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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di
un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi
Cesaro
(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 settembre
2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13, 20 e 26 ottobre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), chiede di rinviare la trattazione
del caso in oggetto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto
(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e
proseguito nelle sedute del 13, 20 e 26 ottobre 2021.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 ottobre 2021 il re-
latore, senatore Durnwalder, ha avanzato la propria proposta conclusiva
volta all’assegnazione del seggio rimasto vacante nella Regione Veneto
alla lista Fratelli d’Italia al primo dei non eletti, onorevole Bartolomeo
Amidei.

Prende la parola il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az)
che chiede un breve rinvio alla prossima settimana in modo da poter me-
glio approfondire le questioni richiamate dalla proposta del relatore, anche
tenuto conto delle valutazioni espresse sul punto dal senatore Augussori.
La richiesta di rinvio è motivata anche dall’assenza di altri componenti
del proprio Gruppo impossibilitati a partecipare alla seduta odierna per
concomitanti impegni.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) si associa alla richiesta di rinvio
essendo necessario un ulteriore spazio di riflessione sulla proposta del re-
latore.

Il senatore BALBONI (FdI), pur non opponendosi a tali richieste di
rinvio, fa presente tuttavia che la vicenda del seggio rimasto vacante nella
regione Veneto è all’esame della Giunta da diverse settimane. Peraltro, la
proposta del relatore è stata avanzata al termine di una discussione che ha
avuto la possibilità di esplorare tutte le tesi interpretative in campo.

Per tali ragioni, a suo giudizio, occorre definire al più presto la que-
stione del subentro che incide sull’integrità del plenum dell’Assemblea,
anche alla luce della prossima elezione del Presidente della Repubblica.

Pertanto invita a procedere alla votazione finale nella prossima se-
duta.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle richieste di rinvio formulate
dal senatore Pellegrini e dalla senatrice Evangelista, evidenzia che l’attri-
buzione del seggio rimasto vacante nella regione Veneto, a seguito della
prematura scomparsa del senatore Saviane, chiama in causa i doveri che
la Giunta è chiamata ad esercitare nell’ambito delle funzioni che le
sono assegnate.

Pertanto, il seguito dell’esame avrà luogo in una seduta che verrà
convocata la prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Emilia-Romagna

(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 27 novembre
2018 e proseguito nelle sedute dell’11 e 19 dicembre 2018, del 15 gen-
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naio, 9 aprile, 5 giugno, 23 luglio e 11 settembre 2019, dell’8 gennaio
2020, del 29 luglio, del 13 e 20 ottobre 2021.

Il relatore, senatore PAROLI (FIBP-UDC), reputa utile un rinvio del
seguito dell’esame per dare l’opportunità a tutti i Gruppi di poter espri-
mere le proprie valutazioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il PRESIDENTE rinvia il se-
guito dell’esame alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE informa la Giunta, in relazione alla materia di com-
petenza attivata su istanza del senatore Matteo Renzi, che è pervenuta co-
pia dell’ordinanza n. 206/2021 del Tribunale di Firenze – Sezione distret-
tuale del Riesame.

Infine, comunica che la Presidenza del Senato ha deferito il Doc. IV-
ter, n. 17, nell’ambito di un procedimento civile riguardante il senatore
Mario Michele Giarrusso, già oggetto della relazione approvata il 9 giugno
2021 di cui al Doc. IV-quater, n. 3, con la quale la Giunta ha riconosciuto
la prerogativa dell’insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione, attualmente in attesa della de-
liberazione dell’Assemblea

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
II (Giustizia) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera

BATTELLI

Interviene il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.



3 novembre 2021 Commissioni 1ª-2ª-14ª e I-II-XIV cong.– 9 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla comuni-

cazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-

mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto

2021 – La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea (COM(2021) 700 defi-

nitivo)

Il PRESIDENTE introduce quindi l’audizione.
Nel ringraziare, anche a nome degli altri presidenti delle Commis-

sioni oggi presenti, il commissario europeo Reynders per la sua disponibi-
lità, gli cede la parola per lo svolgimento della relazione.

Il commissario europeo Didier REYNDERS svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice
Sabrina RICCIARDI (M5S), le deputate Emanuela ROSSINI (Misto-Min.

Ling.), Francesca GALIZIA (M5S), che interviene da remoto, e Augusta
MONTARULI (FDI), i deputati GIGLIO VIGNA (Lega) e VITIELLO (IV).

Il commissario europeo Didier REYNDERS risponde ai quesiti posti
e rende ulteriori precisazioni.

Interviene la deputata Valentina CORNELI (M5S).

Il commissario europeo Didier REYNDERS fornisce ulteriori chiari-
menti.

Il presidente BATTELLI ringrazia il commissario europeo Reynders
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.



3 novembre 2021 1ª Commissione– 10 –

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

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

ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PROTEZIONE DATI

PERSONALI)

Sottocommissione per i pareri

142ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

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

putati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in
titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(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, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo,
con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 10, comma 7, si rileva l’opportunità di prevedere il
coinvolgimento della Conferenza unificata nell’ambito del procedimento
di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi pre-
visto in quanto tra i servizi erogati tramite la SPID rientrano anche quelli
di competenza delle amministrazioni degli enti territoriali;

– all’articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma
3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate
ai fini dell’adozione del DPCM di riparto ivi previsto.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.3 parere contrario, in quanto la previsione
della fissazione della quantificazione massima delle tariffe per l’accesso
alle zone a traffico limitato con un atto amministrativo statale appare su-
scettibile di ledere l’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osserva-

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il provve-
dimento in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere
non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 10, comma 7, si rileva l’opportunità di prevedere il
coinvolgimento della Conferenza unificata nell’ambito del procedimento
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di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi pre-
visto in quanto tra i servizi erogati tramite la SPID rientrano anche quelli
di competenza delle amministrazioni degli enti territoriali;

– all’articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma
3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate
ai fini dell’adozione del DPCM di riparto ivi previsto.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.3 parere contrario, in quanto la previsione
della fissazione della quantificazione massima delle tariffe per l’accesso
alle zone a traffico limitato con un atto amministrativo statale appare su-
scettibile di ledere l’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;

– sugli emendamenti 1.20 e 8.0.1 parere contrario, in quanto privi di
portata modificativa (l’emendamento 1.20 propone una modifica sostan-
zialmente identica a quella prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera g-
ter); l’emendamento 8.0.1 reca le medesime disposizioni già previste dal-
l’articolo 1-bis);

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2350) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto
ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il provve-
dimento in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere
non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1,
al comma 1, sarebbe opportuno sostituire le parole da «Chiunque»

a «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica
e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole
«ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;

al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corri-
sponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come mo-
dificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente at-
tualizzata;

– all’articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice
civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola «fratelli» con
le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL GRUPPO DI AMICIZIA INTERPARLA-

MENTARE SVIZZERA-ITALIA

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL GRUPPO DI AMICIZIA INTERPARLA-

MENTARE ESTONIA-ITALIA
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

469ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, nel rinviare alla nota n. 269 del Ser-
vizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, che risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di appurare
la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, anche con parti-
colare riguardo alle previsioni di cui alle seguenti disposizioni: articolo
1, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis (modifiche al codice della strada); articolo
2, commi 1-bis e 1-ter (affidamento della concessione dell’autostrada A22
del Brennero); articolo 2, commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies (società per



3 novembre 2021 5ª Commissione– 15 –

la gestione in house delle autostrade statali in regime di concessione); ar-

ticolo 5 (disposizioni sulla funzionalità del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili); articolo 6 (disposizioni per la funzionalità del-

l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture

stradali e autostradali); articolo 11 (rifinanziamento del Fondo 394/81); ar-

ticolo 13 (misure di agevolazioni per i comuni).

Il sottosegretario FRENI deposita, ai sensi dell’articolo 17, comma 8,

della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica di pas-

saggio, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice BOTTICI (M5S) il-

lustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita

la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della

legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime,

per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-

rere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

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

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice BOTTICI (M5S) propone di ribadire all’Assemblea il pa-

rere non ostativo appena espresso alla Commissione di merito sul provve-

dimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla

proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di

parere, posta in votazione, risulta approvata.

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

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

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che le
spese per la proroga dei lavori della Commissione d’inchiesta fino alla
scadenza della XVIII legislatura, stabilite nel limite annuo di 50 mila
euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per
metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da
formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice BOTTICI (M5S) for-
mula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi
emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

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

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

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

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

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

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella
seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emen-
damenti all’articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull’e-
mendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile
presso la Commissione di merito).

In merito agli emendamenti all’articolo 3, richiede la relazione tec-
nica sulla proposta 3.54. Occorre altresı̀ acquisire la relazione tecnica sulle
proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo).

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2).
Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito,

gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che neces-
sita di relazione tecnica), 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica) e
3.0.19 (segnalato dal Governo).
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Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all’articolo 4, richiede la
relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri
l’emendamento 4.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2,
4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 4.

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

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

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

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

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la
relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emen-
damenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commis-
sione di merito).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 9.

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

Il sottosegretario FRENI innanzitutto riporta che, facendosi interprete
delle richieste della Commissione, ha sollecitato gli uffici competenti ai
fini della predisposizione delle relazioni tecniche sugli emendamenti ac-
cantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Quindi, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, in
relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4 concorda con il relatore
sull’onerosità delle proposte 4.81 e 4.0.6, nonché sulla richiesta di rela-
zione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3,
4.0.4 e 4.0.5, sui quali chiede di valutare l’accantonamento dell’esame
in attesa dell’acquisizione della relazione tecnica.

Sugli emendamenti riferiti all’articolo 4 non segnalati dal relatore,
chiede di accantonare altresı̀ la proposta 4.0.1, in attesa dell’acquisizione
di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, men-
tre si pronuncia in senso contrario sull’emendamento 4.0.7, che risulta
identico a una proposta emendativa già approvata in sede di conversione
del decreto-legge n. 105 del 2021.

Ad una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore DELL’OLIO
(M5S) risponde il PRESIDENTE, che poi dispone l’accantonamento del-
l’esame delle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5
e 4.0.1.
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Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo alle proposte riferite
all’articolo 5, su cui il relatore non ha osservazioni da formulare, chiede
di valutare l’accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9,
5.12, 5.20 e 5.0.2, in vista dell’acquisizione delle relative relazioni tecni-
che.

Con riferimento alle proposte relative all’articolo 6, esprime un av-
viso contrario sull’emendamento 6.1, dal momento che non è chiaro
come dalla ridestinazione delle somme ivi previste e considerati i mesi
mancanti alla fine dell’esercizio, tale diversa destinazione non possa gene-
rare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per il 2022.

Nel concordare con il relatore sull’assenza di osservazioni sugli
emendamenti riferiti all’articolo 7, con riguardo alle proposte relative al-
l’articolo 8 si esprime in senso contrario sull’emendamento 8.0.2, in
quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura fi-
nanziaria, in relazione alla sostituzione del personale docente.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), nel sostenere che il lavoro agile ivi
previsto non determini costi di sostituzione, chiede l’accantonamento del-
l’esame per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame delle proposte
5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, nonché dell’emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 9, concorda con il relatore sulla richiesta di relazione tecnica per le
proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, di cui ritiene opportuno
il rinvio dell’esame cosı̀ da permettere le verifiche sui profili finanziari.

