, confermare il parere di contrarietà
semplice sulla disposizione in questione.
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Il PRESIDENTE comunica che è appena stato trasmesso dall’Assem-
blea l’emendamento Coord.1, di Coordinamento formale del testo, su cui
la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

All’esito di un breve confronto, a cui prendono parte i senatori
DELL’OLIO (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco) e la relatrice
GALLICCHIO (M5S), il PRESIDENTE, non rilevando con tutta evidenza
impatti sulla finanza pubblica, prospetta l’espressione di un parere non
ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice
GALLICCHIO (M5S) formula la seguente proposta di parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,
fatta eccezione per l’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 8, sul quale
esprime un parere di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sull’emendamento Coord.1.».

Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata
la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in
votazione, è approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di

A/R n. SMD 3/2021, relativo all’acquisizione di due unità navali d’altura di nuova

generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS)
e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (Misto-I-C!-E) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto nel suo com-
plesso si pone l’obiettivo di rinnovare le unità della precedente genera-
zione attraverso l’acquisizione di due unità di moderna concezione. Il pro-
gramma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto
avvio nel 2021 e durata complessiva di 15 anni.

Il programma avrà uno sviluppo per tranches successive, per un costo
complessivo stimato in 823 milioni di euro, di cui: la prima tranche (ac-
quisizione della prima unità LSS e relativo sostegno tecnico logistico de-
cennale) – che ammonta a 411,5 milioni di euro – sarà finanziata sui ca-
pitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della
difesa (capitolo 7120-01) per 232 milioni di euro e sugli stanziamenti de-
rivanti dal Fondo investimenti dell’articolo 1, comma 14, della legge
n. 160 del 2019 (capitolo 7120-42) per 179,5 milioni euro; la tranche suc-
cessiva sarà contrattualizzata subordinatamente all’identificazione delle
necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale fu-
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tura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, op-
portunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/
revisione di altre spese concordata con il Ministero dell’economia e delle
finanze.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma d’arma in esame
afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6
(Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Mili-
tari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capa-
cità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.R.A.) Segretariato Generale.

Nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in titolo, viene
riportato il cronoprogramma dei pagamenti, «in via meramente indicativa,
da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell’iter negoziale, secondo
l’effettiva esigenza di pagamento». Al riguardo, lo Stato maggiore della
Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio po-
trà essere temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità
contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell’atti-
vità tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato anche nel Documento programma-
tico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei
programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con i medesimi impegni
finanziari previsti.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata
l’opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione
in esame fa riferimento alla prima tranche.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa
l’effettiva sussistenza delle risorse destinate all’attuazione del programma
e una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in que-
stione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di
spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventual-
mente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse mede-
sime.

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

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

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una
nota istruttoria recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore FANTETTI (Misto-I-C!-E) si riserva di predisporre uno
schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

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

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore MANCA (PD) fa presente che è pervenuta la proposta
9.0.1 (testo 2), sulla quale occorre richiedere la relazione tecnica.

Riepiloga, quindi, i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 01.1, 1.24, 1.34
e 1.0.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla
proposta 1.17.

Tra gli emendamenti riferiti all’articolo 1 e non segnalati dal relatore,
subordina la valutazione non ostativa dell’emendamento 1.8 a una rifor-
mulazione di cui dà lettura, mentre sulla proposta 1.36 fa presente che
la Ragioneria generale dello Stato ha richiesto l’acquisizione della rela-
zione tecnica al fine di verificarne la neutralità finanziaria, e pertanto
ne chiede l’accantonamento.

Il PRESIDENTE, anche in vista del prossimo avvio della sessione di
bilancio, richiama l’attenzione sul tema, già affrontato in precedenti prov-
vedimenti, della previsione di un indennizzo per i familiari del personale
sanitario deceduto nell’ambito del contrasto al COVID-19.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) al riguardo ricorda che, presso
la Commissione sanità, è in discussione un disegno di legge che prevede
un riconoscimento, consistente in un credito d’imposta, per i medici morti
in relazione all’emergenza sanitaria, facendo presente che si attende la va-
lutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore MANCA (PD), dopo aver ricordato che sulle proposte re-
lative all’articolo 2 non vi sono osservazioni, passa a richiamare le criti-
cità segnalate sugli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso contrario, per oneri
non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti
gli emendamenti segnalati dal relatore all’articolo 3.
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Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, chiede di accantonare
le proposte 3.48, 3.62, 3.0.1 e 3.0.19, su cui è necessario acquisire la re-
lazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene che gli emendamenti
3.48 e 3.62 non presentino, anche a una prima lettura, alcuna criticità di
carattere finanziario e reputa necessario, in casi del genere, che la Com-
missione riaffermi un criterio di giudizio coerente con le proprie attribu-
zioni.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), intervenendo sull’emendamento
3.0.1, sostiene che la proposta, al di là delle valutazioni di merito, non de-
termina alcun impatto sul bilancio pubblico.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore ERRANI (Misto-
LeU-Eco), precisa che, sulla base dell’istruttoria della Ragioneria generale
dello Stato, l’emendamento 3.0.1 risulta suscettibile di determinare nuovi
o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica non quantificati e non co-
perti, per cui, in assenza di apposita relazione tecnica che fornisca ele-
menti al riguardo, viene espresso un parere contrario; tuttavia, per consen-
tire gli approfondimenti del caso, anche mediante l’acquisizione di una re-
lazione tecnica, ribadisce l’opportunità di accantonarne l’esame.

Il presidente PESCO avverte che l’emendamento 3.0.1000 del Go-
verno è stato ritirato.

Sulle proposte 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.19, che risultano dichiarate
improponibili presso la Commissione di merito, prospetta di valutare l’op-
portunità che la Commissione bilancio non si pronunci.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), rimarcando l’importanza, già
emersa in precedenza, di tale questione dal punto di vista metodologico,
considera necessario adottare sul punto un criterio definitivo e omogeneo,
che consenta di superare le difficoltà riscontrate nel passato.

Il relatore MANCA (PD), condividendo la prospettazione del Presi-
dente, ritiene che non possa essere dato un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, su un emendamento per il solo fatto che
esso risulti improponibile, senza ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE precisa che la questione del parere contrario si
pone, in realtà, non per tutti gli emendamenti improponibili, ma soltanto
su quelli segnalati dalla Commissione per criticità di carattere finanziario.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel convenire sulla necessità
di individuare un criterio coerente e uniforme, invita a considerare l’op-
portunità di definire un protocollo o un’intesa tra i Presidenti delle Com-
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missioni permanenti per trovare una soluzione condivisa ed efficace alla
questione dell’esame in sede consultiva degli emendamenti improponibili.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, con-
ferma che nel caso specifico non si procederà ad esprimere il parere sugli
emendamenti improponibili; si riserva comunque di valutare per il futuro,
con la Commissione, l’efficacia di tale soluzione, avuto anche riguardo
alla necessità di evitare, nei rapporti con le altre Commissioni in sede re-
ferente, equivoci e omissioni.

Nessun’altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base
delle indicazioni emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo,
illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a
3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 01.1, 1.24, 1.34, 1.0.1, 3.3, 3.18, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.55.

Sull’emendamento 1.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo le parole: «è pre-
vista la possibilità» delle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,». Si se-
gnala altresı̀, in merito al medesimo emendamento, che il riferimento nor-
mativo all’articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, deve intendersi più correttamente riferito al decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli ar-
ticoli da 1 a 3, ad eccezione delle proposte 1.36, 3.48, 3.54, 3.62 e 3.0.1, il
cui esame resta sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 4
e seguenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, l’ordine del giorno è integrato con l’e-
same, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2437 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, re-
cante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle in-
frastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali) e n. 2326 (Proroga del termine
previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la
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conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui
fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

468ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

deputati

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto dall’Assemblea l’ulteriore
emendamento 4.103 (testo 2).

La relatrice GALLICCHIO (M5S), dopo aver illustrato la portata del-
l’emendamento, propone l’espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla riformulazione in esame è stato
acquisito per le vie brevi un sostanziale assenso sui profili finanziari da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il sottosegretario AMENDOLA si esprime in senso conforme alla re-
latrice.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) rammenta di avere informal-
mente segnalato che, recentemente, la Corte di giustizia dell’Unione euro-
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pea ha sanzionato il Belgio per l’adozione di una norma analoga a quella
recata dall’emendamento in esame.

Ritiene, a nome del proprio Gruppo, che, senza una relazione tecnica
positivamente verificata, non sia opportuno esprimere un parere non osta-
tivo, ritenendo invece fondata l’espressione di un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni
del senatore Tosato, evidenziando altresı̀ come l’approvazione del sud-
detto emendamento comporterebbe un’ulteriore complicazione per l’atti-
vità delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone
in votazione la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice sul-
l’emendamento 4.103 (testo 2).

La proposta di parere non ostativo registra 11 voti favorevoli, 11 voti
contrari e un voto di astensione.

Il PRESIDENTE constata quindi che la proposta di parere della rela-
trice non risulta approvata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,55.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DOCU-

MENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA (INDIRE), DELL’AGENZIA PER

LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR),

DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) E

DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPE-

RIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193

Presidenza del Presidente

NENCINI

indi del Vice Presidente

VERDUCCI

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE ASTRID,

DELLA FONDAZIONE AGNELLI, DI CONFINDUSTRIA E DELL’ASSOCIAZIONE

RETE FONDAZIONI ITS ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-

ZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE

E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

Plenaria

270ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in ti-
tolo, per le parti di competenza; si sofferma, innanzitutto, sull’articolo 5
che, al comma 5, prevede che il credito d’imposta riconosciuto, a determi-
nate condizioni, alle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal
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vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La disposizione in
esame modifica l’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
che ha riconosciuto a dette imprese che abbiano subito nell’anno 2020
una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019
un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
Ciò al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo in rela-
zione alle difficoltà patite nel corso della pandemia. Segnala inoltre l’ar-
ticolo 9, con il quale si reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al
31 dicembre 2021 la possibilità – già prevista per il periodo dal 13 marzo
2021 al 30 giugno 2021 – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione sepa-
rata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi
e indennità a determinate condizioni. Nello specifico, tali misure sono pre-
viste: in presenza di figli minori di quattordici anni, per tutto o parte del
periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica
ed educativa in presenza, dell’infezione da Covid-19 o della quarantena
del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di con-
tatto ovunque avvenuto; in presenza di figlio con disabilità grave, a pre-
scindere dalla sua età, in caso di quarantena o infezione da Covid-19 e
nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in
presenza o la chiusura dei centri assistenziali diurni, nonché per la durata
dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio. Al ricorrere delle
medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente
e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli
conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Sottolinea
come, al fine di garantire continuità didattica nei casi in cui a fruire delle
menzionate misure sia personale docente, educativo, amministrativo, tec-
nico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, l’articolo 9 autorizzi la
spesa di 7,6 milioni di euro per il 2021 al fine di garantire la sostituzione
del predetto personale.