Conviene infine con il relatore sull’assenza di osservazioni, per
quanto di competenza, sull’emendamento riferito all’articolo 10.

Il PRESIDENTE dispone altresı̀ di accantonare l’esame degli emen-
damenti 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore MAN-
CA (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce
dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi agli articoli da 4 a 10 del disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.0.6, 4.0.7 e 6.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
da 4 a 10, fatta eccezione per le proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.1,
4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20, 5.0.2, 8.0.2,
9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, il cui esame resta sospeso.».

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione
un’ulteriore nota istruttoria recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla re-
latrice con riguardo ai profili di copertura dell’articolo 7 del provvedi-
mento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro
alla richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di
legge n. 727, formulata dalla Commissione il 17 febbraio 2020.

Il sottosegretario FRENI prende nota della sollecitazione.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell’odierna seduta anti-
meridiana è convocato un Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

470ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

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

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) dà nuovamente conto degli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che com-
porta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull’e-
mendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano
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l’ambito applicativo dell’annullamento, da parte dell’ARERA, delle ali-
quote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri
gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l’ambito applicativo dell’annulla-
mento, da parte dell’ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali
di sistema. Comporta maggiori oneri l’emendamento 1.9.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare
la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, appare suscetti-
bile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l’ambito
di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe propo-
ste 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell’IVA al consumo di gas me-
tano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori
oneri l’emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
2.5, che estende la riduzione dell’IVA al consumo di gas metano per auto-
trazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
2.6, che estende la portata della riduzione dell’IVA al consumo di energia
termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri
gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull’emenda-
mento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la ridu-
zione dell’IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri
le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l’emendamento 2.14. Compor-
tano maggiori oneri altresı̀ le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che preve-
dono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture
energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, si valutino gli
eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al
testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati
destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresı̀ valu-
tare i profili finanziari dell’emendamento 3.2, che prevede una copertura
finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziate per il reddito
di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori
oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istitui-
sce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione spe-
ciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento
3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che
riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli in-
terventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinno-
vabili. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.5, che intro-
duce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale
con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscet-
tibile di determinare maggiori oneri l’emendamento 3.0.6, recante una
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norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione per-
manente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della
proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo
di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transi-
toria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti al-
l’articolo 4.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma sugli emendamenti all’arti-
colo 1 segnalati dalla relatrice, formulando un avviso contrario, per mag-
giori oneri non correttamente quantificati né coperti, sulle proposte 1.1,
1.5, 1.6, 1.7 e 1.9.

In merito agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8 e 1.0.1, rappresenta la
necessità di acquisire la relazione tecnica, in assenza della quale il parere
è contrario.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni circa
l’avviso contrario formulato sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, prospettan-
done l’accantonamento al fine di verificare la possibilità di acquisire la
relazione tecnica.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) interviene sull’emendamento
1.4, chiedendo un approfondimento al Governo sulla quantificazione degli
oneri e sull’effettiva disponibilità delle risorse allocate sul fondo per le
esigenze indifferibili utilizzate come copertura.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide l’opportunità di accantonare
l’esame degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) chiede che venga adottato un
metodo coerente volto ad individuare gli emendamenti da accantonare,
prospettando la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.8 e 1.0.1.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) reputa opportuno adottare come
base di riferimento l’istruttoria predisposta dall’ufficio di segreteria, che
già individua gli emendamenti recanti maggiori oneri: su questi, stante l’e-
vidente onerosità, si potrebbe procedere fin d’ora con l’espressione del pa-
rere. Invece, sarebbe opportuno sospendere la valutazione di quelle propo-
ste emendative sulle quali è rappresentata la necessità di acquisire la rela-
zione tecnica.

Il PRESIDENTE condivide il metodo proposto dalla relatrice, auspi-
cando che venga anche adattato alle caratteristiche del provvedimento in
esame, nonché alla portata finanziaria dei diversi emendamenti.
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Con riguardo agli emendamenti all’articolo 2, segnalati dalla rela-
trice, la sottosegretaria GUERRA esprime poi un avviso contrario per pro-
fili di onerosità sugli emendamenti 2.4, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.1 e
2.0.2.

In merito, invece, agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11,
2.0.3 e 2.0.4, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Con riferimento alla proposta 2.1, concorda con la sussistenza di pro-
fili di onerosità per approfondire i quali occorrerebbe acquisire la rela-
zione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) richiama la Commissione sul-
l’opportunità di sospendere l’esame degli emendamenti soltanto qualora
sussista l’effettiva disponibilità del Governo a ragionare sulla rimodula-
zione delle risorse a disposizione, ferma restando l’invarianza finanziaria
complessiva del provvedimento.

La senatrice BOTTICI (M5S) sottolinea come vi siano comunque
margini temporali per consentire un approfondimento.

Il senatore MANCA (PD), dopo aver prospettato l’opportunità di ac-
cantonare anche l’emendamento 2.1, ricorda come il decreto-legge in
esame non rechi margini finanziari di modifica, ferma restando la possibi-
lità di rimodulare la distribuzione delle risorse, nel rispetto comunque del
tetto di spesa complessivo.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), pur nella consapevolezza
della sostanziale assenza di spazi per modifiche finanziarie, invita comun-
que la Commissione a non abdicare anticipatamente al proprio ruolo, ap-
profondendo in ogni caso gli emendamenti per i quali è stato chiesto un
supplemento di riflessione.

La RELATRICE invita tutti i senatori a valorizzare il ruolo della
Commissione bilancio, favorendo altresı̀ una razionalizzazione dei tempi
a disposizione per poter esaminare le proposte emendative sulle quali è
richiesta la relazione tecnica.

La sottosegretaria GUERRA manifesta la disponibilità ad un appro-
fondimento sugli emendamenti per i quali viene rappresentata la necessità
di acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l’ap-
provazione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2
del provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1,
1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.4, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.1 e 2.0.2.
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L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.0.1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.3 e 2.0.4.

L’esame resta altresı̀ sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 3
e 4.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria,
non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE constata la mancanza del numero legale per proce-
dere all’esame di tutti i punti all’ordine del giorno.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presi-
denza del 21 ottobre scorso, nell’ambito della discussione dei disegni di
legge nn. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250, sono stati auditi i rappresentanti
di CNA e Coldiretti, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina web
della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

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

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

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

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentanti 5 ulteriori
emendamenti al testo unificato assunto a base della discussione congiunta
dei disegni di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione con-
giunta è, quindi, rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

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

culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l’iter finora svolto, la rela-
trice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) e il sottosegretario Lucia BORGON-
ZONI dichiarano di rinunciare alla replica.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 46 emendamenti
e un ordine del giorno al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Si passa alla fase dell’illustrazione degli emendamenti.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti a
sua firma al disegno di legge n. 2367, un’iniziativa di cui ricorda la
grande importanza, definiti all’esito di una fattiva interlocuzione con il
Governo. Tali emendamenti intervengono, principalmente, su tre aspetti;
in primo luogo, con l’emendamento 3.1, viene proposta una modifica
alla disciplina della cabina di regia, organo che costituisce il fulcro degli
interventi in materia di cammini, prevedendo che essa sia istituita presso il
Ministero della cultura, anziché presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e che sia presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato.
Con l’emendamento 4.1 si propone, poi, una semplificazione della gover-
nance in materia di cammini, eliminando il Comitato scientifico; sono
conseguentemente modificate altre disposizioni che richiamavano tale or-
gano e, nel già richiamato emendamento 3.1, si prevede che ai lavori della
cabina di regia partecipino esperti con compiti istruttori, consultivi e di
verifica. Dà quindi conto dell’emendamento 10.1, soppressivo dell’articolo
10, con il quale venivano conferite al Governo deleghe in materia di cam-
mini; a tale emendamento sono connesse altre modifiche al testo con le
quali alcuni ambiti prima oggetto di delega al Governo sono disciplinati
direttamente: è il caso degli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3. Per altri
ambiti prima affidati alla delega si propone invece, con l’emendamento
3.8, che siano tra i contenuti del Piano strategico per lo sviluppo dei cam-
mini, la cui definizione è affidata, dall’emendamento 3.4, alla cabina di
regia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti e l’or-
dine del giorno al disegno di legge in titolo si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si è cosı̀ conclusa la fase di illustra-
zione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
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Il seguito dell’esame è rinviato.

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 792

Alla senatrice CORRADO (Misto-l’A.c’è-LPC) che sollecita lo svol-
gimento dell’affare assegnato n. 792, concernente la grave situazione di
degrado di due castelli piemontesi, risponde il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 14,25.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 693, 1158, 1636, 2306 NT1

Art. 3.

3.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza
annuale, una mappatura e un censimento dei beni culturali presenti nei de-
positi dei musei gestiti in via diretta o indiretta, rispettivamente, dalle re-
gioni, comuni o unioni dei comuni, a fini di catalogazione, conservazione,
restauro e a fini di studio e ricerca. Copia della mappatura e del censi-
mento sono trasmesse agli uffici competenti dell’ente territoriale compe-
tente.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita,
nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi
pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le
regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gra-
tuito, della consulenza di storici d’arte o figure professionalmente qualifi-
cate.

4. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione
della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative
per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare
il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della cultura,
un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
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colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 4.

4.0.4

D’Angelo, De Lucia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione dei Cimiteri

monumentali siti sul territorio nazionale)

1. Al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione, la ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la continuità nella fruizione

per i visitatori, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui,

nello stato di previsione del Ministero della cultura, a decorrere dal

2022 è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione dei cimiteri mo-

numentali italiani".

2. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta

giorni dall’entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di ri-

parto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 2

milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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Art. 9.

9.0.1
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e arti-
giani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale,
presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di
giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022, destinato all’erogazione di borse di studio,
di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore
ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso
istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto
di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del
candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l’attuazione
del precedente periodo.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.2
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Deducibilità delle spese per l’acquisto di oggetti d’arte
e mostre di opere d’arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale, nonché al fine di sostenere l’attività di artisti e delle imprese
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che promuovono e finanziano mostre di opere d’arte, per l’acquisto di
opere d’arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di im-
presa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni ma-
teriali strumentali per l’esercizio dell’impresa di cui al comma 1 dell’arti-
colo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento.
La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all’articolo
102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone
fisiche e soggetti titolari d’impresa che promuovono e finanziano mostre
di opere d’arte.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutati in 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.3

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane

artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e pro-
muove lo sviluppo dell’artigianato artistico del marmo, del bronzo, del
mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rien-
trante nell’ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia
di beni e attività culturali.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo svi-
luppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del
bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
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4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realiz-
zano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo,
bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla
lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava
o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori arti-
stici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo,
producono un’opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico,
attraverso l’utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero
mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale,
con prevalenza di lavoro manuale.

5. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

G/2367/1/7

Donno, Naturale, Romano, Vanin, Presutto, Pavanelli, Anastasi,

Montevecchi

La 7a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la pro-
mozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in ma-

teria di cammini (A.S. 2367),

premesso che:

il disegno di legge in esame è vòlto a promuovere i cammini come
itinerari culturali, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio storico-culturale diffuso su tutto il territorio nazionale attraverso
percorsi connotati da valori culturali d’insieme;

i cammini sono riconosciuti quali itinerari culturali di particolare
rilievo, fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobi-
lità sostenibile, e particolarmente meritevoli di tutela in quanto collegano
luoghi accomunati in misura prevalente da valori culturali d’insieme;

l’articolo 2 prevede la definizione di una «Mappa dei cammini d’I-
talia», al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cam-
mini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati
o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambien-
tali, naturali e paesaggistiche;

considerato che:

in una simile prospettiva la riqualificazione di infrastrutture ferro-
viarie dismesse in piste ciclabili e "greenway" rappresenta un’efficace
strategia per contrastare l’abbandono e il degrado ambientale, contri-
buendo alla valorizzazione dei territori e incentivando lo sviluppo di un
turismo ecosostenibile, che potrebbe contribuire a dare nuovo slancio
alle piccole economie locali;

secondo l’ultima ricerca pubblicata dalla Federazione italiana am-
biente e bicicletta sono 5.000 i chilometri di ferrovie dismesse nel nostro
Paese, dei quali solo 1.000 sono stati convertiti in 57 ciclovie, con una
lunghezza media di 12 chilometri;

il recupero delle ferrovie in disuso è finora parzialmente avvenuto
su iniziativa di istituzioni per lo più provinciali e in alcune realtà comunali
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con il supporto di alcune associazioni locali. Nonostante le recenti inizia-
tive in materia di mobilità sostenibile siano sicuramente incoraggianti, non
possono essere paragonate agli sforzi profusi da altri Paesi europei;

considerato altresı̀ che:

a conclusione della XVII Legislatura è stata approvata la legge 11
gennaio 2018, n. 2, di iniziativa parlamentare, recante Disposizioni per lo

sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
di percorribilità ciclistica, con l’obiettivo di rendere lo sviluppo della mo-
bilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente
fondamentale delle politiche della mobilità a tutti i livelli amministrativi
sia centrali sia locali;

la citata legge n. 2 del 2018 introduce la definizione normativa
delle ciclovie, delle reti cicloviarie, insieme con la relativa classificazione,
prevedendo l’adozione di un «Piano generale della mobilità ciclistica»,
quale parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, fi-
nalizzato allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metro-
politano;

impegna il Governo:

a promuovere, nell’ambito delle iniziative collegate alla defini-
zione e attivazione della «Mappa dei cammini d’Italia», la conversione
delle ferrovie in disuso in piste ciclabili e "greenway" al fine di contra-
stare l’abbandono e il degrado ambientale, nonché a valorizzare la dimen-
sione paesaggistica e architettonica delle aree interessate potenziando i
servizi di accoglienza anche attraverso il sostegno a forme di turismo so-
stenibile e a un’adeguata offerta di infrastrutture e di percorsi turistico-cul-
turali.

Art. 1.

1.1

Russo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari percorribili a
piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l’ausilio di
mezzi a motore, al fine di valorizzare caratteristiche ed elementi culturali,
storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.»;

b) sopprimere il comma 2.
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Conseguentemente:

a) all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 2,», con le seguenti:

«di cui all’articolo 1, comma 1,»;

b) all’articolo 3, comma 2, lettere b) e d), sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 2,», con le seguenti:

«di cui all’articolo 1, comma 1,»;

1.2

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari culturali, al
fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-arti-
stico diffuso su tutto il territorio nazionale attraverso percorsi connotati da
valori identitari d’insieme».

1.3

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole: «storico-culturale» con le seguenti:
«storico-artistico».

1.4

Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione del patrimonio sto-
rico-culturale», inserire le seguenti: «, artistico-religioso, sociale-ambien-
tale»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «o dalla presenza di par-
ticolari contesti naturali o», inserire le seguenti: «di appartenenza territo-
riale»;

c) al comma 3, dopo le parole: «nonché interventi di valorizza-
zione dei borghi», inserire le seguenti: «e dei musei».
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1.5

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole: «valori culturali d’insieme» con le
seguenti: «valori identitari d’insieme».

1.6

Vanin, De Lucia, Naturale, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi,

Gaudiano

Al comma 3, dopo le parole: «valorizzazione dei borghi», inserire le

seguenti: «, delle strade antiche e dei percorsi storici di comunicazione».

Art. 2.

2.1

Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e del patrimonio storico, cultu-
rale», inserire le seguenti: «, artistico, sociale»;

b) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «i cammini riconosciuti
da una regione», inserire le seguenti: «, da una provincia» e dopo le pa-

role: «su richiesta delle regioni», inserire le seguenti: «, delle province»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Resta ferma la competenza delle
regioni», inserire le seguenti: «, delle province»;

d) al comma 5, dopo le parole: «su richiesta delle regioni», inse-

rire le seguenti: «, delle province».

2.2

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Ovunque ricorra, sostituire la parola: «Mappa» con la seguente:

«Atlante».

Conseguentemente, nella rubrica e agli articoli 3, 4, 9 e 10, sosti-

tuire, ovunque ricorra, la parola «Mappa» con la seguente: «Atlante».
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2.3

Russo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cul-
tura»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «degli itinerari culturali
europei riconosciuti dal Consiglio d’Europa», con le seguenti: «dei cam-
mini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d’Europa»;

2) alla lettera c), sostituire le parole: «decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cul-
tura»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della
cultura e del turismo,», con le seguenti: «con decreto del Ministro della
cultura,»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro
della cultura»;

d) ai commi 7 e 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto
del Ministro della cultura».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, alle lettere b), c) e g),
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cultura».

2.4

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole: «da realizzare anche in forma digi-
tale», con le seguenti: «da realizzare in forma digitale, anche al fine di
garantirne e assicurarne durevolmente la fruibilità e l’accesso in condi-
zioni di sicurezza».
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2.5
Naturale

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) le strade
rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulattiere, argini di
fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna di rilevante
interesse storico-paesaggistico».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b) e c),», con le se-
guenti: «lettere b), c) e c-bis),»

b) al comma 5, sostituire le parole: «lettera c),», con le seguenti:
«lettere c) e c-bis),»

2.6
La Relatrice

Al comma 5:

a) nel primo periodo, sostituire le parole: "con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della
cultura e", con le seguenti: "con decreto del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro";

b) nel secondo periodo, sopprimere le parole: "del Presidente del
Consiglio dei ministri".

Conseguentemente:

1) al comma 1, sostituire le parole: "con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 5", con le seguenti: "con le mo-
dalità di cui al comma 5";

2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 5 o
del comma 6 del presente articolo;", con le seguenti: "con le modalità
di cui ai commi 5 e 6 ";

3) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 5 o del
comma 6", con le seguenti: "con le modalità di cui ai commi 5 e 6";

4) al comma 7, sostituire le parole: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui al comma 5", con le

seguenti: "con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità
di cui al comma 5";

5) al comma 8, sostituire le parole: "decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui al comma 5", con

le seguenti: "decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità
di cui al comma 5";
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6) all’articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di
cui all’articolo 2, comma 5,", con le seguenti: "con decreto del Ministro
della cultura, adottato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 5,";

7) all’articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di
cui all’articolo 2, comma 5,", con le seguenti: "con decreto del Ministro
della cultura, adottato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 5,";

8) all’articolo 3, comma 2, lettera g), sostituire le parole: "con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di
cui all’articolo 2, comma 5,", con le seguenti: "con decreto del Ministro
della cultura, adottato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 5,".

2.7
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 5, dopo le parole: «adottato su proposta dei Ministri della
cultura e del turismo» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile».

2.8
La Relatrice

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Decorso il ter-
mine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comun-
que adottato".

Art. 3.

3.1
La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri,", con le seguenti: "presso il Ministero
della cultura,";

b) al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: "dal Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo ",
con le seguenti: "dal Ministro della cultura o da un suo" e sostituire le
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parole: "per ciascuno dei Ministeri della cultura, del turismo,", con le se-

guenti: "per ciascuno dei Ministeri del turismo,";

c) al comma 1, nell’ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "nonché esperti nelle medesime materie con compiti istruttori,
consultivi e di verifica.";

d) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "La Presidenza
del Consiglio dei ministri", con le seguenti: "Il Ministero della cultura,".

3.2

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 2, lettere c) e h), sostituire, ovunque ricorrano, le parole

«considerati di dati», con le seguenti: «considerati i dati».

3.3

Russo

Al comma 2, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «considerati di dati», con le se-

guenti: «considerati i dati»;

b) ai numeri 6), 7) e 8), alla parola: «interventi», ovunque ricorra,
anteporre le seguenti: «in accordo con il Comitato scientifico,»;

c) al numero 10), alle parole: «l’individuazione», anteporre le se-

guenti: «in accordo con il Comitato scientifico,»;

d) al numero 11), alle parole: «la promozione», anteporre le se-

guenti: «in accordo con il Comitato scientifico,».

3.4

La Relatrice

Al comma 2, lettera h), alinea, sostituire la parola: "propone:", con

le seguenti: "elabora un Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, re-
cante proposte concernenti, tra l’altro:".
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3.5

La Relatrice

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere la parola: "locali".

3.6

Lonardo

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera h), numero 2), dopo le parole: «dei centri storici,
delle località di prestigio,» inserire le seguenti: «dei tratturi, dei sentieri»;

2) al numero 9) dopo le parole: «interventi di riqualificazione e
riuso di immobili del patrimonio pubblico», inserire le seguenti: «e pri-
vato».

3.7
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 2, lettera h), numero 6), dopo le parole: «itinerari regio-
nali e locali», inserire le seguenti: «, nonché dei vari cammini fra loro,».

3.8
La Relatrice

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 11, aggiungere i seguenti:

«12) interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive
lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale,
di quelle esistenti secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cam-
mino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per
l’ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di
ospitalità;

13) l’individuazione e l’elaborazione di proposte di modifica al co-
dice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ne-
cessarie a implementare una segnaletica funzionale ai cammini anche
lungo le strade e ad agevolare la realizzazione dei cammini di cui alla pre-
sente legge;

14) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la rea-
lizzazione, la manutenzione e l’adeguamento dei cammini».



3 novembre 2021 7ª Commissione– 43 –

3.9
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «manutenzione ordinaria dei
cammini», inserire le seguenti: «e per la riapertura dei cammini scom-
parsi».

3.10
La Relatrice

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: "L’attuazione ammi-
nistrativa degli interventi previsti dal Piano strategico di cui al comma 2,
lettera h), è assicurata con decreti del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro del turismo e con i Ministri competenti.";

b) sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, i decreti possono essere comunque
adottati."

Art. 4.