Richiama poi l’articolo 6, sulla disciplina del patent box, che prevede
la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni
immateriali giuridicamente tutelabili, con un’agevolazione che maggiora
del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a
tali beni, consentendone cosı̀ una più ampia deducibilità ai fini delle im-
poste sui redditi e dell’Irap. Tale disciplina, ai sensi del comma 4, si ap-
plica in favore delle imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo
anche mediante contratti di ricerca con università, enti di ricerca o orga-
nismi equiparati. Infine, ricorda che l’articolo 14, comma 4, trasferisce al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti de-
rivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l’Istituto ita-
liano per l’Africa e l’Oriente, in liquidazione coatta amministrativa. Tale
Istituto, che ha operato attivamente nel campo della promozione culturale
fra l’Italia e i Paesi dell’Africa e dell’Asia, è stato posto in liquidazione
con decreto interministeriale del Ministero degli esteri e del Ministero del-
l’economia l’11 novembre 2011. Conclude preannunciando sin d’ora un
orientamento favorevole sul provvedimento in esame.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede al relatore di inserire
nella sua proposta di parere un’osservazione volta a sollecitare maggiori
garanzie in termini di sicurezza sul lavoro nel mondo dello spettacolo e
dell’intrattenimento, una maggiore sicurezza sul palcoscenico e a promuo-
vere un’adeguata e specifica formazione per gli operatori del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuova-
mente la parola al relatore.

Al relatore CANGINI (FIBP-UDC) che chiede un chiarimento, la se-
natrice MONTEVECCHI (M5S) chiarisce le particolari esigenze di forma-
zione e addestramento connesse alle peculiarità di alcune attività lavora-
tive nel campo dello spettacolo.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta.

Non essendovi obiezioni cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC), accogliendo la sollecitazione
della senatrice Montevecchi, presenta e illustra una proposta di parere fa-
vorevole con una osservazione al provvedimento in titolo (pubblicata in
allegato).

Alla senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) che chiede un chiari-
mento, risponde il relatore CANGINI (FIBP-UDC).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla
proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e ap-
provata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VERDUCCI avverte che la Camera dei deputati ha ap-
provato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 121 del 2021 recante «Disposizioni urgenti in materia di investi-
menti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» (A.S.
n. 2437); tale disegno di legge è assegnato per il parere anche alla 7ª
Commissione. Considerato che l’avvio dell’esame del disegno di legge
in Assemblea è previsto nella giornata di domani e poiché si tratta di
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un provvedimento d’urgenza il cui termine per la conversione in legge è
ormai prossimo, propone di non esaminare in sede consultiva tale disegno
di legge.

Non essendovi obiezioni cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di me-
rito a garantire, in riferimento alla tematica della sicurezza sul lavoro nel
mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, una maggiore sicurezza sul
palcoscenico e a promuovere un’adeguata e specifica formazione per gli
operatori del settore.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

228ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che

modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture

stradali (n. 282)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che, essendo pervenuto il parere della Con-
ferenza unificata, la riserva è stata sciolta e la Commissione potrà pertanto
concludere l’esame. Comunica inoltre che la relatrice Di Girolamo ha pre-
sentato uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in

allegato).

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra lo schema di parere, ri-
cordando di averne già condiviso informalmente il contenuto con tutti i
componenti della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di
parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DESSÌ (Misto) chiede se corrisponda al vero la circo-
stanza che il Senato non potrà apportare alcuna modifica al disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 (Infrastrutture e
mobilità sostenibili), approvato dalla Camera dei deputati e già calendariz-
zato in Aula al Senato nella settimana corrente.

Il sottosegretario CANCELLERI ricorda che il decreto-legge in que-
stione dovrà necessariamente essere convertito in legge entro il 9 novem-
bre e che pertanto non vi è il tempo per un’eventuale terza lettura alla Ca-
mera.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 14.

Il PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno della Commis-
sione è integrato con l’esame in sede referente del disegno di legge n.
2437, di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 (Infrastrutture e
mobilità sostenibili), e che l’esame dello stesso avrà inizio in una nuova
seduta che verrà convocata al termine di quella in corso.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è convocata, al termine della seduta
in corso, una ulteriore seduta della Commissione, il cui ordine del giorno
è integrato con l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2437.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 282

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicu-
rezza delle infrastrutture stradali (n. 282),

premesso che:

la direttiva alla quale il presente schema di decreto intende dare
attuazione si pone come obiettivo quello di definire procedure atte a ga-
rantire un livello elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla
rete di autostrade e sulle strade principali nell’Unione;

considerato che:

l’Unione europea ha posto come obiettivo strategico l’avvicinarsi
all’azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e, come obiettivo in-
termedio, il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi ri-
spetto al 2020;

l’intervento si presenta in linea con il programma di Governo, in
quanto si colloca nell’ambito della priorità politica «Sviluppo di infrastrut-
ture sostenibili e resilienti, anche per tenere conto degli effetti dei cambia-
menti climatici», e intende perseguire l’obiettivo strategico «Sviluppo
delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche attraverso la piena
utilizzazione dei fondi del PNRR» e i connessi obiettivi operativi;

l’integrazione di pannelli fonoassorbenti nelle barriere di sicurezza
stradali configura un nuovo standard tecnico in ambito di sicurezza stra-
dale e protezione antirumore. Dette strutture, se associate a pannelli foto-
voltaici, rappresentano un’efficace soluzione per la produzione di energia
a vantaggio degli agglomerati urbani in prossimità dei quali sono instal-
lati, oltreché per l’abbattimento dell’inquinamento acustico,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

al fine di incrementare la sicurezza delle infrastrutture stradali e di
garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, valuti il Governo
l’opportunità di introdurre specifiche misure finalizzate ad accelerare la
realizzazione delle attività di risanamento contenute nei Piani di conteni-
mento e abbattimento del rumore, elaborati dai gestori delle infrastrutture
stradali e autostradali, mediante l’istallazione di pannelli fonoassorbenti e
privilegiando in particolare la diffusione di barriere fotovoltaiche antiru-
more.
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Plenaria

229ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021,

n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infra-

strutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici

e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra il decreto-legge in esame, che
giunge in Senato dopo l’esame da parte della Camera dei deputati e
reca misure in urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.

All’articolo 1, il comma 1, introduce modifiche al codice della strada.
Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano comples-
sivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione e di specifiche
categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell’esame presso l’al-
tro ramo del Parlamento.

In sintesi, le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il con-
tenuto del testo unificato dei disegni di legge in corso di esame presso la
IX Commissione della Camera:

– prevedono la possibilità di riservare spazi di parcheggio ai vei-
coli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori di bambini
di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale denomi-
nato «permesso rosa», ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e scarico
delle merci e a quelli adibiti al trasporto scolastico. Prevedono quindi il
divieto di sosta e fermata negli spazi riservati, con l’applicazione di san-
zioni nel caso di violazione. Con riferimento ai veicoli elettrici, il divieto
di sosta e fermata riguarda anche gli spazi per la ricarica;
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– rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione
dei punti dalla patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riser-
vati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali
veicoli, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli ad essi riser-
vati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a paga-
mento;

– riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto
eseguito con veicoli eccezionali, con l’introduzione di deroghe per i vei-
coli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del Terzo settore;

– aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti o di altre cose
dai veicoli;

– introducono il divieto, sulle strade o sui veicoli, di pubblicità che
proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o
messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e po-
litici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori;

– consentono l’installazione di cartelli al centro delle rotatorie per
indicare l’impresa incaricata di curare il verde, quando la manutenzione è
affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti;

– precisano che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due
strade appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture che realizzano
l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso rileva ai fini della
loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria. Le modalità e gli
oneri di realizzazione e manutenzione delle strutture sono disciplinati in
appositi atti convenzionali tra gli enti proprietari e i gestori delle strade
interessate dall’attraversamento;

– dispongono che, in corrispondenza degli attraversamenti pedo-
nali, i conducenti dei veicoli debbano dare la precedenza anche ai pedoni
che si accingono ad attraversare la strada;

– aumentano a 3,5 metri il limite massimo di lunghezza dei velo-
cipedi;

– includono nella categoria di ciclomotore anche i veicoli a due o
tre ruote dotati di motore elettrico, con potenza non superiore a 4.000
watt;

– ricomprendono nella categoria dei veicoli d’epoca e di interesse
storico-collezionistico i ciclomotori e le macchine agricole;

– aumentano da 16,5 metri a 18,75 metri la lunghezza massima de-
gli autoarticolati e degli autosnodati e consentono agli autosnodati e ai fi-
losnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa di raggiungere la
lunghezza massima di 24 metri, purché su itinerari in corsia riservata auto-
rizzati dal MIMS;

– aumentano da 19 a 19,5 tonnellate la massa complessiva a pieno
carico di autobus o filobus a 2 assi;

– rendono più stringenti le norme sull’uso delle luci e dei catarin-
frangenti per le biciclette;

– prevedono che possano essere affidate in concessione alle im-
prese di autoriparazione le revisioni periodiche, oltre che dei veicoli pe-
santi, anche dei rimorchi e semirimorchi;
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– demandano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture la de-
finizione delle modalità di riqualificazione delle bombole, ai fini della re-
visione dei veicoli a GPL;

– ampliano anche ai motocicli e ai velocipedi la possibilità di ef-
fettuare il servizio di piazza;

– stabiliscono che i motoveicoli impegnati in competizioni motori-
stiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possano utilizzare
targhe sostitutive;

– aumentano da 16,5 a 18,75 metri la lunghezza massima dei con-
vogli formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole
trainate;

– consentono alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o
associati, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, di immatri-
colare le macchine agricole a nome della rete di imprese;

– introducono come ulteriore requisito per il conseguimento del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, ossia per la
guida di veicoli adibiti a servizio pubblico di piazza o noleggio con con-
ducente, quello di aver frequentato un corso di formazione di primo soc-
corso;

– prevedono che le limitazioni alla guida per i neopatentati non si
applichino se al fianco del conducente si trovi, con funzioni di istruttore,
una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida con-
seguita da almeno 10 anni ovvero valida per la categoria superiore;

– consentono di ripetere la prova pratica per il conseguimento della
patente di guida per due volte, invece che per una sola volta;

– modificano la disciplina per le esercitazioni di guida, estendendo
tra l’altro il periodo di validità del foglio rosa da sei mesi ad un anno;

– prevedono che le variazioni dei punteggi della patente siano co-
municate agli automobilisti attraverso il portale dell’automobilista;

– stabiliscono che gli enti locali rendano noti i dati relativi ai pro-
venti delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità;

– prevedono che il mancato rispetto del divieto di attraversamento
dei passaggi a livello possa essere rilevato anche tramite appositi disposi-
tivi, anche installati direttamente dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria
a sue spese;

– prevedono che, in caso di mancato uso del casco sui mezzi a due
ruote da parte del trasportato, della violazione risponda sempre anche il
conducente e non solo se il trasportato è un minore;

– introducono il divieto di utilizzare durante la guida smartphone,
computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino
anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, au-
mentando, per i casi di violazione, gli importi delle sanzioni;

– inseriscono tra i mezzi a due ruote dei quali è vietata la circola-
zione sulle autostrade e sulle strade extra-urbane anche quelli a motore
elettrico di potenza inferiore a 11kW;
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– consentono l’uso della sirena ai motoveicoli impiegati in inter-
venti di emergenza sanitaria;

– chiariscono che l’invito della pubblica autorità a presentarsi per
fornire informazioni in ordine alla regolarità dei documenti necessari per
la circolazione non può essere applicato nel caso in cui l’esistenza e la
validità della documentazione possa essere verificata tramite la consulta-
zione di banche dati e archivi pubblici accessibili da parte degli organi
di polizia stradale;

– introducono ulteriori obblighi di cautela per gli automobilisti al
fine di rafforzare la tutela dei pedoni nel caso di attraversamenti di strade
prive di semafori;

– precisano che, nei casi di locazione senza conducente, delle vio-
lazioni risponde il locatario, in vece del proprietario in solido con l’autore
della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di
circolazione;

– prevedono che i ricorsi contro le sanzioni possano essere presen-
tati per via telematica;

– integrano in più punti la disciplina della procedura per l’applica-
zione della misura cautelare del sequestro del veicolo.