4.1
La Relatrice

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente,

1) all’articolo 2, comma 5, sopprimere le parole: "sulla base delle
valutazioni e dell’attività di verifica del comitato scientifico di cui all’ar-
ticolo 4,";

2) all’articolo 2, comma 7, sopprimere le parole: "il comitato
scientifico di cui all’articolo 4,";

3) all’articolo 3, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "sulla
base delle proposte del comitato scientifico di cui all’articolo 4,";

4) all’articolo 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "del
comitato scientifico di cui all’articolo 4 e";

5) all’articolo 3, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ",
svolta dal comitato scientifico di cui all’articolo 4,";

6) all’articolo 3, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: "comi-
tato scientifico di cui all’articolo 4, e del";

7) all’articolo 3, comma 2, lettera h), sopprimere le parole: "comi-
tato scientifico di cui all’articolo 4, e del";
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8) all’articolo 3, comma 2, lettera i), sopprimere le parole: "anche
mediante l’attività di verifica, monitoraggio e controllo svolta dal comitato
scientifico di cui all’articolo 4,";

9) all’articolo 3, comma 2, lettera l), sopprimere le parole: "comi-
tato scientifico di cui all’articolo 4 e del".

4.2

Russo

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della cultura e del turismo,
di concerto con i Ministri», con le seguenti: «con decreto del Ministro
della cultura, di concerto con i Ministri del turismo,».

Art. 5.

5.1

Lonardo

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «, rappresentanti delle associazioni», inserire le

seguenti: «di cammini»;

2) sostituire le parole: «Ai lavori del tavolo permanente possono
essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbli-
che», con le seguenti: «Ai lavori del tavolo permanente sono chiamati a
partecipare rappresentanti e delegati delle regioni, delle province, delle
province autonome e delle amministrazioni pubbliche».

5.2

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni», in-
serire le seguenti: «che operano, in particolare, nel settore della promo-
zione dei cammini culturali».
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5.3

Russo

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della cultura, del turismo
e per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «con decreto del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie».

5.4

La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri," con le seguenti: "con decreto del Ministro della
cultura,".

5.5

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 3, dopo le parole: «i Ministri della cultura,», inserire le
seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibile,».

Art. 6.

6.1

La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: "e le province autonome" con le se-
guenti: ", le province autonome e i Segretariati regionali del Ministero
della cultura".

6.2

Lonardo

Al comma 3, dopo le parole: «L’ENIT, in raccordo con le regioni»,
inserire le seguenti: «, le province».
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Art. 8.

8.1
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi realizzati», con le se-
guenti: «nuove opere realizzate».

Art. 9.

9.1
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 1, dopo le parole: «i Ministeri della transizione ecolo-
gica,», inserire le seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bile,».

9.2
Lonardo

Al comma 3, dopo le parole: «promuove, presso le istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza» inserire le

seguenti: «e condivisione».

9.0.1
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All’articolo 10, comma 4, del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera
l), è inserita la seguente:

"l-bis) le strade antiche e i percorsi storici di comunicazione".».
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Art. 10.

10.1
La Relatrice

Sopprimere l’articolo.

10.2
Lonardo

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «femminile e gio-
vanile».

10.3
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.0.1
La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione delle procedure)

1. Con regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definite misure di semplificazione delle proce-
dure amministrative concernenti l’istituzione, la realizzazione e la manu-
tenzione dei cammini, nonché la realizzazione degli interventi di cui al-
l’articolo 3, comma 2, lettera h), nel rispetto del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, secondo i seguenti principi:

a) snellire le procedure necessarie per la realizzazione di una pia-
nificazione territoriale integrata dei cammini, funzionale alla fruizione, al-
l’accessibilità e alla valorizzazione degli stessi, con particolare riguardo
alla connettività digitale e alla sostenibilità ambientale;
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b) agevolare l’acquisizione, la riqualificazione e il riuso di immo-
bili situati lungo i cammini al fine di valorizzarne la dimensione di itine-
rari culturali, nonché di sostenere la ricettività e la microimprenditorialità
dei relativi territori;

c) promuovere la riqualificazione culturale e lo sviluppo socio-eco-
nomico delle comunità locali, con l’obiettivo di favorire il benessere e la
qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizza-
zione delle risorse culturali, paesaggistiche e turistiche.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamen-
tari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti con esse in-
compatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento stesso.»

10.0.2

La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazione fiscale)

1. In favore dei titolari di redditi d’impresa e degli enti del Terzo set-
tore ai quali sono affidate con atto dell’autorità pubblica la gestione e la
manutenzione dei cammini o di parti di essi è riconosciuto un credito
d’imposta in misura pari al sessanta per cento delle spese di gestione e
manutenzione sostenute annualmente.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d’imposta.

3. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917».
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10.0.3

La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Decontribuzione per i datori di lavoro)

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipen-

dente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini

inseriti nella Mappa di cui all’articolo 2 e la cui attività sia connessa alla

gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è ri-

conosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento

dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclu-

sione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l’aliquota di com-

puto delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con i Ministri della cultura, del turismo e dell’economia e delle

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto

di cui all’articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di rico-

noscimento della decontribuzione di cui al presente articolo».

Art. 11.

11.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 2.
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Art. 12.

12.1
La Relatrice

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Tit.1
La Relatrice

Nel titolo, sopprimere le parole: "Delega al Governo in materia di
cammini".
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

230ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 32 ordini del
giorno e 71 emendamenti (pubblicati in allegato).

Il relatore ASTORRE (PD) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2437/1/8.

Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2437/2/8, a con-
dizione che nell’impegno siano inserite le parole «ove ricorrano le condi-
zioni di compatibilità finanziaria».

Il parere è favorevole anche sugli ordini del giorno G/2437/4/8,
G/2437/5/8, G/2437/6/8 e G/2437/8/8.
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Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2437/9/8, a con-
dizione che nell’impegno siano inserite le parole «compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica».

Esprime poi parere favorevole sull’ordine del giorno G/2437/10/8,
mentre il parere favorevole sull’ordine del giorno G/2437/11/8 è condizio-
nato all’espunzione dal primo impegno delle parole «superare, a decorrere
dal 1º gennaio 2022, la previsione di ulteriori proroghe relative ai piani
economico-finanziari delle concessioni autostradali e di».

Invita la senatrice Di Girolamo a ritirare l’ordine del giorno
G/2437/12/8, in quanto è già stata bandita una gara pubblica.

Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2437/13/8, a con-
dizione che nell’impegno siano inserite le parole «compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica».

Invita il senatore Ruspandini a ritirare l’ordine del giorno G/2437/14/8,
esprimendo altrimenti un parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2437/16/8 e
G/2437/17/8.

Esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/2437/19/8, in
quanto il Ministero sta già dando attuazione a tutta la normativa applica-
bile.

Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2437/21/8, a con-
dizione che i due impegni siano sostituiti dal seguente: «ad assumere ogni
opportuna iniziativa per la rapida soluzione delle problematiche in pre-
messa, garantendo ogni opportuna tutela dei lavoratori e dei passeggeri».

Esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/2437/22/8, in
quanto il Ministero dell’economia e delle finanze ha già chiarito che l’atto
di cui si richiede la trasmissione dovrà prima essere pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea.

Esprime parere favorevole sull’emendamento G/2437/23/8, a condi-
zione che sia inserita la formula «a valutare l’opportunità di».

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2437/24/8 e
G/2437/26/8.

Esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/2437/28/8, conside-
rato che i giochi olimpici invernali del 2026 si terranno a Milano e Cor-
tina e non in Piemonte.

Il parere sull’ordine del giorno G/2437/29/8 è favorevole, mentre
quello sull’ordine del giorno G/2437/30/8 è favorevole, a condizione
che la formula «a valutare l’opportunità di» sia inserita anche nel secondo
impegno.

Dichiara che gli ordini del giorno G/2437/3/8, G/2437/7/8,
G/2437/15/8, G/2437/18/8, G/2437/20/8, G/2437/25/8, G/2437/27/8,
G/2437/31/8 e G/2437/32/8 possono essere accolti come raccomandazioni.

Invita infine al ritiro di tutti gli emendamenti, formulando, altrimenti,
un parere contrario.

Il sottosegretario CANCELLERI esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Conseguentemente, gli ordini del giorno G/2437/1/8, G/2437/4/8,
G/2437/5/8, G/2437/6/8, G/2437/8/8, G/2437/10/8, G/2437/16/8,
G/2437/17/8, G/2437/24/8, G/2437/26/8 e G/2437/29/8 sono accolti, men-
tre gli ordini del giorno G/2437/3/8, G/2437/7/8, G/2437/15/8, G/2437/18/8,
G/2437/20/8, G/2437/25/8, G/2437/27/8, G/2437/31/8 e G/2437/32/8 sono
accolti come raccomandazione.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) e la senatrice PERGREFFI
(L-SP-PSd’Az) accettano le proposte di riformulazione del relatore e pre-
sentano gli ordini del giorno G/2437/2/8 (testo 2) e G/2437/9/8 (testo 2) –
pubblicati in allegato – che sono dunque accolti.

Il presidente COLTORTI (M5S) accetta la riformulazione proposta
dal relatore e presenta l’ordine del giorno G/2437/11/8 (testo 2) – pubbli-
cato in allegato – che è pertanto accolto.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritira l’ordine del giorno G/2437/
12/8 e presenta l’ordine del giorno G/2437/13/8 (testo 2), riformulato nel
senso indicato dal relatore e pubblicato in allegato, che è dunque accolto.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G/2437/14/8.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione l’ordine del giorno G/2437/14/8, che risulta respinto.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G/2437/19/8, che viene posto in votazione ed è respinto.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), previa aggiunta di firma, pre-
senta l’ordine del giorno G/2437/21/8 (testo 2), formulato nel senso indi-
cato dal relatore e pubblicato in allegato, che è dunque accolto.

Il senatore DE FALCO (Misto) insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G/2437/22/8, ritenendo che la decisione della Commissione eu-
ropea richiamata nell’impegno costituisca il presupposto dell’articolo 7 del
provvedimento in esame. Il fatto che il contenuto di tale decisione non sia
noto alle Camere al momento dell’approvazione del disegno di legge di
conversione contrasta, a suo avviso, con la procedura di formazione delle
leggi prevista dall’articolo 72 della Costituzione. Egli ritiene inoltre che
tale decisione non potrebbe comunque richiedere alcun aggiramento dei
princı̀pi contenuti nell’articolo 2112 del codice civile, in quanto se cosı̀
fosse contrasterebbe essa stessa con la normativa europea e con la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia.
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L’ordine del giorno G/2437/22/8 viene posto in votazione ed è re-
spinto.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede al relatore e al Governo di
riconsiderare la proposta di riformulazione dell’ordine del giorno G/2437/
23/8. Considerato che il Senato non ha la possibilità di apportare alcun
miglioramento al provvedimento, stante l’imminente scadenza del termine
per la conversione in legge, dovrebbe almeno essere messo nelle condi-
zioni di formulare impegni circoscritti al Governo e non semplicemente
rimettergli la valutazione sull’opportunità di intervenire o meno. L’articolo
11 del decreto riguarda un tema che esula dalle materie di competenza
della Commissione, e che le viene sottoposto solo in considerazione del-
l’eterogeneità del contenuto del provvedimento in esame, ma ciò non giu-
stifica che la Commissione si possa sottrarre al suo obbligo di formulare
una indicazione politica chiara.