Il comma 1-bis precisa che, al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione
degli atti convenzionali per la disciplina delle modalità e degli oneri di
realizzazione e manutenzione delle strutture delle opere d’arte dei sotto-
passi e dei sovrappassi, l’elenco di tali strutture, con l’indicazione degli
enti titolari, viene approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture,
da adottare entro trenta giorni dalla conversione del decreto-legge in
esame.

Il comma 1-ter chiarisce che la possibilità di sosta gratuita dei veicoli
al servizio delle persone con disabilità nei parcheggi a pagamento decorre
dal 1º gennaio 2022 e autorizza gli enti locali a rivedere le tariffe per
compensare le eventuali minori entrate.

Per garantire la sosta gratuita dei veicoli delle persone con disabilità
nelle aree a pagamento, in base al comma 2, possono essere utilizzati an-
che i contributi erogati ai comuni a valere sul Fondo istituito dall’articolo
1, comma 819, della legge di bilancio 2021, che nella versione previgente
della norma dovevano essere invece indirizzati alla creazione di appositi
spazi riservati. L’utilizzo delle risorse è inoltre ampliato alla realizzazione
degli spazi riservati al parcheggio dei veicoli di genitori con un bambino
di età non superiore a due anni (e non più solo delle donne in gravidanza).

Il comma 2-bis introduce alcune specificazioni in relazione alla clas-
sificazione delle macchine agricole come veicoli di interesse storico o col-
lezionistico.

I commi 3 e 4 stabiliscono che i veicoli non immatricolati e quelli
già muniti di carta di circolazione possono circolare con l’autorizzazione
di prova per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costrut-
tive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di alle-
stimento, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa.
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Il comma 4-bis demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrut-
ture l’inserimento, tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento
della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova, anche quelle
che riguardano i sistemi ruota, di cui al decreto n. 20 del 2013.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell’attività di
autotrasportatore, per precisare che il presupposto che rende necessaria
l’acquisizione della Carta di qualificazione del conducente (CQC) è l’eser-
cizio dell’attività di trasporto professionale di persone o cose (e non la
semplice guida di veicoli di categoria superiore) e per chiarire le diverse
casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti
rilasciate da Stati esteri, anche extra europei.

I commi da 5-bis a 5-quater disciplinano le modalità e le condizioni
affinché, dal 1º gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino a 35 anni e ai
percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia con-
cesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro, a titolo di rimborso
delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni
professionali necessarie per la guida dei veicoli destinati all’attività di
autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il comma 5-quinquies autorizza la presenza a bordo degli autocarri,
oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate,
anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previ-
sti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di
durata massima di tre mesi.

I commi da 5-sexies a 5-octies modificano la nozione di servizi auto-
mobilistici interregionali di competenza statale, in relazione ai quali non si
richiede più che il percorso prestabilito del mezzo tocchi il territorio di
almeno 3 regioni ma che sia di lunghezza pari o superiore a 250 chilome-
tri e che colleghi almeno due regioni. Sono inoltre precisati alcuni obbli-
ghi di sicurezza in capo agli operatori e si prevede l’introduzione di sem-
plificazioni nel procedimento autorizzatorio.

Il comma 6 reca disposizioni per la costituzione delle commissioni
d’esame per il conseguimento dell’abilitazione a svolgere le funzioni di
ispettore incaricato dei controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi.

Il comma 6-bis prevede che il Fondo per lo sviluppo delle reti cicla-
bili urbane, istituito dalla legge di bilancio 2020, possa essere utilizzato
per il finanziamento del 50 per cento degli interventi realizzati da comuni
ed unioni di comuni per la messa in sicurezza della mobilità ciclistica ur-
bana, anche mediante l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o
uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica; per la realiz-
zazione di stalli o aree sosta dei velocipedi nonché della casa avanzata e
delle corsie ciclabili.

Il comma 6-ter amplia ad ulteriori categorie di soggetti, tra le quali le
donne in gravidanza, gli ultrasessantacinquenni e le persone con malattie
che richiedono cure continuative, la possibilità di usufruire del cosiddetto
«buono taxi», introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020.
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Il comma 6-quater istituisce un fondo, con una dotazione di 25 mi-
lioni di euro annui per il periodo 2022-2024, per sostenere la trasforma-
zione digitale dei servizi di motorizzazione resi ai cittadini e garantire
la sicurezza cibernetica dei dati trattati.

Il comma 6-quinquies abroga la disposizione del decreto legislativo
n. 286 del 2005, che prevede il rinvio ad un decreto ministeriale per la
definizione delle modalità di rilascio della carta di qualificazione del con-
ducente agli autisti di Paesi terzi che siano dipendenti di un’impresa sta-
bilita in Italia.

I commi da 6-sexies a 6-novies dispongono che, in fase di progetta-
zione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferro-
viario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consen-
tire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è mag-
giore la loro presenza nel territorio.

Il comma 6-decies abroga il comma 3-bis dell’articolo 18 del de-
creto-legge n. 50 del 2017, che aveva previsto la possibilità che, fino al
2022, le risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie applicate per la viola-
zione delle norme del codice della strada potessero essere utilizzate per il
finanziamento degli oneri relativi alle funzioni di viabilità e di polizia lo-
cale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per
interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti
abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.

L’articolo 1-bis semplifica le procedure per il riconoscimento delle
agevolazioni per l’acquisto dei veicoli per le persone con disabilità.

L’articolo 1-ter introduce una disciplina organica per la circolazione
dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che sostituisce
quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 nelle more della sperimenta-
zione avviata in numerose città.

Le disposizioni introdotte, tra l’altro: indicano nel dettaglio i requisiti
che i monopattini, la cui conduzione è riservata ai maggiori di 14 anni,
devono possedere per poter circolare; prevedono l’uso obbligatorio del ca-
sco al di sotto dei 18 anni; fissano i limiti di velocità in 6 km/h per la
circolazione nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi; vietano
la circolazione sui marciapiedi e la circolazione contromano, salvo che
nelle strade con doppio senso ciclabile; vietano la sosta sui marciapiedi,
salvo che nelle aree individuate dai comuni; prevedono le sanzioni per
la violazione delle disposizioni introdotte; affidano al MIMS il compito
di avviare un’istruttoria per verificare la necessità dell’introduzione del-
l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile.

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
e idriche.

In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il ter-
mine entro il quale i concessionari autostradali – il cui periodo regolatorio
quinquennale è pervenuto a scadenza – sono chiamati a perfezionare l’ag-
giornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, ai fini dell’adegua-
mento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.
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I commi 1-bis e 1-ter integrano la disciplina per l’affidamento della
concessione dell’autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa
avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di
progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati
i versamenti degli importi dovuti dalla società Autobrennero Spa.

Il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni dei servizi
di distribuzione di carbolubrificanti e di ristoro sulla rete autostradale.

Il comma 2-bis proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli
incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

I commi 2-ter e 2-quater, al fine di accelerare i tempi di realizza-
zione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, autorizzano
l’acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati da SAT, previo paga-
mento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di pro-
gettazione e ai diritti sulle opere dell’ingegno. Gli oneri conseguenti ven-
gono quantificati in 36,5 milioni di euro.

Il comma 2-quinquies assegna ad ANAS un contributo di 3 milioni di
euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023 da destinare alla
redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa al-
l’adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 Via Aurelia
nel tratto compreso tra i comuni di Sanremo e di Ventimiglia.

I commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies recano disposizioni in materia
di gestione delle autostrade che:

– per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione
mediante affidamenti in house autorizzano la costituzione di una nuova
società, interamente controllata dal MEF e soggetta al controllo analogo
del MIMS, alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite
dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade
statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni
con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini
dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero ac-
quisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali;

– autorizzano il MEF a partecipare al capitale sociale della nuova
società e a rafforzarne la dotazione patrimoniale con un apporto comples-
sivo di 52 milioni di euro, dal 2021 al 2024. Tale apporto può essere in-
crementato fino a 528 milioni di euro nel 2021, utilizzando i residui del-
l’autorizzazione di spesa relativa a Patrimonio destinato;

– prevedono che l’ANAS adotti sistemi di contabilità separata per
le attività oggetto di diritti speciali ed esclusivi, che sono svolte mediante
il contratto di programma sottoscritto con il MIMS;

– precisano che il contratto di programma di ANAS individua le
opere da realizzare e i servizi da rendere (invece che definire il corrispet-
tivo annuale a fronte delle opere e dei servizi da fornire, come previsto
nella legislazione vigente);

– stabiliscono che le società miste regionali (Autostrade del Lazio
s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde
s.p.a., Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.) che, alla data di entrata
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in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non abbiano av-
viato ovvero concluso con un provvedimento di aggiudicazione le proce-
dure di gara per l’affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l’assegnazione al MIMS delle
risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza re-
gionale ad opera delle società liquidate ed ancora disponibili, da impie-
garsi per le medesime finalità;

– integrano la disciplina di cui all’articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 98 del 2011, relativa alla quota riconosciuta ad ANAS de-
gli stanziamenti per la realizzazione degli interventi di sua competenza,
per precisare che, per i quadri economici approvati dal 1º gennaio 2022,
tale quota non può superare il 9 per cento.

Il comma 2-septiesdecies autorizza Roma capitale a stipulare con
ANAS, in qualità di centrale di committenza, una convenzione per la rea-
lizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manuten-
zione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare
le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione straordinaria nel-
l’ambito del contratto di programma, nel limite di 5 milioni di euro.

Il comma 3 incide sulla disposizione che trasferisce al MIMS la vi-
gilanza sulle dighe, al fine di precisare che restano comunque fermi i com-
piti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti
gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle am-
ministrazioni concedenti.

Il comma 4 modifica le disposizioni del codice dell’ambiente relative
al piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaia-
mento e sfangamento. La disciplina previgente – che demanda la predispo-
sizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito de-
creto ministeriale – viene adesso integrata per precisare che essa si applica
solamente alle grandi dighe e che, per le piccole dighe, le modalità di at-
tuazione della normativa nazionale sono demandate alle singole regioni in-
teressate.

I commi 4-bis e 4-ter recano disposizioni concernenti il Piano nazio-
nale di interventi nel settore idrico, che incidono, tra l’altro, sulla forma-
zione e attuazione del Piano, sul monitoraggio degli interventi ivi previsti
e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all’attuazione
degli interventi.

Il comma 4-quater modifica la disciplina relativa all’approvazione
dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse alle grandi
dighe e alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai
concessionari, prevedendo tra l’altro che entrambe le attività rientrino
nella competenza del MIMS.

L’articolo 2-bis prevede che il MIMS, d’intesa con i concessionari
delle tratte autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti
per l’ubicazione dei caselli autostradali funzionali all’accesso alle stazioni
ferroviarie per l’alta velocità e per l’alta capacità di prossima realizza-
zione.
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All’articolo 3, i commi da 1 a 4 contengono disposizioni volte ad ac-
celerare l’attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), prevedendo anche
l’istituzione di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il comma 5 proroga al 2021 il termine di operatività del Fondo per la
formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferrovia-
ria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del
settore del trasporto ferroviario di merci.

I commi da 6 a 8 introducono disposizioni finalizzate ad assicurare la
continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea che collega la
località italiana di Tirano con Campocologno in Svizzera.

Il comma 9 prevede che le eventuali risorse residue dello stanzia-
mento per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico lo-
cale possano essere utilizzate anche per potenziare i controlli sul rispetto,
nell’utilizzo dei mezzi, delle misure di contenimento dei rischi sanitari.

Il comma 9-bis autorizza l’Autorità di regolazione dei trasporti a far
fronte alla copertura delle minori entrate, quantificate in 3,7 milioni di
euro, mediante l’utilizzo della quota non vincolata dell’avanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2020.

Il comma 9-ter, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria
Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale
alle aree e ai siti del comune di Chiomonte individuati per la realizzazione
delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,
nonché alle aree e ai siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione,
Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l’in-
stallazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune
e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interfe-
renze.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di investimenti e sicurezza
nel settore del trasporto marittimo.

In particolare, il comma 1 aggiorna alle previsioni della normativa
europea taluni aspetti del decreto legislativo n. 53 del 2011 in materia
di segnalazioni delle anomalie a bordo delle navi e di requisiti per la for-
mazione del personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

I commi da 1-bis a 1-quinquies recano norme per l’attuazione del re-
golamento europeo (UE) 2019/1239, che ha istituito un sistema di inter-
faccia unica marittima, per la segnalazione delle navi che attraccano e par-
tono dai porti dell’Unione.

Il comma 1-sexies introduce la definizione di nave abbandonata.

I commi da 1-septies a 1-novies apportano modifiche all’articolo 5
della legge n. 84 del 1994 per disciplinare in maniera dettagliata la pro-
grammazione strategica delle Autorità di sistema portuale, anche attra-
verso la previsione di un nuovo strumento, il documento di programma-
zione strategica di sistema (DPSS), e la revisione dei contenuti e delle fi-
nalità del Piano regolatore portuale (PRP).
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Il comma 2 inserisce il Porto di Arbatax nella circoscrizione di com-
petenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Porto
Rifugio, il Porto Isola di Gela e il Porto di Licata nella circoscrizione
di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occi-
dentale, nonché il Porto di Saline nella circoscrizione di competenza del-
l’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Il comma 3 assegna all’Autorità di sistema portuale dello Stretto 2
milioni di euro per il 2021, 30 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni
di euro per il 2023 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ne-
cessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghet-
tamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.

I commi da 3-bis a 3-quinquies introducono – con tappe progressive,
dal 30 giugno 2022 al 1º gennaio 2024 – il divieto di circolazione sul ter-
ritorio nazionale dei veicoli delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di
trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio e con emissioni
da Euro 1 a Euro 3 e stanziano risorse per l’acquisto di mezzi su gomma
ad alimentazione alternativa.

Il comma 4 estende le compensazioni per la riduzione dei ricavi ta-
riffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31
dicembre 2020, previste finora a favore delle sole navi battenti bandiera
italiana impiegate nel trasporto di passeggeri e di passeggeri e merci via
mare, anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di altri Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il comma 4-bis estende alle navi iscritte nei registri degli Stati del-
l’Unione europea o dello Spazio economico europeo che esercitano atti-
vità di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito
ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, anche gli sgravi contri-
butivi previsti per le navi iscritte nei registri nazionali.

Il comma 4-ter modifica le disposizioni sulla nomina, da parte del
Ministro delle infrastrutture, del gestore dei servizi di navigazione sui La-
ghi Maggiore, di Garda e di Como, mentre il comma 4-quater assegna alla
Gestione governativa navigazione laghi un contributo di 2,5 milioni di
euro nel 2021 per garantire la mobilità dei pendolari e degli studenti a se-
guito dell’interruzione, per lavori urgenti, della strada statale 340 «Re-
gina», cosiddetta «variante della Tremezzina».

Il comma 5 introduce alcune modifiche alle disposizioni di cui al de-
creto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle agevolazioni e alle compen-
sazioni riconosciute alle autorità di sistema portuale per le perdite subite a
causa della pandemia.

I commi da 5-bis a 5-quater autorizzano l’Autorità di sistema por-
tuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere un ulteriore contributo,
nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021, al soggetto fornitore
di lavoro portuale.
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Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplifi-
cate per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell’equipag-
gio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

I commi 6-bis e 6-ter stabiliscono che le Autorità di sistema portuale
risultate soccombenti in sentenze esecutive, aventi ad oggetto risarcimenti
liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie
asbesto-correlate, ivi inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle
cessate organizzazioni portuali, possono utilizzare le risorse del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, che viene ul-
teriormente incrementato di un importo pari a 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 6-quater consente alle amministrazioni competenti di auto-
rizzare il riutilizzo in ambienti terrestri e marini o costieri del materiale di
scavo dei fondali.

L’articolo 4-bis prevede che, al fine di contemperare le esigenze di
mobilità e le misure di contenimento della diffusione della pandemia, an-
che i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea pos-
sono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone.

All’articolo 5, i commi da 1 a 3 disciplinano l’istituzione presso il
MIMS di una struttura di missione, denominata Centro per l’innovazione
e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), finalizzata
al supporto per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse
del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sotto
il profilo delle attività di studio, ricerca e sviluppo.

I commi 4 e 5 integrano la composizione del Comitato speciale, isti-
tuito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dal decreto-legge n.
77 del 2021, con un rappresentante del Ministero della difesa.

Il comma 6 concerne i rimborsi dei componenti della Commissione
nazionale per il dibattito pubblico.

I commi da 7 a 9 prevedono l’incremento di talune indennità e dei
fondi per alcune componenti della retribuzione del personale non dirigen-
ziale e dirigenziale del MIMS.

Il comma 10 prevede che il regolamento di cui all’articolo 113,
comma 3, del codice dei contratti pubblici, che disciplina la ripartizione
degli incentivi per le funzioni tecniche dei dipendenti delle amministra-
zioni aggiudicatrici, si applichi agli appalti le cui procedure sono state av-
viate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se
eseguite prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento.

Il comma 11 modifica la disciplina sulla partecipazione dei soggetti
che rappresentano le associazioni di categoria nel Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori.

L’articolo 6 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA) che: disciplinano nel dettaglio il trasferimento al-
l’Agenzia delle funzioni e del personale degli Uffici speciali trasporti a
impianti fissi (USTIF) del MIMS; prevedono che anche il personale del-
l’Agenzia con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali
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o autostradali possa svolgere i compiti di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale di cui all’articolo 12
del codice della strada; affidano ad un’apposita Commissione istituita nel-
l’ambito dell’Agenzia i compiti di autorità amministrativa per la sicurezza
delle gallerie della rete stradale, finora svolti, in base al decreto legislativo
n. 264 del 2006, da una Commissione istituita presso il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici.

L’articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo.

Il comma 1 proroga fino al 30 ottobre 2022 le disposizioni del de-
creto-legge n. 22 del 2019 con le quali, al fine di contenere gli effetti della
Brexit, è stata autorizzata la prosecuzione dei collegamenti di linea tra lo
scalo di Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di recipro-
cità.

Il comma 2 riguarda la procedura di amministrazione straordinaria di
Alitalia e stabilisce che: il programma della procedura è immediatamente
adeguato alla decisione della Commissione europea dai commissari straor-
dinari, che possono procedere all’adozione, per ciascun compendio di beni
oggetto di cessione (anziché per ciascun ramo d’azienda), anche di distinti
programmi; le modifiche al programma possono prevedere la cessione a
trattativa privata anche di singoli beni (oltre che di rami d’azienda
come già previsto) o di parti di essi, perimetrati in coerenza con la deci-
sione della Commissione europea; il programma, predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformità al piano industriale, si intende
a ogni effetto autorizzato; è autorizzata la cessione diretta ad ITA di com-
pendi aziendali del ramo aviation individuati dall’offerta vincolante for-
mulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione euro-
pea; a seguito di tale cessione, totale o parziale, si prevede che gli slot

aeroportuali non trasferiti all’acquirente siano restituiti al responsabile del-
l’assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti; è autorizzata la cessione
autonoma, anche antecedentemente alla modifica del programma, del mar-
chio «Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di eserci-
zio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore, individuati tramite
procedura di gara; a seguito della decisione della Commissione europea,
il MEF sottoscrive l’aumento di capitale previsto dalla normativa vigente.

È poi integrata la norma sull’indennizzo dei titolari di titoli di viag-
gio emessi dall’amministrazione straordinaria e non utilizzati alla data del
trasferimento dei compendi aziendali, per prevedere che il MISE provveda
al trasferimento delle risorse ad Alitalia sulla base di una specifica richie-
sta dei commissari, che sono tenuti a rendicontare mensilmente le somme
erogate.

Si prevede, infine, che il MEF riferisca annualmente – e in sede di
prima applicazione entro il 31 marzo 2022 – alle Commissioni parlamen-
tari sull’attuazione del piano industriale di ITA.

L’articolo 7-bis prevede l’istituzione della Giornata nazionale «Per
non dimenticare», individuandola nella data dell’8 ottobre di ciascun
anno, in memoria del disastro aereo di Linate.
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L’articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acqui-
sto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. ecobonus), per precisare che il
termine per usufruire dei contributi, fissato al prossimo 31 dicembre, si
riferisce alla data di acquisto del veicolo e non a quella della sua imma-
tricolazione.

Dispone poi che alla copertura dell’ecobonus per l’acquisto dei vei-
coli elettrici e ibridi vengano destinate anche le risorse stanziate per i con-
tributi aggiuntivi (cosiddetto «extrabonus»), previsti per l’acquisto delle
stesse categorie di veicoli, che siano ancora disponibili.

Introduce, infine, modifiche alla disciplina delle agevolazioni per la
riqualificazione elettrica di talune categorie di veicoli originariamente im-
matricolati con motore termico, nonché alla disciplina delle agevolazioni
per l’acquisto di veicoli elettrici da parte di soggetti appartenenti a nuclei
familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro.

L’articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del Parco della
Giustizia di Bari. In particolare, si prevede che: il Commissario straordi-
nario, nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge «sblocca-can-
tieri», proceda all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica dell’opera, convocando un’apposita conferenza di servizi alla
quale partecipa anche un rappresentante del Ministero della giustizia; nella
medesima conferenza di servizi è acquisito anche il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e ad essa sono trasmessi gli esiti della valu-
tazione di impatto ambientale; l’approvazione del progetto sostituisce ogni
atto (pareri, nulla osta, autorizzazioni) necessario ai fini della localizza-
zione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’inter-
vento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici
e compensative; all’esito della verifica del progetto definitivo e del pro-
getto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all’ap-
provazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo; al Com-
missario è comunque riconosciuta la facoltà di procedere, sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, all’affidamento congiunto
dei livelli di progettazione successivi e dell’esecuzione dell’opera; in
caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento in-
dette per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di edilizia giudi-
ziaria e delle infrastrutture a supporto dell’opera, si applicano le disposi-
zioni previste per le infrastrutture strategiche.

L’articolo 10, ai commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l’at-
tuazione del PNRR, prevedendo tra l’altro che le risorse vengano trasferite
anche ai soggetti attuatori dei progetti e che le amministrazioni responsa-
bili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a
quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare
il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali
e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di
monitoraggio.

Il comma 7 stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la di-
gitalizzazione, sia fissata la data a decorrere dalla quale sia le pubbliche
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amministrazioni che i gestori di servizi pubblici e le società a controllo
pubblico devono utilizzare esclusivamente le identità digitali SPID, la
carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire
l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Il comma 7-bis prevede che le procedure autorizzatorie semplificate e
speciali, previste negli articoli 44 e 48 del decreto-legge «semplificazioni»
del 2021 per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di par-
ticolare complessità rientranti nell’attuazione del PNNR, possano essere
applicate anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenzia-
mento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle infrastrut-
ture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all’infrastruttura
ferroviaria stessa.