Il relatore ASTORRE (PD) osserva che, al di là dell’inserimento o
meno della formula «a valutare l’opportunità di», l’ordine del giorno co-
stituisce di per sé una indicazione politica, ma proprio per i motivi esposti
dal senatore Paroli, che richiederebbero un approfondimento con i Mini-
steri dell’economia e delle finanze e con quello degli affari esteri che al
momento non è possibile fare, ritiene preferibile la riformulazione già pro-
posta e quindi ribadisce il parere già dato.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), recependo le indicazioni del rela-
tore, riformula l’ordine del giorno G/2347/23/8 in un testo 2 – pubblicato
in allegato – secondo le indicazioni del relatore, che risulta dunque ac-
colto.

L’ordine del giorno G/2437/28/8, che il relatore e il Governo non
hanno accolto, in assenza del proponente non viene posto in votazione.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), previa aggiunta di firma, rifor-
mula l’ordine del giorno G/2437/30/8 in un testo 2 – pubblicato in alle-
gato – nel senso indicato dal relatore, che è dunque accolto.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso l’esame degli ordini del
giorno e, considerato l’imminente inizio dei lavori d’Aula, rinvia il seguito
dell’esame, proponendo di anticipare la seduta già prevista per le ore
13.30 alle ore 11 ovvero alla sospensione dei lavori d’Aula se successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata oggi mercoledı̀ 3 novembre, alle ore 13,30, è anticipata alle
ore 11, ovvero alla sospensione dei lavori dell’Aula se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2437

(al testo del decreto-legge)

G/2437/1/8

Malan, Ruspandini, Totaro

Il Senato,

nel corso dell’esame dell’A.S. 2437,

impegna il Governo:

a porre ogni attenzione, in sede di attuazione dell’articolo 1,
comma 1, lettera a-quater), numero 1), a non limitare la libertà di espres-
sione, la libertà religiosa e le altre libertà riconosciute dalla Costituzione.

G/2437/2/8 (testo 2)

Corti, Campari, Pergreffi, Rufa, Sudano, Barboni, Berutti, Di Girolamo,

Cioffi, Coltorti, Fede, Lupo, Santillo, Steger

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

l’art. 41 del codice della strada sui "Segnali luminosi" si limita a
prevedere che, durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possano oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, a meno che
vi si trovino cosı̀ prossimi, al momento dell’accensione del "giallo", da
non poter più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;

non essendo presente nel codice alcuna previsione circa una durata
minima di accensione della luce gialla, molto spesso gli automobilisti,
multati per passaggio con il rosso, hanno sollevato critiche sottolineando
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come il semaforo giallo fosse rimasto acceso per un tempo talmente breve
da non consentire una sosta tempestiva o lo sgombro della carreggiata;

il Ministero dei trasporti ha dunque ritenuto opportuno intervenire
sul tema, precisando in una nota (n. 67906/2007) le tempistiche da adot-
tare: nel dettaglio, si è richiamato uno studio prenormativo pubblicato dal
CNR il 10/09/2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche
delle intersezioni stradali", il quale al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei
tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi in base alla velocità dei
veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h;

la Suprema Corte, nella sentenza n. 27348 del 2014, ha ritenuto
congrua la durata stabilita dal Ministero, stante l’assenza nel codice della
strada di una durata minima del periodo di accensione della lanterna di
attivazione gialla, in particolare, nel caso di specie, il "giallo" era durato
3,365 secondi, tempo ritenuto sufficiente a consentire l’attraversamento
dell’incrocio nelle condizioni previste dal codice della strada;

una decisione confermata anche nella sentenza n. 18470/2014: per
la Cassazione tre secondi costituiscono, in relazione allo studio prenorma-
tivo del C.N.R. pubblicato il 10 settembre 2001 e richiamato dalla risolu-
zione del 2017 del MIT, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad
una velocità non superiore ai 50 kmh. Di conseguenza, una durata supe-
riore deve senz’altro ritenersi congrua;

con la più recente sentenza n. 11702 del 2017, in linea con il Mi-
nistero dei Trasporti, si è precisato che "in assenza di specifiche indica-
zioni del codice - lo stesso deve avere una durata - non inferiore a tre se-
condi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad
una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve
senz’altro ritenersi congruo,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere normativo, ove ri-
corrano le condizioni di compatibilità finanziaria, volte a modificare l’ar-
ticolo 41 del codice della strada al fine di introdurre la durata minima del
semaforo giallo non inferiore a tre secondi.

G/2437/2/8

Corti, Campari, Pergreffi, Rufa, Sudano

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori



3 novembre 2021 8ª Commissione– 58 –

pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stra-
dali e autostradali

premesso che:

l’art. 41 del Codice della Strada sui "Segnali luminosi" si limita a
prevedere che, durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possano oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, a meno che
vi si trovino cosı̀ prossimi, al momento dell’accensione del "giallo", da
non poter più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;

Non essendo presente nel Codice alcuna previsione circa una du-
rata minima di accensione della luce gialla, molto spesso gli automobilisti,
multati per passaggio con il rosso, hanno sollevato critiche sottolineando
come il semaforo giallo fosse rimasto acceso per un tempo talmente breve
da non consentire una sosta tempestiva o lo sgombro della carreggiata;

il Ministero dei Trasporti ha dunque ritenuto opportuno intervenire
sul tema, precisando in una nota (n. 67906/2007) le tempistiche da adot-
tare: nel dettaglio, si è richiamato uno studio prenormativo pubblicato dal
CNR il 10/09/2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche
delle intersezioni stradali", il quale al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei
tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi in base alla velocità dei
veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h;

La Suprema Corte, nella sentenza n. 27348 del 2014, ha ritenuto
congrua la durata stabilita dal Ministero, stante l’assenza nel Codice della
Strada di una durata minima del periodo di accensione della lanterna di
attivazione gialla, in particolare, nel caso di specie, il "giallo" era durato
3,365 secondi, tempo ritenuto sufficiente a consentire l’attraversamento
dell’incrocio nelle condizioni previste dal Codice della Strada;

Una decisione confermata anche nella sentenza n. 18470/2014: per
la Cassazione tre secondi costituiscono, in relazione allo studio prenorma-
tivo del C.N.R. pubblicato il 10 settembre 2001 e richiamato dalla risolu-
zione del 2017 del MIT, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad
una velocità non superiore ai 50 kmh. Di conseguenza, una durata supe-
riore deve senz’altro ritenersi congrua;

con la più recente sentenza n. 11702 del 2017, in linea con il Mi-
nistero dei Trasporti, si è precisato che "in assenza di specifiche indica-
zioni del codice - lo stesso deve avere una durata - non inferiore a tre se-
condi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad
una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve
senz’altro ritenersi congruo;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere normativo volte a
modificare l’articolo 41 del codice della strada al fine di introdurre la du-
rata minima del semaforo giallo non inferiore a tre secondi.
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G/2437/3/8

Campari, Corti, Pergreffi, Rufa, Sudano, Coltorti

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre
prima effettuare la "radiazione per definitiva esportazione all’estero" dal-
l’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico;

l’articolo 29 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che per
esportare definitivamente un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio all’e-
stero questo deve essere in regola con la revisione o in alternativa essere
stato sottoposto nell’anno in cui ricorre la revisione a visita e prova per
l’accertamento dell’ idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75
del codice della strada;

l’intento della norma è quello di impedire illeciti sotto il profilo
fiscale e della responsabilità civile e ambientale nonchè di contenere la
pratica piuttosto diffusa di portare all’estero le macchine destinate all’e-
sportazione, per ottenere costi più bassi e non dover sottostare a norme
di tutela dell’ambiente, meno restrittive in Paesi come ad esempio quelli
del Nord Africa o dell’Est europeo;

tale disposizione rende dunque impossibile, o almeno molto diffi-
cile, portare all’estero auto non più adatte alla circolazione e incoraggia,
di conseguenza, lo "smaltimento" interno di veicoli a fine vita presso i de-
molitori autorizzati;

tuttavia, per coloro che possiedono un veicolo ultratrentennale o un
veicolo storico iscritto a uno dei registri di cui all’articolo 60 del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che de-
siderano esportare tale veicolo all’estero, tale previsione crea un ulteriore
vincolo che comporta non pochi disagi;

impegna il Governo:

a esentare i veicoli ultratrentennali o i veicoli storici iscritti ai re-
gistri di cui all’articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla revisione obbligatoria per l’esporta-
zione all’estero.
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G/2437/4/8

Corti, Campari, Pergreffi, Rufa, Sudano, Steger

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

tutte le auto devono essere sottoposte a revisione periodica, poichè
si tratta di un adempimento volto a verificare l’efficienza del mezzo e ad
impedire che vengano messe su strada automobili che non rispettino deter-
minati standard di sicurezza ed efficienza;

l’articolo 70 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 prevede che per i veicoli con massa complessiva infe-
riore alle 3,5 tonnellate la revisione debba essere effettuata entro quattro
anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due
anni dalla prima revisione e comunque, ogni due anni dalla data dell’ul-
tima revisione;

in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, la revisione
scaduta comporta una sanzione che va da 155,00 a 624,00 euro oltre al-
l’impossibilità di circolare. La sanzione raddoppia ne caso in cui si sia re-
cidivi e in caso di circolazione in autostrada in aggiunta alla sanzione
viene applicato il fermo dell’automezzo, in caso di incidente la compa-
gnia di assicurazione dell’automobilista può esercitare il diritto di rivalsa;

nel caso in cui, per dimenticanza o problemi tecnici al veicolo, non
si riesca a provvedere alla revisione nei tempi stabiliti dalla legge, è con-
sentito o recarsi al centro revisioni con un altro veicolo portando con sé il
libretto di circolazione per fissare un appuntamento che consentirà al vei-
colo non revisionato di raggiungere il centro per effettuare la revisione, o
è necessario rivolgersi a un carro attrezzi che trasporti il veicolo fino al
centro revisioni;

tale previsione rischia di generare disparità tra i cittadini che per
varie ragioni non riescono a effettuare la revisione nei termini stabiliti, pe-
nalizzando i più svantaggiati che non disponendo di altri veicoli con cui
recarsi al centro di revisione e per evitare sanzioni sono costretti a rivol-
gersi a un carro-attrezzi;

impegna il Governo:

a consentire ai proprietari di veicoli con massa complessiva infe-
riore alle 3,5 tonnellate, in possesso di un’ autocertificazione compilata
da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, di recarsi
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con il veicolo non revisionato presso l’autofficina più vicina al domicilio
del soggetto, al fine di effettuare la revisione del veicolo.