Con i commi 7-ter e 7-quater sono apportate modifiche alle disposi-
zioni volte a garantire omogeneità tra la normativa nazionale e quella del-
l’Unione europea in materia di regolazione progettuale delle infrastrutture
ferroviarie e di sicurezza delle gallerie ferroviarie.

I commi da 7-quinquies a 7-septies dispongono che, al fine di assicu-
rare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al 31
dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi diretta-
mente di Cassa depositi e prestiti e di società da questa controllate per at-
tività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e
per attività connesse, strumentali o accessorie. Limitatamente agli stru-
menti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le mede-
sime amministrazioni possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale
S.p.A. Il Ministero dello sviluppo economico è infine autorizzato a sotto-
scrivere, fino ad un ammontare pari 2 miliardi di euro, quote o azioni di
uno o più fondi per il venture capital, a condizione che altri investitori
professionali, compresa la Cassa depositi e prestiti in qualità di istituto na-
zionale di promozione, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30
per cento dell’ammontare della sottoscrizione del MISE.

Il comma 7-octies prevede che, nel caso in cui al presidente della
Commissione VIA-VAS sia attribuita anche la presidenza della Commis-
sione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, l’applicazione della normativa sul
collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 9, comma 5-bis, dell’Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei ministri trovi applicazione anche
per evitare qualsiasi effetto decadenziale.

L’articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e
contributi del Fondo 394/81, gestito da Simest per il sostegno all’interna-
zionalizzazione delle imprese.

L’articolo 12 istituisce nello stato di previsione del MEF, per il suc-
cessivo trasferimento all’Agenzia per la coesione territoriale, il Fondo
concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dota-
zione di 16,1 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il
2022, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei co-
muni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle
regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del
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ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo svi-
luppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR. Esso
inoltre: prevede che quattro componenti del Comitato direttivo dell’Agen-
zia per la coesione territoriale siano designati dalla Conferenza unificata;
apporta modifiche alla disciplina delle misure straordinarie di gestione, so-
stegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della cor-
ruzione; reca disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti di valuta-
zione ambientale relativi agli interventi infrastrutturali ferroviari, idrici e
portuali elencati nell’allegato IV del decreto-legge «semplificazioni» del
2021.

L’articolo 13, al comma 1, estende i benefici dei finanziamenti con-
cessi tramite l’istituto denominato «Resto al Sud» ad alcuni comuni, spe-
cificatamente indicati, delle isole minori del Centro-Nord Italia (Isola
d’Elba, Capraia, Giglio, Ponza e Ventotene), nonché alle isole minori la-
gunari e lacustri.

Il comma 1-bis include tra le attività finanziabili anche il commercio.

I commi 2 e 2-bis dispongono la proroga di taluni dei termini previsti
dalla legislazione vigente in materia di contributi ai comuni per investi-
menti in opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale soste-
nibile. Prevedono inoltre che, dal 2022, il 40 per cento delle risorse asse-
gnate ai comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, sia destinato agli enti locali delle regioni del Mezzo-
giorno.

Il comma 2-ter rinvia al 2023 il termine per l’applicazione delle san-
zioni previste per gli enti locali per la mancata presentazione della certi-
ficazione attestante le minori entrate connesse all’emergenza COVID-19.

L’articolo 13-bis estende fino al 31 dicembre 2021 il temine entro il
quale gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio che riguar-
dano le risorse ad essi trasferite a ristoro delle minori entrate connesse al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 13-ter introduce disposizioni in materia di protezione civile
nelle isole minori.

L’articolo 14 integra con un rappresentante dell’Autorità politica de-
legata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia
per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei comuni desti-
nati ad asili nido e scuole dell’infanzia.

L’articolo 15 introduce modifiche alla disciplina relativa alla pere-
quazione infrastrutturale, di cui all’articolo 22 della legge n. 42 del
2009, al fine di semplificarne le procedure. Il procedimento viene com-
plessivamente articolato in tre fasi: la prima di carattere istruttorio, è fina-
lizzata alla ricognizione delle infrastrutture esistenti, sia da parte del
MIMS per quanto riguarda le infrastrutture statali, che delle regioni e le
province autonome con riferimento a quelle non statali. La seconda
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fase, di carattere perequativo, è volta ad individuare i criteri da seguire e
le azioni da perseguire per ridurre il divario tra le diverse parti del Paese,
nonché ad individuare i Ministeri competenti e le relative quote di finan-
ziamento. La terza fase riguarda la realizzazione degli interventi, sulla
base di piani predisposti dalle singole amministrazioni. Per l’attuazione
degli interventi è confermata l’istituzione del fondo con una dotazione
complessiva di 4.600 milioni di euro dal 2022 al 2033, già prevista dalla
legislazione previgente.

L’articolo 16, ai commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2024 la durata
massima dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione
del ponte Morandi.

Il comma 2-bis prevede che con DPCM possano essere individuati
ulteriori siti retroportuali da includere nella Zona Logistica Semplificata
– Porto e Retroporto di Genova, ai fini dell’applicazione delle semplifica-
zioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il comma 3 prevede che per gli interventi di ricostruzione nei comuni
della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, col-
piti dagli eventi sismici del 2018, non sia più obbligatorio annotare la con-
cessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari.

I commi da 3-bis a 3-quinquies disciplinano la nomina dell’ammini-
stratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 a
commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
«sblocca cantieri», per la realizzazione degli interventi di adeguamento
della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d’Am-
pezzo, entro il 31 dicembre 2024. Per l’avvio dell’attività di progettazione
e di realizzazione degli interventi in questione vengono stanziati 24,5 mi-
lioni di euro.

Il comma 3-sexies prevede che, nelle more del recupero della piena
funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, ai lavo-
ratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a pre-
stare attività lavorativa a seguito della frana che ha colpito l’impianto, può
essere concessa dall’INPS, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022,
un’ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità
con l’indennità corrisposta negli anni 2020 e 2021.

Il comma 3-septies modifica taluni aspetti della disciplina relativa
alla realizzazione delle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali
di Cortina del 2026, prevedendo, tra l’altro, che con DPCM si proceda al-
l’individuazione degli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predispo-
sto dalla società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, caratterizzati da
elevata complessità progettuale o procedurale, da sottoporre alle semplifi-
cazioni previste dall’articolo 44 del decreto-legge «semplificazioni» del
2021.

Il comma 3-octies apporta modifiche proprio a tale articolo, nelle
quali si prevede tra l’altro l’applicazione agli interventi infrastrutturali
di cui all’Allegato IV del suddetto decreto-legge delle semplificazioni pro-
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cedurali previste dall’articolo 48, comma 5, del medesimo decreto-legge
per l’affidamento dei contratti nell’ambito del PNRR.

Il comma 3-novies, al fine di determinare le compensazioni per le va-
riazioni dei prezzi dei materiali, prevede che le lavorazioni eseguite, in al-
ternativa rispetto ad essere contabilizzate, possano essere annotate sotto la
responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.

L’articolo 16-bis, al fine di consentire il completamento della strada
statale 291 della Nurra in Sardegna, proroga i termini per la realizzazione
degli adempimenti necessari ad evitare la revoca dei finanziamenti.

L’articolo 16-ter reca disposizioni per la trasparenza delle procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento
dei contratti del PNRR.

L’articolo 17 disciplina l’entrata in vigore.

In conclusione, in considerazione del fatto che il provvedimento è già
calendarizzato in Aula per la settimana corrente e che non potranno essere
apportate modifiche al testo, dovendo esso essere convertito in legge entro
il 9 novembre, propone di fissare alle 18 di oggi il termine per la presen-
tazione di ordini del giorno, che potranno essere esaminati dalla Commis-
sione domani.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE FALCO (Misto) si sofferma sul contenuto dell’articolo
7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, che, a suo av-
viso, impatta enormemente sul diritto sindacale e sui diritti dei lavoratori,
consentendo di aggirare i princı̀pi sanciti dall’articolo 2112 del codice ci-
vile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasfe-
rimento d’azienda. Tali princı̀pi devono peraltro trovare applicazione an-
che laddove vi debba essere discontinuità tra imprese, in quanto tale di-
scontinuità riguarda l’imprenditore e non certo i lavoratori.

Inoltre, nonostante le richieste della Camera dei deputati, l’atto della
Commissione europea citato nell’articolo 7 non è stato trasmesso dal Go-
verno alle Camere, alle quali si chiede di approvare una disposizione di
cui non conoscono i presupposti e di cui quindi non possono nemmeno
valutare gli effetti. Si tratta di un vulnus che dovrà essere valutato dalla
Corte costituzionale.

Al di là del caso specifico, egli ritiene che si stia creando un prece-
dente pericolosissimo, nel quale una società a totale partecipazione pub-
blica annulla un contratto collettivo nazionale e riduce all’impotenza i la-
voratori, ignorando tradizioni centenarie del diritto sindacale e del diritto
del lavoro. Invita dunque tutte le forze politiche che fanno dei diritti dei
lavoratori una loro bandiera, a partire dal partito di cui è membro il rela-
tore, a non consentire un tale sovvertimento delle regole del diritto del la-
voro.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) chiede se vi sia la concreta di-
sponibilità, da parte del relatore e del Governo, a prendere in considera-



2 novembre 2021 8ª Commissione– 92 –

zione ordini del giorno formulati in maniera stringente o se si risolverà
con l’inserimento delle solite formule di rito, volte a rimettere al Governo
stesso la valutazione dell’opportunità di agire. Preannuncia inoltre l’inten-
zione di presentare un ordine del giorno sui veicoli radiati per esporta-
zione.

Il relatore ASTORRE (PD) risponde al senatore CAMPARI che di-
penderà dal tema oggetto dell’ordine del giorno e da quanto esso sia con-
divisibile, ma assicura che tutti gli ordini del giorno verranno valutati
senza preconcetti.

Il senatore CIOFFI (M5S) rileva che per l’ennesima volta giunge in
Senato un decreto blindato, che non può essere modificato. Tale prassi
è criticabile e si dovrebbe individuare un modo diverso di legiferare, an-
che considerato che l’iniziativa legislativa del Governo non dovrebbe pas-
sare sempre attraverso la decretazione d’urgenza, ma potrebbe essere eser-
citata anche mediante disegni di legge ordinari. Formula quindi un invito
pressante al Governo in tal senso.

Entrando nel merito del provvedimento, osserva che esso ha un con-
tenuto molto ampio e vario e contiene alcune disposizioni che potrebbero
avere effetti positivi, quali quelle sulla nuova società interamente control-
lata dal Ministero dell’economia e delle finanze in materia di autostrade,
che potrebbe preludere a un sistema in cui i profitti derivanti dalla ge-
stione delle autostrade vadano a beneficio della collettività. Su altre dispo-
sizioni, ritiene che sarebbe utile un approfondimento: ad esempio su quella
relativa alla manutenzione delle strade di Roma – che, sottolinea, è stata
approvata proprio all’indomani delle elezioni che hanno visto un cambio
di amministrazione – e su quella che estende la qualifica di aree di inte-
resse strategico nazionale in relazione alla realizzazione della tratta ferro-
viaria Torino-Lione.

In conclusione, afferma che il lavoro sugli ordini del giorno proposto
dal relatore può avere un senso solo se effettuato con un atteggiamento di
reale disponibilità ad affrontare le questioni.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) esprime considerazioni cri-
tiche sul fatto che la Commissione abbia a disposizione un tempo cosı̀ li-
mitato per esaminare un decreto importante e complesso e che essa sia
stata completamente esclusa.

Con riferimento all’articolo 1, comma 6-decies, chiede un approfon-
dimento sulle motivazioni che hanno portato a prevedere l’abrogazione del
comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Sottolinea poi che la misura «Resto al Sud» dovrebbe essere estesa
ancora di più di quanto già non faccia il provvedimento in esame, per ri-
comprendere anche i Comuni montani, che si trovano in situazione di
grande disagio.
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Il senatore D’ARIENZO (PD) esprime perplessità per il nuovo inter-
vento legislativo sull’autostrada A22 del Brennero, che va ad aggiungersi
alla lunga lista di disposizioni e di soluzioni fantasiose che si sono succe-
dute sul tema, senza mai portare alla soluzione definitiva della questione.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) si associa alle perplessità manife-
state dal senatore D’Arienzo, aggiungendo che non è sempre chiaro il cri-
terio in base al quale in alcuni casi si procede al rinnovo della concessione
e in altri, magari caratterizzati da gestioni più efficienti, si opta invece per
la gara.

Manifesta il suo rammarico perché, per una volta che il Governo
adotta un provvedimento dal respiro sufficientemente ampio da permettere
di affrontare tante questioni importanti, esso giunge in Senato a pochi
giorni dalla scadenza e immodificabile. Auspica dunque che si ponga
fine al monocameralismo di fatto che si è imposto ormai da qualche
tempo e che si ripristinino dei tempi di esame dei disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge che consentano ad entrambe le Camere di espri-
mersi.

Esprime poi considerazioni critiche sull’eccessiva eterogeneità dei
temi trattati e chiede chiarimenti in merito alla proroga della durata del-
l’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte
Morandi e ai motivi che hanno portato a inserire nel provvedimento in
esame le disposizioni relative al Parco della giustizia di Bari, nonché
quelle sui rimborsi per i componenti della Commissione nazionale per il
dibattito pubblico e sull’incremento di talune indennità e dei fondi per al-
cune componenti della retribuzione del personale del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili.

Appare infine paradossale che vengano stanziate risorse per la realiz-
zazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità
di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina,
invece che affrontare la questione del ponte sullo Stretto, che è un’opera
fondamentale per il Sud e per il Paese.

Chiede infine un chiarimento in merito all’articolo 11, relativo al ri-
finanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) si associa alle perplessità
espresse dal senatore D’Arienzo in merito alla soluzione individuata nel
provvedimento in esame per la A22, ma ritiene condivisibile l’istituzione
della nuova società controllata dal MEF e osserva, che in prospettiva, essa
potrebbe forse fornire la soluzione anche per la A22.

Si sofferma poi sugli effetti negativi derivanti dalla mancata approva-
zione del piano economico-finanziario della A24 e A25.

Infine, considerato che il Senato non potrà apportare alcuna modifica
al provvedimento, chiede che il Governo mostri la massima disponibilità
nella valutazione degli ordini del giorno.
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Il senatore RUSPANDINI (FdI) dichiara di condividere le criticità se-

gnalate dal senatore Paroli che, a suo avviso, hanno contraddistinto l’in-

tera legislatura.

Si sofferma poi sull’emergenza relativa alle patenti, che è stata più

volte discussa in Commissione, e che sta determinando la perdita di tanti

posti di lavoro.

Chiede poi un chiarimento in merito al Fondo concorsi progettazione

e idee per la coesione territoriale istituito dall’articolo 12.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione gene-

rale, il relatore ASTORRE (PD), nell’associarsi a quanto detto dai colle-

ghi sul punto, osserva che in realtà il monocameralismo di fatto comporta

che l’esame non sia concentrato in una sola delle due Camere, ma spesso

addirittura nella sola Commissione che esamina il provvedimento in sede

referente nella Camera di prima assegnazione. La cosa, tuttavia, va avanti

da molti anni.

Fornisce poi alcuni dei chiarimenti richiesti dal senatore Ruspandini e

dalla senatrice Pergreffi.

Il sottosegretario CANCELLERI conferma il grande rispetto che il

Governo ha per le Camere e assicura che trasmetterà le osservazioni dei

senatori al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in vista dell’organiz-

zazione dei tempi dell’esame di futuri provvedimenti.

Garantisce la disponibilità del Governo ad approfondire i temi og-

getto degli ordini del giorno e a lavorare per cercare formulazioni che

siano condivisibili.

Fornisce i chiarimenti richiesti da alcuni senatori, con particolare ri-

ferimento alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico e all’esten-

sione della qualifica di aree di interesse strategico nazionale in relazione

alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione.

In merito alla questione sollevata dal senatore De Falco, riferisce che,

a seguito delle analoghe richieste formulate alla Camera, è stato chiesto al

Ministero dell’economia e delle finanze se fosse possibile rendere pubblici

gli atti, ma la Commissione europea ha ritenuto che si debba attendere la

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di oggi, martedı̀ 2 no-

vembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed or-

dini del giorno al provvedimento in esame e di sconvocare la seduta già

prevista per questa sera alle ore 20.

La Commissione conviene.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna già convocata
oggi, martedı̀ 2 novembre, alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 328

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SANTA FLAVIA

(PA) E DELL’ASSOCIAZIONE PRINCIPESCA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE

ITTICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

186ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,10.

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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore COLLINA (PD), considerata la complessità del tema e te-

nuto conto che la Commissione di merito sta svolgendo un ciclo di audi-

zioni a cui sono invitati a partecipare anche i membri della 10ª Commis-

sione, domanda se ci siano i margini temporali per esprimere il parere la

settimana prossima.

Il presidente GIROTTO si riserva di compiere le opportune verifiche.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure

urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del

gas naturale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della
quale si è conclusa l’illustrazione degli ordini del giorno e degli emenda-
menti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE comunica che, presumibilmente in serata, avrà un
incontro con il Presidente del Senato al fine di elaborare un indirizzo co-
mune sulle improponibilità delle proposte emendative per estraneità di
materia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della
quale il presidente GIROTTO ricorda di aver svolto la relazione introdut-
tiva.

Nel dibattito interviene il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), il
quale domanda se non sia il caso di cogliere l’occasione per affrontare
il tema del superbonus 110 per cento, con particolare riguardo ai criteri
di applicazione, al fine di giungere ad una posizione quanto più ampia
possibile tra le forze politiche.

Il senatore COLLINA (PD) riconosce a sua volta che, sull’argo-
mento, occorre un ulteriore approfondimento, a partire dal riordino delle
percentuali dei diversi bonus e dalla possibilità di permettere la conclu-
sione dei lavori per chi li ha già utilizzati. Fa presente peraltro che si po-
trebbe intervenire non soltanto sull’aliquota, ma anche sulla platea dei
soggetti. Occorre valutare, a suo giudizio, le misure che saranno assunte
dal Governo, fermo restando che alcuni bonus, come ad esempio quello
riguardante le facciate degli edifici, hanno finora funzionato particolar-
mente bene data la semplicità delle procedure.
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La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) pone l’accento in partico-
lare sui temi dello sconto in fattura e della cessione del credito, auguran-
dosi che la Commissione possa approfondire anche tali aspetti.

Il senatore LANZI (M5S) reputa prioritario difendere il superbonus

110 per cento a nome di tutta la Commissione, caldeggiandone la proroga
fino al 2023.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) si riserva di valutare le pro-
poste avanzate, fermo restando che in questa sede occorre esprimere un
parere alle Commissioni finanze e lavoro sul contenuto del provvedimento
in titolo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PROROGA DEL SUPERBONUS 110 PER CENTO

Il presidente GIROTTO (M5S), riallacciandosi alle considerazioni
espresse sul disegno di legge n. 2426, osserva che eventuali provvedimenti
in materia di superbonus 110 per cento potrebbero non trovare la colloca-
zione opportuna all’interno del citato disegno di legge.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) rivendica la possibilità, per
la Commissione, di assumere un impegno unanime affinché sia prorogato
il superbonus 110 per cento per tutto il 2023.

Concorda il presidente GIROTTO (M5S), augurandosi peraltro che si
realizzi la convergenza di tutti i senatori e non soltanto dei membri della
10ª Commissione.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) pone all’attenzione il tema
degli aumenti dei prezzi nel settore delle costruzioni.

Il senatore CROATTI (M5S) ricorda a sua volta che la misura del su-
perbonus 110 per cento è nata in un momento di crisi di un settore. Suc-
cessivamente, a fronte dell’aumento delle richieste, riconosce che si sono
verificati incrementi dei costi, dovuti anche ai maggiori prezzi dei mate-
riali e delle componenti, nonché a ulteriori dinamiche del mercato. Ritiene
comunque opportuno difendere lo strumento introdotto, attraverso un im-
pegno formale della Commissione.

Il presidente GIROTTO (M5S) osserva come da più parti sia stata
avanzata l’ipotesi che l’esecutore dei lavori sia in possesso dell’attesta-
zione SOA al fine di scongiurare l’immissione sul mercato di soggetti im-
provvisati con scarsa professionalità.
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Sulla questione descritta dal Presidente, seguono brevi interventi del
senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) e della senatrice TIRABOSCHI
(FIBP-UDC).

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che è stato appena assegnato in sede consul-
tiva il disegno di legge n. 2437, recante conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di inve-
stimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, su cui
la Commissione deve rendere un parere urgente all’8ª Commissione. Con-
voca pertanto una ulteriore seduta per l’esame in sede consultiva del pre-
detto disegno di legge n. 2437, integrando conseguentemente l’ordine del
giorno della settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

187ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infra-
strutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provve-
dimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l’articolo 8, che
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interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli
nuovi a basse emissioni (cosiddetto ecobonus). Esso specifica che il ter-
mine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla
data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione; tale mo-
difica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza
per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contri-
buti. Chiarisce poi che le risorse per il cosiddetto extrabonus per l’acqui-
sto di veicoli elettrici e ibridi, che siano ancora disponibili, sono destinate
alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi veicoli, eliminandosi in
tal modo le risorse per l’extrabonus. Puntualizza inoltre che il nuovo
comma 1-bis, introdotto in prima lettura, modifica la disciplina della ri-
qualificazione elettrica dei veicoli.

Fa presente che il comma 3-bis novella le disposizioni della legge di
bilancio 2021che hanno previsto il riconoscimento di un contributo pari al
40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, de-
stinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acqui-
stino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1)
nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a
30.000 euro, al netto dell’IVA. In merito, evidenzia che, rispetto alla for-
mulazione attuale del comma 77, viene eliminata la previsione che il con-
tributo sia alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti
dalla normativa vigente. Inoltre, nella riformulazione del comma 78 si
specifica che il contributo è concesso ad un solo soggetto per nucleo fa-
miliare. Si introducono poi due nuovi commi 78-bis e 78-ter, in base ai
quali il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o impor-
tatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo
e recuperano tale importo in forma di credito d’imposta, utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di cui all’arti-
colo 34 della legge n. 388 del 2000, e all’articolo 1, comma 53, della
legge n. 244 del 2007, presentando il modello F24 esclusivamente tramite
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il
nuovo comma 78-ter dispone che, fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservino copia della fattura di vendita e del-
l’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. Si pre-
vede inoltre che per l’attuazione si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto interministeriale 20 marzo 2019, di attuazione del-
l’ecobonus ordinario.