G/2437/5/8

Barboni, Aimi, Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione 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,

premesso che:

la composizione delle commissioni medico locali di cui all’articolo
119, comma 4, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è disciplinata dall’articolo 330 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495;

al comma 2 del citato articolo 330 è previsto che i medici debbano
essere tutti in servizio e che, per la validità degli atti, le commissioni deb-
bano svolgere l’attività in composizione mista, ossia con medici prove-
nienti da amministrazioni diverse;

viene segnalata da più Commissioni la difficoltà a rispettare la pre-
visione di cui sopra;

il citato articolo 119 del Nuovo codice della strada, al comma 2
prevede che i medici che abbiano fatto parte delle commissioni possano
continuare a svolgere l’attività certificativa anche dopo aver cessato dal
servizio,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di modificare la previsione di cui al sopra
citato articolo 330 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada,
al fine di integrare la composizione delle Commissioni medico locali con
medici che abbiano fatto parte delle commissioni medico locali e che
siano in possesso del codice identificativo di cui al DM 31.1.2011, GU
38 del 16.2.2011.
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G/2437/6/8
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Di Girolamo, Coltorti

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

i commi 6 e 7 dell’articolo 172 del codice della strada dispongono
che: «Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circo-
lazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i
sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti;

la normativa prevede l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza
sugli scuolabus ma manca l’obbligo di installazione sui mezzi esistenti,
creando un paradosso normativo che incide non poco sulla sicurezza dei
ragazzi;

la presenza o meno di cinture dipende dal tipo di omologazione ri-
lasciata dalla motorizzazione e tale omologazione è legata anche alle de-
roghe previste dall’attuale normativa. Deroghe che possono valere per
pullman, scuolabus e pulmini;

la IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Ca-
mera dei Deputati ha già approvato un emendamento in sede di discus-
sione della riforma del codice della strada, in prima lettura che prevede
per tutti gli scuolabus circolanti l’obbligo di dotarsi di cinture di sicurezza
entro il 1º gennaio 2023;

impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie volte a introdurre l’obbligo, per

tutti gli scuolabus in circolazione, di dotarsi di cinture di sicurezza entro il
1º gennaio 2023.

G/2437/7/8
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Barboni, Barachini, Mallegni,

Paroli

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposi-
zioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero
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delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrut-
ture stradali e autostradali,

premesso che:

l’articolo 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, disciplina i comportamenti durante la circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, con specifico riferi-
mento al pagamento di pedaggi autostradali (commi 11 e 11-bis);

al fine di regolare e attuare le disposizioni richiamate, l’articolo
373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, elenca, al comma 2, le categorie esentate dal
pagamento del pedaggio;

al fine di supportare i pazienti nei percorsi di cura svolti al di fuori
della propria provincia occorrerebbe estendere il riconoscimento dell’esen-
zione dal pagamento del pedaggio autostradale anche alle persone disabili,
alle persone affette da patologie oncologiche, ai malati gravi e ai loro ac-
compagnatori, per tutti i trasferimenti strumentali all’effettuazione di visite
mediche specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, alla
luce del diritto fondamentale di tutela della salute di cui all’articolo 32
della Costituzione e quindi del valore fondamentale di assumere percorsi
di cura efficaci, appropriati e sicuri in caso di malattie particolarmente
gravi ed invalidanti;

sempre al fine di supportare le medesime categorie di persone più
fragili nei loro percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di
residenza, andrebbe riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento del bi-
glietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia,
sempre che siano strumentali all’effettuazione di visite specialistiche e
cure specifiche adeguatamente documentate, nonchè la riduzione del
50% del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al
medesimo nucleo familiare;

impegna il Governo:

a estendere alle persone disabili, alle persone affette da patologie
oncologiche, ai malati gravi, e ai loro accompagnatori appartenenti al me-
desimo nucleo familiare l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostra-
dale per trasferimenti strumentali all’effettuazione di visite mediche spe-
cialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, e a prevedere,
per le medesime categorie di soggetti e sempre per trasferimenti strumen-
tali all’effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche ade-
guatamente documentate, l’esenzione dal pagamento del biglietto ferrovia-
rio, nonchè la riduzione del 50% del costo del biglietto per eventuali ac-
compagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.
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G/2437/8/8

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Di Girolamo, Coltorti,

Barboni

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

la carenza di organici nel settore del trasporto di merci e persone
rischia di ostacolare la ripresa economica dopo lo stop dovuto alla pande-
mia;

nei mesi scorsi le associazioni di categoria hanno evidenziato come
il numero di autisti per il trasporto di merci e persone risulti insufficiente
a coprire la domanda, e tale carenza ha costretto numerosi operatori eco-
nomici del settore al reclutamento in Paesi stranieri, anche extraeuropei;

secondo diverse stime, per non arrestare la ripresa del settore dei
trasporti, alle imprese servirebbero nell’immediato almeno cinquemila
nuovi autisti per le proprie flotte, tale quota sale a diciassettemila se
proiettata nel prossimo biennio;

con riferimento al trasporto di merci, una minore disponibilità di
autisti comporta un aumento delle tariffe che i committenti dovranno rigi-
rare sul costo dei loro prodotti e alla fine l’onere andrà a ricadere sul con-
sumatore finale;

tra le motivazioni alla base del calo di nuovi autisti vi è il costo
elevato per il conseguimento della patente, con tempi che vanno dai 10
mesi a un anno, e della carta di qualificazione del conducente (CQC),
per cui il costo è di circa 4.000 euro;

occorrerebbe incentivare i giovani a intraprendere questa profes-
sione garantendo loro uno stipendio adeguato e puntando sulle politiche
attive per la riqualificazione e la formazione del personale da reperire
sul mercato del lavoro italiano, come più volte sollecitato anche dalle as-
sociazioni di categoria;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo,
volte a incentivare il conseguimento della patente e delle abilitazioni pro-
fessionali per la guida di veicoli destinati all’attività di trasporto di merci
e persone.
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G/2437/9/8 (testo 2)

Rivolta, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Barboni, Di Girolamo,

Coltorti, Fede

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

le Motorizzazioni civili di tutta Italia, ormai da diverso tempo, sof-
frono di una grave mancanza di personale, infatti il numero di funzionari
addetti agli esami per il conseguimento delle patenti di guida e quello de-
gli addetti alle revisioni e collaudi di veicoli non è sufficiente a coprire le
richieste che provengono da territorio, autoscuole, studi di consulenza,
autotrasportatori, costruttori e installatori di veicoli;

negli ultimi mesi è aumentato il numero di esami non effettuati per
la cronica mancanza di un sufficiente numero di esaminatori, con conse-
guenti disagi per tutti i candidati al conseguimento della patente di guida
e per le autoscuole di tutto il territorio nazionale;

alcune motorizzazioni inoltre si trovano nella situazione parados-
sale di essere circondate da zone in cui gli uffici provinciali sono più ef-
ficienti e questo provoca una forte migrazione dell’utenza verso le auto-
scuole confinanti che riescono a garantire esami in tempi più rapidi e ra-
gionevoli rispetto a loro, generando una sleale concorrenza, basata non su
un vantaggio competitivo dovuto alla normale attività imprenditoriale, ma
su una disparità di servizio da parte degli uffici provinciali;

l’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha previ-
sto l’utilizzo di esaminatori in quiescenza fino al 31 dicembre 2021 allo
scopo di smaltire l’accumulo di esami, in attesa di nuove assunzioni.
Ad oggi, non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo;

impegna il Governo:

nelle more del decreto ministeriale attuativo citato, a valutare l’op-
portunità di stanziare ulteriori risorse, compatibilmente con i vincoli di fi-
nanza pubblica, per consentire nuove assunzioni di personale, in partico-
lare di ingegneri, di tecnici e di amministrativi, presso le motorizzazioni
civili, al fine di sopperire alla grave carenza di organico.
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G/2437/9/8

Rivolta, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, del decreto-

legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di

investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circola-

zione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’A-

genzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,

premesso che:

le Motorizzazioni civili di tutta Italia, ormai da diverso tempo, sof-

frono di una grave mancanza di personale, infatti il numero di funzionari

addetti agli esami per il conseguimento delle patenti di guida e quello de-

gli addetti alle revisioni e collaudi di veicoli non è sufficiente a coprire le

richieste che provengono da territorio, autoscuole, studi di consulenza,

autotrasportatori, costruttori e installatori di veicoli;

negli ultimi mesi è aumentato il numero di esami non effettuati per

la cronica mancanza di un sufficiente numero di esaminatori, con conse-

guenti disagi per tutti i candidati al conseguimento della patente di guida

e per le autoscuole di tutto il territorio nazionale;

alcune motorizzazioni inoltre si trovano nella situazione parados-

sale di essere circondate da zone in cui gli uffici provinciali sono più ef-

ficienti e questo provoca una forte migrazione dell’utenza verso le auto-

scuole confinanti che riescono a garantire esami in tempi piu’ rapidi e ra-

gionevoli rispetto a loro, generando una sleale concorrenza, basata non su

un vantaggio competitivo dovuto alla normale attivita’ imprenditoriale,

ma su una disparita’ di servizio da parte degli uffici provinciali;

l’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha previ-

sto l’utilizzo di esaminatori in quiescenza fino al 31 dicembre 2021 allo

scopo di smaltire l’accumulo di esami, in attesa di nuove assunzioni.

Ad oggi, non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo;

impegna il Governo:

nelle more del decreto ministeriale attuativo citato, a valutare l’op-

portunità di stanziare ulteriori risorse per consentire nuove assunzioni di

personale, in particolare di ingegneri, di tecnici e di amministrativi, presso

le motorizzazioni civili, al fine di sopperire alla grave carenza di organico.
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G/2437/10/8

Turco, Trentacoste, Di Girolamo, Coltorti, Fede

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 1-ter del decreto legge in esame reca disposizioni per ga-
rantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione preva-
lentemente elettrica;

al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e
promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, con
l’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata
autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per
la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali seg-
way, hoverboard e monopattini;

le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimen-
tazione sono stati definiti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 4 giugno 2019. Detto decreto ha identificato le tipologie e
le caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica autorizzati
alla circolazione, gli ambiti della circolazione sperimentale, i requisiti ne-
cessari agli utenti per condurre i dispositivi per la micromobilità elettrica e
le relative norme di comportamento;

in particolare il decreto ministeriale 4 giugno 2019, all’articolo 2,
comma 2, ha distinto, ai fini della definizione del suo ambito di applica-
zione, i dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel,
gli hoverboard ed i segway, dai dispositivi del tipo non auto-bilanciato,
quali ad esempio i monopattini;

l’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, ha pro-
rogato fino 27 luglio 2022 la sperimentazione introdotta con l’articolo 1,
comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ha stabilito che la
circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi
dispositivi di mobilità personale, è consentita solo se sono a propulsione
prevalentemente elettrica. Il riferimento generico ad "analoghi dispositivi
per la mobilità personale" potrebbe essere foriero di ambiguità interpreta-
tive, posto che il decreto ministeriale 4 giugno 2019 dispone invece un
elenco tassativo dei dispositivi ammessi alla sperimentazione e delle carat-
teristiche tecniche e costruttive degli stessi, rendendo difficile collocare
singoli dispositivi, quali ad esempio gli skateboard elettrici, nel perimetro
della sperimentazione in corso;
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considerato che:

al di fuori dell’ambito della sperimentazione, la normativa speci-
fica in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in-
trodotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata oggetto di ripetuti
interventi e si è fatta via via più consistente, fino a delineare un quadro
regolatorio tendenzialmente esaustivo delle fattispecie tipiche della circo-
lazione stradale;

da ultimo, con l’articolo 1-ter del provvedimento in esame, sono
state apportate numerose modifiche volte a chiarire più nel dettaglio le di-
sposizioni relative alla circolazione e le norme di comportamento cui sog-
giacciono i conduttori, nonché le relative sanzioni. Viene inoltre deman-
data ad un’apposita istruttoria, a cura del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, la verifica della necessità dell’introduzione del-
l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi
derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici;

il medesimo articolo 1-ter ha altresı̀ introdotto nuovi obblighi in
capo agli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiu-
rare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi;

rilevato che:

è evidente che per poter affrontare le sfide connesse all’esigenza di
ridurre drasticamente le emissioni dei gas ad effetto serra è necessario
agire su più fronti e favorire il più possibile ogni utile iniziativa sostenuta
dalle amministrazioni locali. In questo contesto lo sviluppo di una mobi-
lità sempre più sostenibile gioca un ruolo fondamentale;

negli ultimi anni numerosi sono stati gli interventi volti ad incorag-
giare i cittadini verso acquisti maggiormente consapevoli in tema di mo-
bilità. Da ultimo, con il decreto-legge n. 111 del 2019 è stato introdotto il
Programma sperimentale buono mobilità, esteso e incrementato ai sensi
del decreto legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 1, comma 692, della legge
n. 178 del 2020, con il quale si prevede un finanziamento fino al 60 per
cento della spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi per la micromobi-
lità elettrica a fronte della rottamazione di veicoli inquinanti;

parrebbe opportuno, sulla base delle conclusioni tratte al termine
della sperimentazione in corso e di una valutazione circa l’impatto della
disciplina vigente in materia di monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica, definire una cornice normativa organica relativamente sia ai di-
spositivi del tipo auto-bilanciato che ai dispositivi del tipo non auto-bilan-
ciato, e contenente tutte le disposizioni relative alla circolazione ed alle
rispettive norme di comportamento;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere la normativa attuativa relativa
alla sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di meglio chia-
rire le tipologie di dispositivi rientranti nella sperimentazione alla luce
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della modifica intervenuta con il comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto
legge 30 dicembre 2019, n. 162, e del riferimento ivi contenuto a cosid-
detti "analoghi dispositivi di mobilità personale" e di provvedere all’even-
tuale aggiornamento delle relative caratteristiche tecniche e costruttive;

a valutare l’opportunità, al termine della sperimentazione in corso,
di operare una ricognizione della normativa vigente al fine di pervenire ad
una disciplina organica sulla circolazione di tutti i dispositivi per la mo-
bilità personale, sia del tipo auto-bilanciato che del tipo non auto-bilan-
ciato.

G/2437/11/8 (testo 2)

Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Toninelli, Mantovani,

Cioffi, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Di-
sposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrut-
ture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture auto-
stradali e idriche. Nel corso dell’esame in prima lettura, svolto dalla Ca-
mera dei deputati, detto articolo ha subito numerose modifiche, anche in
materia di concessioni autostradali;

considerato che:

la relazione della Corte dei conti sulle concessioni autostradali -
deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G - evidenzia, negli ultimi de-
cenni, il ricorso a strumenti negli effetti del tutto simili alla proroga for-
male, quali l’eccessivo valore di subentro al termine delle concessioni, la
proroga di fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento delle
stesse, la revisione contrattuale attraverso la gestione unificata di tratte in-
terconnesse, contigue o complementari che consentono di modificare i
rapporti esistenti senza nuovo affidamento alla scadenza;

in linea generale, l’indagine della Corte dei conti sottolinea come
la quasi totalità delle tratte siano state affidate o prorogate senza gare in
assenza di confronto concorrenziale e mostra gli effetti distorsivi derivanti
dalla modalità di regolamentazione delle tariffe;
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il regime tariffario è infatti regolato con modalità differenti. Men-

tre alcune concessioni utilizzano la formula del price cap, con la quale

viene stabilito un limite all’aumento, lasciando al concedente la possibilità

di riconoscere un valore di adeguamento inferiore a tale limite, altre uti-

lizzano una formula che garantisce un adeguamento sempre pari al valore

limite. Altre ancora utilizzano formule nelle quali non compaiono i para-

metri sul recupero di produttività o sulla qualità;

la finalità volta ad assicurare, tramite investimenti aggiuntivi, l’e-

rogazione di un servizio sulla base di tariffe e condizioni di accesso più

favorevoli per gli utenti è quindi difficilmente perseguibile in presenza

di molteplici sistemi di aggiornamento tariffario;

rilevato che:

la sentenza della Corte di giustizia C-526/17 ha ribadito che "il

principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva

ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di la-

vori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessio-

nario apportino alle disposizioni del loro contratto modifiche tali che dette

disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a

quelle iniziali. [...]Pertanto, in linea di principio, una modifica sostanziale

di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una

nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto modificato";

l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con delibera n. 71/

2019 del 19 giugno 2019, ha concluso il procedimento avviato con deli-

bera n. 16/2019, approvando il sistema tariffario di pedaggio basato sul

metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività

X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione Unica ANAS

S.p.A. - Autostrade per l’Italia S.p.A.,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rendere celermente

applicabile il nuovo sistema tariffario unico di pedaggio di cui alla deli-

bera n. 71/2019 del 19 giugno 2019 dell’Autorità di regolazione dei tra-

sporti;

ad adoperarsi presso le società concessionarie al fine di favorire la

rapida razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e dei servizi

di ristorazione e prevedendo altresı̀ l’installazione diffusa di colonnine di

ricarica automezzi elettrici.
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G/2437/11/8

Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Toninelli, Mantovani,

Cioffi, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del de-
creto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e

della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori

pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali" (A.S. 2437);

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture auto-
stradali e idriche. Nel corso dell’esame in prima lettura, svolto dalla Ca-
mera dei deputati, detto articolo ha subito numerose modifiche, anche in
materia di concessioni autostradali;

considerato che:

la relazione della Corte dei conti sulle concessioni autostradali -
deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G - evidenzia, negli ultimi de-
cenni, il ricorso a strumenti negli effetti del tutto simili alla proroga for-
male, quali l’eccessivo valore di subentro al termine delle concessioni, la
proroga di fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento delle
stesse, la revisione contrattuale attraverso la gestione unificata di tratte in-
terconnesse, contigue o complementari che consentono di modificare i
rapporti esistenti senza nuovo affidamento alla scadenza;

in linea generale, l’indagine della Corte dei conti sottolinea come
la quasi totalità delle tratte siano state affidate o prorogate senza gare in
assenza di confronto concorrenziale e mostra gli effetti distorsivi derivanti
dalla modalità di regolamentazione delle tariffe;

il regime tariffario è infatti regolato con modalità differenti. Men-
tre alcune concessioni utilizzano la formula del price cap, con la quale
viene stabilito un limite all’aumento, lasciando al concedente la possibilità
di riconoscere un valore di adeguamento inferiore a tale limite, altre uti-
lizzano una formula che garantisce un adeguamento sempre pari al valore
limite. Altre ancora utilizzano formule nelle quali non compaiono i para-
metri sul recupero di produttività o sulla qualità;

la finalità volta ad assicurare, tramite investimenti aggiuntivi, l’e-
rogazione di un servizio sulla base di tariffe e condizioni di accesso più
favorevoli per gli utenti è quindi difficilmente perseguibile in presenza
di molteplici sistemi di aggiornamento tariffario;
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rilevato che:

la sentenza della Corte di giustizia C-526/17 ha ribadito che "il
principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva

ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di la-
vori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessio-

nario apportino alle disposizioni del loro contratto modifiche tali che
dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse ri-

spetto a quelle iniziali. [...]Pertanto, in linea di principio, una modifica
sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar

luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto mo-
dificato";

l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con delibera n. 71/
2019 del 19 giugno 2019, ha concluso il procedimento avviato con deli-
bera n. 16/2019, approvando il sistema tariffario di pedaggio basato sul
metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività
X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione Unica ANAS
S.p.A. - Autostrade per l’Italia S.p.A.;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a superare, a decorrere
dal 1º gennaio 2022, la previsione di ulteriori proroghe relative ai piani
economico finanziari delle concessioni autostradali e di rendere celer-
mente applicabile il nuovo sistema tariffario unico di pedaggio di cui
alla delibera n. 71/2019 del 19 giugno 2019 dell’Autorità di regolazione
dei trasporti;

ad adoperarsi presso le società concessionarie al fine di favorire la
rapida razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e dei servizi
di ristorazione e prevedendo altresı̀ l’installazione diffusa di colonnine di
ricarica automezzi elettrici.

G/2437/12/8

Di Girolamo, Coltorti, Santillo, Fede, Lupo, Toninelli, Mantovani,

Cioffi, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Di-
sposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrut-
ture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (A.S. 2437),
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premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture auto-
stradali e idriche. Nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera
dei deputati, tale articolo ha subito numerose modifiche;

in particolare, il comma 1-bis del medesimo articolo 2 prevede che
l’affidamento della concessione relativa all’infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena possa avvenire, in deroga a quanto disposto dall’art. 13-
bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, anche mediante
le procedure previste dall’art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 in materia di finanza di progetto, da concludersi entro la data del 31
dicembre 2022;

con i commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies è stata inoltre prevista la
costituzione di una nuova società, controllata interamente dal Ministero
dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a cui saranno trasferite, con
esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le atti-
vità attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A.;

considerato che:

il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, af-
fidata alla società Autostrada del Brennero S.p.a;

il 14 gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e le amministrazioni pubbliche
socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trenten-
nale della concessione ad una società interamente partecipata dalle ammi-
nistrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti;

l’art. 13-bis del citato decreto legge n. 148 del 2017 ha dettato una
specifica disciplina volta a regolare l’affidamento delle concessioni auto-
stradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22;

il predetto art. 13-bis dispone, tra l’altro, che le funzioni di conce-
dente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le
convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione
delle tratte autostradali abbiano durata trentennale e siano stipulate dal Mi-
nistero con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi
protocolli di intesa nel gennaio del 2016, che potranno anche avvalersi
nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente
costituite, nel cui capitale non figurino privati;

il 20 maggio 2019 il CIPE ha approvato la delibera n. 24 di appro-
vazione dell’accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22
Brennero-Modena. Il successivo 1º agosto lo stesso comitato ha approvato
la delibera n. 59 recante "Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68
del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Mo-
dena Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza
della concessione e l’effettivo subentro di un nuovo concessionario",
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impegna il Governo:

a procedere in via prioritaria all’assegnazione della concessione re-
lativa all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena alla nuova so-
cietà in-house, istituita all’articolo 2, commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies,
del decreto in esame, interamente controllata dal Ministero dell’economia
e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, alla quale verranno trasferite le fun-
zioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS.