Illustra quindi il comma 7-bis dell’articolo 10, che inserisce nel de-
creto-legge n. 77 del 2021 un nuovo articolo 48-bis, secondo cui le proce-
dure autorizzatorie semplificate e speciali previste dal medesimo decreto-
legge n. 77 per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di
particolare complessità rientranti nell’attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNNR), possono applicarsi anche alla progettazione de-
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche strettamente
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connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria stessa; inoltre i commi
7-ter e 7-quater apportano modifiche alle disposizioni relative alla regola-
zione progettuale delle infrastrutture ferroviarie ed alle gallerie ferroviarie.

Dà poi conto dei commi da 7-quinquies a 7-septies dell’articolo 10,
in virtù dei quali fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi direttamente di Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. e
di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assi-
stenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività
ad esse connesse, strumentali o accessorie. Le medesime amministrazioni
possono avvalersi anche, limitatamente agli strumenti e agli interventi in
favore delle piccole e medie imprese, di Mediocredito Centrale S.p.A..
Inoltre, si autorizza il Ministero dello sviluppo economico a sottoscrivere,
fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei re-
lativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il ven-
ture capital.

Dopo aver accennato al comma 7-octies dell’articolo 10, relativo al
caso in cui al presidente della Commissione VIA-VAS sia attribuita anche
la presidenza della Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, si sof-
ferma sull’articolo 11, che rifinanzia la componente prestiti e contributi
del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, in attuazione della sub-misura
«Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST»
relativa al sostegno all’internazionalizzazione in particolare delle PMI,
di cui alla missione 1, componente 2, investimento 5, del PNRR. Al ri-
guardo, rammenta che l’obiettivo dell’investimento 5 («Politiche indu-
striali di filiera e internazionalizzazione») è di rafforzare la competitività
delle filiere produttive, agevolando l’accesso ai finanziamenti e favorendo
l’internazionalizzazione delle stesse dopo la crisi COVID-19.

L’articolo 12, comma-12-ter, prosegue il relatore, apporta alcune
puntuali modifiche all’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 al
fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNNR e il pieno
utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri
per le imprese coinvolte. A tale proposito, ricorda che secondo l’articolo
32 del decreto-legge n. 90 del 2014, qualora l’autorità giudiziaria ravvisi
la presenza di rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicata-
ria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forni-
ture ovvero di concessione di lavori pubblici, il Presidente dell’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) può proporre al prefetto competente,
in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, una serie di
misure tra cui il rinnovo degli organi sociali mediante la sostituzione
del soggetto coinvolto o, in casi eccezionali, di provvedere direttamente
alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto. La disposizione in questione
– conclude il relatore – inserisce una ulteriore possibilità tra quelle sopra
citate, che consiste nella attribuzione al prefetto della possibilità di ordi-
nare alla stazione appaltante che i pagamenti all’operatore economico
siano disposti al netto dell’utile derivante dalla conclusione del contratto
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quantificato nel 10 per cento del corrispettivo. Tale importo dovrà essere
accantonato in un apposito fondo in modo da assicurarne una distinzione
da un punto di vista contabile.

Nel dibattito prende la parola il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az)

per sottolineare come il tema delle infrastrutture sia connesso anche a
quello della transizione ecologica. In particolare, richiamando esperienze
del proprio territorio, reputa necessaria un’attenzione particolare del Go-
verno su quelle infrastrutture, tra cui ad esempio quelle connesse alla
rete funiviaria utilizzata per il trasporto merci, con una maggiore voca-
zione alla sostenibilità ambientale. Si augura pertanto che il relatore rece-
pisca tale indicazione nello schema di parere che si accinge a presentare.

Il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) si sofferma in particolare sul-
l’articolo 2, commi 3 e 4, ritenendo opportuno che il Governo monitori la
situazione delle dighe e degli invasi artificiali, soprattutto per quanto at-
tiene alla manutenzione.

Il senatore COLLINA (PD) si interroga se tale competenza spetti o
meno all’Esecutivo, considerato che la materia delle dighe era stata attri-
buita alla gestione regionale.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), richiamando le osserva-
zioni del senatore Mollame, invita a tenere in considerazione anche le dif-
ferenze territoriali, tanto più che le risorse distribuite per la manutenzione
risultano ingenti.

Interviene nuovamente il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) per
precisare che nello schema di parere si potrebbe indicare un richiamo ge-
nerico, considerato che le dighe e gli invasi artificiali hanno particolare
rilevanza per la produzione di energia elettrica.

Concluso il dibattito, il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT,
UV)) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato
in allegato, dichiarando di aver recepito le proposte dei senatori interve-
nuti in discussione generale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere
favorevole con osservazioni è posto ai voti e approvato dalla Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2437

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo af-
finché sia dato un impulso più consistente a quelle infrastrutture a mag-
giore sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla rete funivia-
ria per il trasporto merci, nella prospettiva di favorire la transizione eco-
logica;

2) considerata la rilevanza per la produzione di energia elettrica, si
sollecita una maggiore attenzione alla manutenzione delle dighe e degli
invasi artificiali, anche tenendo conto delle differenze territoriali.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

273ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore CARBONE (IV-PSI) presenta uno schema di parere favo-
revole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore MAFFONI
(FdI) e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo
schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.
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La presidente MATRISCIANO ricorda che nella scorsa seduta il re-
latore Romano ha anticipato una proposta di parere favorevole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si esprime a favore della più ampia
tutela legislativa dell’equo compenso a vantaggio dei liberi professionisti,
rilevando la sussistenza di ampi ambiti di debolezza contrattuale sia ri-
guardo le professioni ordinistiche che riguardo le professioni non ordini-
stiche.

Il relatore ROMANO (M5S) giudica il disegno di legge in esame ade-
guato rispetto alle finalità sottolineate dal senatore Floris. A tale riguardo,
ricorda in particolar modo le disposizioni recate dall’articolo 3 in materia
di nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e propor-
zionato, nonché la rilevabilità d’ufficio della nullità, operante oltretutto so-
lamente a vantaggio del professionista. Menziona inoltre la previsione del-
l’obbligo deontologico del professionista di avvisare il cliente della nullità
delle pattuizioni difformi dalle disposizioni recate dal disegno di legge.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC), preso atto delle considerazioni del
relatore, suggerisce comunque un’integrazione della proposta di parere con
un’osservazione riguardante il rispetto delle tariffe professionali, con spe-
cifico riguardo ai minimi tariffari.

Pur ribadendo l’adeguatezza delle disposizioni in esame, il relatore
ROMANO (M5S) accetta di integrare la propria proposta di parere. Pre-
senta pertanto uno schema di parere favorevole con un’osservazione (il
cui testo è pubblicato in allegato) finalizzata a porre in rilievo la questione
del rispetto delle tariffe.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di
parere è infine posto in votazione, risultando approvato all’unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani,
mercoledı̀ 3 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito, con
riferimento all’articolo 3, a specificare che il datore di lavoro può richie-
dere al lavoratore, con un congruo preavviso, la disponibilità lavorativa in
presenza per un determinato periodo, senza la possibilità di accedere pre-
ventivamente alle informazioni relative al possesso della certificazione
verde COVID-19. Ciò al fine di contemperare la tutela della privacy del
lavoratore con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a
porre in particolare rilievo la necessità di garantire il massimo rispetto
delle tariffe professionali, a cominciare dalle tariffe minime.



2 novembre 2021 13ª Commissione– 109 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

255ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,20.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E INTEGRA-

ZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE, in ragione della testé intervenuta assegnazione
dell’esame in sede consultiva dell’Atto Senato 2437, recante conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle in-
frastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, convoca un’ulteriore seduta
per le ore 14,25 di oggi e avverte che l’ordine del giorno della Commis-
sione per la settimana in corso è integrato con l’esame in sede consultiva
del predetto disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 del
2021.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Plenaria

256ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infra-
strutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge di con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 121 del 2021,
recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle in-
frastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali. Il provvedimento giunge appro-
vato dalla Camera dei deputati, dove sono state apportate modifiche e in-
serite disposizioni aggiuntive.

Per i profili di interesse, si segnala l’articolo 1-ter, introdotto dalla
Camera dei deputati, che riordina la disciplina relativa alla circolazione
dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, introducendo al-
cune modifiche alle attuali regole di circolazione di tali mezzi.

L’articolo 2, modificato dalla Camera, reca norme afferenti ai settori
stradale e autostradale e alle infrastrutture idriche. Il comma 3 integra il
disposto del primo periodo del comma 171 dell’articolo 2 del decreto
legge n. 262 del 2006 – che ha provveduto al trasferimento al Ministero
delle infrastrutture dei compiti e delle attribuzioni facenti capo al Registro
italiano dighe, soppresso dal precedente comma 170 – al fine di precisare
che tale trasferimento opera fermi restando i compiti, gli obblighi, e le re-
sponsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di si-
curezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti.

Il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione ri-
chiesto dall’articolo 114 del codice dell’ambiente per l’effettuazione delle
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.
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I commi 4-bis e 4-ter, introdotti durante l’esame presso la Camera,
recano in particolare disposizioni concernenti il «Piano nazionale di inter-
venti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» intervenendo
sulla formazione e attuazione del Piano, sul monitoraggio degli interventi
ivi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti
all’attuazione degli interventi.

L’articolo 2-bis, inserito durante l’esame alla Camera, reca disposi-
zioni finalizzate all’individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali
funzionali all’accesso alle stazioni ferroviarie per l’alta velocità e per
l’alta capacità (AV/AC) di prossima realizzazione.

L’articolo 3 contiene misure urgenti volte ad accelerare l’attuazione
del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione
del traffico ferroviario». Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni per
assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea
Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera), nonché ulteriori disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale.

L’articolo 4, commi da 1-sexies a 6-quater, reca disposizioni urgenti
in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marit-
timo; si prevede, tra l’altro, che per nave abbandonata si intende qualsiasi
nave per la quale, verificata l’assenza di gravami registrati, di crediti pri-
vilegiati non registrati e di procedure fallimentari o di altre procedure di
natura concorsuale pendenti, l’armatore e l’eventuale proprietario non
ponga in essere alcun tipo di atto previsto dalla legge relativamente agli
obblighi verso lo Stato costiero e siano decorsi almeno 60 giorni dalla no-
tifica di diffida adottata dall’autorità marittima competente ai sensi del co-
dice della navigazione nei casi in cui l’unità in questione rappresenti un
pericolo per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino; si det-
tano inoltre disposizioni in materia di taluni porti. Al comma 3, si asse-
gnano in particolare all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto risorse
al fine di migliorare e rendere più sostenibile la mobilità di passeggeri
e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina, nonché
la continuità territoriale da e per la Sicilia, al fine di realizzare gli inter-
venti infrastrutturali previsti.

L’articolo 5 istituisce presso il MIMS una struttura di missione deno-
minata Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrut-
ture e mobilità (CISMI). In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione,
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di una
struttura di missione, denominata Centro per l’innovazione e la sostenibi-
lità in materia di infrastrutture e mobilità, al fine di garantire la realizza-
zione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, per la
quale si rende necessario promuovere e incrementare le attività di studio,
di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e
della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei mate-
riali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi
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di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura for-
mativa.

L’articolo 8, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di
incentivi all’acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria
M1, M1 speciali, N1 e L. Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni
per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. ecobonus), specifi-
cando che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si
riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricola-
zione; tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini
di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione
dei contributi; inoltre si prevede (comma 3) che le risorse per il c.d. extra-
bonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, che siano ancora disponi-
bili, siano destinate alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi vei-
coli, eliminandosi in tal modo le risorse per l’extrabonus. Il nuovo comma
1-bis modifica poi la disciplina della riqualificazione elettrica dei veicoli.