G/2437/13/8 (testo 2)
Lupo, Di Girolamo, Vanin, Trentacoste, Coltorti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 2 reca disposizioni in materia di sicurezza delle infra-
strutture autostradali;

considerato che:

l’art. 9-tricies semel, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
156, prevede la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio
delle autostrade A24 e A25 al 31 ottobre 2021, nelle more della procedura
contemplata dal comma 183 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e finalizzata alla rinegoziazione con la società concessionaria delle
condizioni di concessione;

nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati
sono state apportate diverse modifiche all’articolo 2 del provvedimento in
esame che, al comma 2-bis, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021
della sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle auto-
strade A24 e A25;

il "tratto urbano" è costituito dal tracciato autostradale che va dalla
Barriera di Roma Est dell’A24, situata in corrispondenza della località
Lunghezza, alla fine delle competenze autostradali coincidenti con l’inne-
sto sulla Tangenziale Est all’altezza del Cimitero del Verano. Il tratto, da
un punto di vista di gestione autostradale, è operato come un sistema
"aperto" sul quale, cioè, il pedaggio viene raccolto in corrispondenza della
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Barriera di Roma Est e dei tre caselli presenti sul tratto urbano: Lun-
ghezza, Ponte di Nona e Settecamini. Questo determina che per chi abita
o lavora nei Municipi IV, V e VI del Comune di Roma, gli spostamenti
locali giornalieri sono soggetti al pagamento del pedaggio;

la precedente amministrazione di Roma Capitale e la concessiona-
ria Strada dei Parchi hanno costituito un tavolo di coordinamento per ini-
ziative a favore di una sempre migliore integrazione delle rispettive com-
petenze, nella direzione del servizio al cittadino.

il tavolo di coordinamento tra Roma Capitale e Strada dei Parchi ha
individuato un progetto in grado di supportare in modo selettivo i pendo-
lari urbani di Roma nei propri spostamenti giornalieri eliminando il rela-
tivo pedaggio e favorendo quindi l’utilizzo dell’autostrada, a vantaggio an-
che del decongestionamento delle vie consolari,

impegna il Governo:

a proseguire, per quanto di competenza, sulla scia del percorso in-
trapreso dalla precedente amministrazione comunale, volto ad agevolare la
mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le
tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, adottando ogni oppor-
tuna iniziativa finalizzata a prevedere, compatibilmente con i vincoli di fi-
nanza pubblica, l’esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella
tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostra-
dale A24 - A25.

G/2437/13/8
Lupo, Di Girolamo, Vanin, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 2 reca disposizioni in materia di sicurezza delle infra-
strutture autostradali;

considerato che:

l’art. 9-tricies semel, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
156, prevede la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio
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delle autostrade A24 e A25 al 31 ottobre 2021, nelle more della procedura
contemplata dal comma 183 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012,
n.228 e finalizzata alla rinegoziazione con la società concessionaria delle
condizioni di concessione;

nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati
sono state apportate diverse modifiche all’articolo 2 del provvedimento in
esame che, al comma 2-bis, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021
della sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle auto-
strade A24 e A25;

il "tratto urbano" è costituito dal tracciato autostradale che va dalla
Barriera di Roma Est dell’A24, situata in corrispondenza della località
Lunghezza, alla fine delle competenze autostradali coincidenti con l’inne-
sto sulla Tangenziale Est all’altezza del Cimitero del Verano. Il tratto, da
un punto di vista di gestione autostradale, è operato come un sistema
"aperto’ sul quale, cioè, il pedaggio viene raccolto in corrispondenza della
Barriera di Roma Est e dei tre caselli presenti sul tratto urbano: Lun-
ghezza, Ponte di Nona e Settecamini. Questo determina che per chi abita
o lavora nei Municipi IV, V e VI del Comune di Roma, gli spostamenti
locali giornalieri sono soggetti al pagamento del pedaggio;

la precedente amministrazione di Roma Capitale e la concessiona-
ria Strada dei Parchi hanno costituito un tavolo di coordinamento per ini-
ziative a favore di una sempre migliore integrazione delle rispettive com-
petenze, nella direzione del servizio al cittadino.

il tavolo di coordinamento tra Roma Capitale e Strada dei Parchi ha
individuato un progetto in grado di supportare in modo selettivo i pendo-
lari urbani di Roma nei propri spostamenti giornalieri eliminando il rela-
tivo pedaggio e favorendo quindi l’utilizzo dell’autostrada, a vantaggio an-
che del decongestionamento delle vie consolari,

impegna il Governo:

a proseguire, per quanto di competenza, sulla scia del percorso in-
trapreso dalla precedente amministrazione comunale, volto ad agevolare la
mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le
tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, adottando ogni oppor-
tuna iniziativa finalizzata a prevedere l’esenzione dal pagamento del pe-
daggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente
la concessione autostradale A-24- A25.

G/2437/14/8

Malan, Ruspandini, Totaro

Il Senato,

nel corso dell’esame dell’A.S. 2437, articolo 2,
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impegna il Governo,

a non ricorrere all’affidamento in house al di fuori di quelle tratte
già oggi oggetto di iniziative in tal senso.

G/2437/15/8
Malan, Ruspandini, Totaro

Il Senato,

nel corso dell’esame dell’A.S. 2437, articolo 2,

impegna il Governo,

a non ricorrere all’affidamento in house per quelle tratte ove sono
state avviate procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento
delle concessioni o già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

G/2437/16/8

Pavanelli, Di Girolamo, Trentacoste, Coltorti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti
in materi di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture auto-
stradali e idriche;

considerato che:

con la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sul-

l’inquinamento acustico", e i relativi decreti attuativi, sono stati introdotti
specifiche disposizioni finalizzate a minimizzare quanto più possibile i li-
velli sonori immessi nelle aree circostanti alle infrastrutture;

in particolare con l’articolo 7 è stato previsto l’obbligo di predi-
sporre e presentare al comune Piani di contenimento ed abbattimento
del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell’ambiente con



3 novembre 2021 8ª Commissione– 78 –

proprio decreto, per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di tra-

sporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade;

con la direttiva 2002/49/CE l’Unione europea ha chiesto agli Stati

membri di assicurare che gli enti gestori delle infrastrutture realizzassero

delle mappature acustiche sugli assi stradali principali e definissero dei

piani di azione contenenti gli interventi di risanamento secondo quanto

contenuto nei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore;

gli interventi finalizzati all’attività di risanamento, devono essere

effettuati secondo una scala di priorità che vede come fondamentali gli in-

terventi direttamente sulla sorgente disturbante e lungo la via di propaga-

zione acustica dalla sorgente al ricettore;

rilevato che:

i tempi per la messa in opera di pannelli fonoassorbenti sono di

norma molto lunghi, e in alcuni casi si arriva ad attendere addirittura

15 anni, con conseguente grave pregiudizio per la salute dei cittadini re-

sidenti nelle zone circostanti;

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 per la produzione di energia

da fonti rinnovabili, rappresentano un’efficace soluzione per la produzione

di energia a vantaggio degli agglomerati urbani in prossimità dei quali

sono installati, oltreché per l’abbattimento dell’inquinamento acustico;

i maggiori ricavi di energia derivanti dalle barriere antirumore con

fotovoltaico potrebbero essere destinati a molteplici scopi, quali l’alimen-

tazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici già esistenti lungo le reti

autostradali, e incentivandone l’ulteriore installazione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere misure finalizzate ad accele-

rare la realizzazione delle attività di risanamento contenute nei Piani di

contenimento e abbattimento del rumore, elaborati dai gestori delle infra-

strutture stradali e autostradali, mediante l’istallazione di pannelli fonoas-

sorbenti fotovoltaici;

a valutare l’opportunità di individuare misure per la semplifica-

zione delle procedure di installazione di pannelli fonoassorbenti fotovol-

taici volte a ridurne tempi e costi, valutando altresı̀ l’introduzione di mec-

canismi incentivanti, anche mediante la possibilità di destinare i maggiori

ricavi di energia all’alimentazione di punti di ricarica per veicoli elettrici

lungo le reti autostradali e negli agglomerati urbani limitrofi.
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G/2437/17/8

Marinello, Santangelo, Trentacoste, Coltorti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437);

premesso che:

l’articolo 4 del provvedimento in esame, recante "Disposizioni ur-
genti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto ma-
rittimo", al comma 2, ha apportato alcune modifiche all’allegato A della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, con l’obiettivo di assicurare una program-
mazione sintetica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l’intera co-
sta della regione Sicilia;

più nel dettaglio, la norma ha inserito all’interno dell’Autorità di
sistema portuale del mare di Sicilia occidentale anche il Porto Rifugio
di Gela e il Porto Isola di Gela. Nel corso dell’esame in prima lettura,
presso la Camera dei deputati, è stato previsto l’inserimento nella mede-
sima Autorità anche del porto di Licata. Allo stato attuale rimane dunque
escluso dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale il
porto di Sciacca;

le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di
rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia ammini-
strativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad esse
sono assegnate rilevanti funzioni ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84. Decisivo è il loro ruolo ai fini della manu-
tenzione portuale, nonché della programmazione, della promozione e del
coordinamento delle operazioni e dei servizi portuali;

considerato che:

il porto di Sciacca rappresenta un fondamentale centro pescherec-
cio e commerciale della provincia di Agrigento e della Sicilia sud-occi-
dentale. La sua mancata inclusione all’interno dei porti amministrati del-
l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale rischia di re-
care gravi pregiudizi allo sviluppo economico dell’intera area, già grave-
mente svantaggiata dal punto di vista infrastrutturale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire all’interno dell’Autorità di si-
stema portuale del mare di Sicilia occidentale anche il porto di Sciacca.
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G/2437/18/8

D’Angelo, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

il decreto in esame, al comma 3 dell’articolo 4, ha previsto l’asse-
gnazione di risorse all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, nella mi-
sura di 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5
milioni di euro per il 2023, finalizzate alla realizzazione degli interventi
infrastrutturali necessari ad aumentare la capacità di accosto per le unità
adibite al traghettamento nello Stretto di Messina e per i servizi ai pendo-
lari, con l’obiettivo di migliorare e rendere più sostenibile la mobilità di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina;

considerato che:

la caratteristica di insularità ed il posizionamento strategico al cen-
tro del bacino del Mediterraneo della Regione Siciliana hanno contribuito
allo sviluppo di infrastrutture portuali ben al di sopra della media italiana
e del Mezzogiorno. La perdurante carenza di infrastrutture rende quindi
apprezzabile ogni sforzo utile alla realizzazione degli interventi infrastrut-
turali necessari;

dal porto di Messina transitano la maggior parte di tutti i mezzi
pesanti destinati al collegamento con il continente assicurando la conti-
nuità territoriale commerciale sia per l’export che per l’import nella Re-
gione;

il sistema dei porti appartenenti a questa area, che all’attualità as-
sicurano le funzioni di collegamento tra le sponde della Sicilia e della Ca-
labria, non risulta tuttavia classificato come porto Core, a forte discapito
dei territori di riferimento;

tenuto conto che:

l’attuale sistema di governance delle ZES della Calabria e della Si-
cilia Orientale, per previsione normativa, esclude l’Autorità di sistema
portuale dello Stretto dalla gestione diretta;

questa situazione non facilita l’attuazione di questo importante
strumento di valorizzazione degli ambiti portuali e retroportuali, sia nella
fase del marketing territoriale che in quello della gestione amministrativa
delle autorizzazioni alle imprese;
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in coerenza con le finalità espresse all’articolo 4, comma 3, del
provvedimento in esame, l’istituzione di una ZES interregionale potrebbe
rispondere proprio a tale esigenza, rappresentando uno strumento ideale
per l’attrazione di investimenti e per il rafforzamento delle capacità di
esportare, costituendo in pari tempo un ideale anello di congiunzione tra
funzioni logistiche e funzioni produttive in chiave di efficace apertura ai
mercati,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’istituzione di una nuova
Zona economica speciale (ZES) denominata "