L’articolo 10, comma 7-octies, in materia di cumulo degli incarichi di
presidente della Commissione VIA-VAS e di presidente della Commis-
sione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, integra la normativa che disciplina
il caso in cui al presidente della Commissione VIA-VAS sia attribuita an-
che la presidenza della Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al
fine di chiarire che la finalità della norma è anche quella di evitare qual-
siasi effetto decadenziale.

Il comma 1-bis dell’articolo 12 reca disposizioni urgenti in materia di
progettazione territoriale e investimenti, ed è stato introdotto durante l’e-
same alla Camera; si recano norme finalizzate all’accelerazione dei proce-
dimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ad alcuni interventi
infrastrutturali indicati nel PNRR o finanziati dal c.d. Fondo complemen-
tare e che risultano elencati nell’Allegato IV al decreto-legge n. 77 del
2021.

Il comma 1 dell’articolo 13, in materia di modifiche alla misura age-
volativa «Resto al sud», estende ai comuni delle Isole minori del Centro-
Nord Italia (Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Mar-
ciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ven-
totene) i benefici dei finanziamenti concessi tramite l’istituto denominato
«Resto al Sud». Nel corso dell’esame alla Camera, l’estensione della mi-
sura citata è stata riferita anche «alle isole minori lagunari e lacustri».

Il comma 2 dell’articolo 13, modificato nel corso dell’esame alla Ca-
mera, differisce, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 31 di-
cembre 2021 (il termine previsto dal decreto-legge in esame è il 15 otto-
bre), il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti
dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono
iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, limitatamente all’anno
2021, viene altresı̀ prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 (il
termine previsto dal decreto-legge in esame è il 15 novembre 2021), il ter-
mine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto,
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alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto
che, a partire dall’anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzo-
giorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti
di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno.

L’articolo 13-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca
disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori. Il comma
1 prevede la possibilità per i sindaci dei comuni delle isole minori sul
cui territorio abbiano sede uno o più comuni di istituire, anche congiunta-
mente in forma intercomunale, un apposito organismo consultivo per l’e-
sercizio delle attribuzioni spettanti ai sindaci in qualità di autorità territo-
riale di protezione civile. Il comma 2 stabilisce la possibilità per i comuni
delle isole minori di prevedere la costituzione di un fondo per le attività di
protezione civile di competenza comunale. Il comma 3 prevede che, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge in esame, i comuni delle isole minori che non vi abbiano
ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile con il sup-
porto della regione competente. Il comma 4 stabilisce una clausola di in-
varianza finanziaria per le attività e la costituzione del fondo previste dalla
norma in esame. Il comma 5 detta disposizioni riferite ai comuni delle
isole minori il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulca-
nico, prevedendo che in caso di crisi vulcaniche i sindaci possono regola-
mentare o contingentare l’accesso alle predette isole. Il comma 6 reca la
clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 14 integra con un rappresentante dell’Autorità politica de-
legata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia
per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni desti-
nati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’articolo 1, comma 61,
della legge di bilancio per il 2020.

L’articolo 15, al fine di semplificare il procedimento di perequazione
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ri-
formula il testo dell’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

L’articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata massima
dell’incarico del Commissario straordinario previsto per la ricostruzione
del «ponte Morandi», e disciplina la copertura dei relativi oneri quantifi-
cati complessivamente in circa 4,9 milioni di euro per il periodo 2021-
2024. Il comma 2-bis dell’articolo 16 interviene sulla disciplina prevista
dall’articolo 7 del decreto-legge n. 109 del 2018 che ha istituito la
Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova, per il supera-
mento dell’emergenza conseguente al crollo avvenuto nel 2018 del via-
dotto Polcevera e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite,
direttamente o indirettamente, dall’evento. In particolare si prevede la pos-
sibilità di individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
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stri, ulteriori siti retroportuali nell’ambito della Zona logistica semplifi-
cata, ai soli fini dell’applicazione alle imprese operanti delle semplifica-
zioni previste per le zone economiche speciali (ZES). Il comma 3 dell’ar-
ticolo 16 prevede a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei co-
muni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso,
interessati dagli eventi sismici del 2018, che non sia più obbligatorio an-
notare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immo-
biliari.

I commi da 3-bis a 3-quinquies dell’articolo 16 recano disposizioni al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024
degli interventi di adeguamento della pista olimpica «Eugenio Monti» di
Cortina d’Ampezzo, prevedendo che l’amministratore delegato della so-
cietà Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 sia nominato Commissario
straordinario con i poteri previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 32
del 2019 e dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 16/2020.

Il comma 3-sexies dell’articolo 16, introdotto dalla Camera dei depu-
tati, riconosce una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti
di imprese del territorio di Savona che siano impossibilitati a svolgere
la propria attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana cau-
sata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l’impianto
di Funivie Spa di Savona.

Il comma 3-septies del medesimo articolo interviene inoltre sulla co-
stituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., a
cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento
delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026, e sull’affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura per le opere da realizzare in tale
contesto, prevedendo, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri si proceda all’individuazione degli interventi ca-
ratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, da sottoporre
alle semplificazioni normative previste.

Il comma 3-octies estende poi anche alla progettazione di fattibilità
tecnico-economica le verifiche stabilite per i progetti definitivi ed esecu-
tivi delle opere incluse nell’Allegato IV del decreto-legge n. 77 del
2021, e prevede, inoltre, l’applicazione a tali opere delle procedure sem-
plificate indicate per gli interventi contenuti nel PNRR e nel Fondo com-
plementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2021.

Il comma 3-novies dell’articolo 16 interviene sulle norme contabili
previste dall’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, volto a
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da co-
struzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, si di-
spone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure, sotto la re-
sponsabilità del direttore dei lavori, delle lavorazioni eseguite, in alterna-
tiva alla prevista contabilizzazione delle medesime lavorazioni, al fine di
determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali im-
piegati.

L’articolo 16-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede
misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in
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Sardegna, mentre l’articolo 16-ter reca norme sulla trasparenza in materia

di affidamento dei contratti pubblici inerenti PNRR e PNC, novellando il

comma 3 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di inse-

rirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, a soli fini di

trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell’avvio

delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Dopo un breve dibattito – nel quale intervengono la Presidente MO-

RONESE, il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) e la senatrice NU-

GNES (Misto) – la PRESIDENTE fissa, alle ore 17,30 di oggi, il termine

entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà

tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Interviene in discussione generale il senatore PAZZAGLINI (L-SP-

PSd’Az), il quale rileva come, all’esito dell’esame da parte dell’altro

ramo del Parlamento, possa senz’altro dirsi che si sia persa l’occasione

per effettuare alcuni interventi correttivi del Codice della strada che ri-

spondono ad esigenze di puro buon senso, come ad esempio in tema di

limiti per i neo patentati ovvero di disciplina dell’immatricolazione dei

pick up.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell’esame e rinvio)

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

La correlatrice GALLONE (FIBP-UDC), d’intesa con il correlatore

FERRAZZI (PD), preannuncia la prossima presentazione di uno schema

di parere.

La presidente MORONESE fa presente che le sedute della settimana

in corso saranno dedicate, tra l’altro, allo svolgimento della discussione

generale sull’atto del Governo in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE convoca per le ore 19 di oggi, una ulte-
riore seduta pomeridiana della Commissione con il medesimo ordine del
giorno.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

257ª Seduta (3ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021,

n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infra-

strutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici

e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana.

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, esprimendo apprezzamento in particolare per l’os-
servazione contenuta nella lettera b) dello schema di parere.

La senatrice LA MURA (Misto) annuncia l’astensione della sua parte
politica.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole del
gruppo Forza Italia, pur esprimendo rammarico per la mancanza del tempo
necessario per un adeguato approfondimento del provvedimento in titolo.
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Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto contrario della sua parte
politica, evidenziando come le misure recate dal provvedimento in titolo,
per più di un aspetto, si risolvano in un ingiustificato sperpero di denaro
pubblico.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere
predisposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 19,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2437

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a valutare l’opportunità di incrementare gli
investimenti nel trasporto ferroviario locale, al fine di adeguare lo stesso
alla domanda dell’utenza;

b) si invita il Governo a valutare l’opportunità di prevedere la dop-
pia immatricolabilità, come autocarro o autovettura a seconda della desti-
nazione, dei cosiddetti pick up.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, Dunja Mijatović, commissaria per i diritti umani del Consiglio

d’Europa e Daniel Holtgen, rappresentante speciale per l’intolleranza

antisemita, antimusulmana e altre forme di intolleranza religiosa e crimini

d’odio, Consiglio d’Europa.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del

Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-

mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale

forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione di Dunja Mijatović, commissaria per i diritti umani del Consi-

glio d’Europa

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 ottobre.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto alla commissaria Mijatović.

La commissaria MIJATOVIĆ svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori UR-
RARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la commissaria
MIJATOVIĆ.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la commissaria Mijatović per il
prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,05.

Audizione di Daniel Holtgen, rappresentante speciale per l’intolleranza antisemita,

antimusulmana e altre forme di intolleranza religiosa e crimini d’odio, Consiglio

d’Europa

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al rappresentante speciale
Holtgen.

Il rappresentante speciale HOLTGEN svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni il senatore VER-
DUCCI (PD), al quale replica il rappresentante speciale HOLTGEN.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il rappresentante speciale Holtgen
per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 20 alle ore 20,25
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 2 novembre 2021

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 18

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,16

Comitato I

Regime degli atti

Riunione n. 10

Coordinatrice: SALAFIA (M5S)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25



2 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 123 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 2 novembre 2021

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CIAMPI

Interviene Caterina Coralli, ex Consigliere comunale del comune di

Vicchio.

La seduta inizia alle ore 13,25.

COMUNICAZIONE SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il
conferimento dell’incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commis-
sione, previa intesa raggiunta dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti del 6 luglio scorso, della dottoressa Maria Rita Pantani, sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, la
quale ha provveduto a firmare l’accettazione dell’incarico e del giura-
mento a seguito dell’autorizzazione pervenuta dall’Amministrazione di ap-
partenenza.

La Commissione prende atto.
Il 18 ottobre scorso una delegazione della Commissione formata dalla

presidente Piarulli, dai deputati Barbuto, Ciprini e Donzelli, dai senatori
Biti, Botto e La Pietra, nonché dai consulenti Leonardo Bernardo e Cate-
rina Suchan, ha svolto un sopralluogo presso l’Istituto degli Innocenti di
Firenze e l’Opera Santa Rita di Prato per raccogliere elementi di approfon-
dimento in vista delle proposte che la Commissione avanzerà alla luce di
quanto stabilito dalla propria legge istitutiva. Analogo sopralluogo è stato
effettuato lo scorso 26 ottobre presso la comunità per minori «TAM» di
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Lecce. Vi hanno preso parte la presidente Piarulli, la deputata Palmisano e
i consulenti Leonardo Bernardi e Michele Loizzo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audita,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audita di rappresentare in
ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Caterina Coralli, ex Consigliere comunale del comune di Vicchio

La signora CORALLI svolge una relazione.

Pongono quesiti il deputato DONZELLI (FDI), la senatrice BOTTO
(Misto), il senatore LA PIETRA (FdI) e la PRESIDENTE.

La signora CORALLI risponde ai quesiti posti riservandosi di inviare
il proprio intervento agli Uffici, nonché la documentazione citata.

La PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.
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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

Martedı̀ 2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
BRESSA

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,35







E 7,20


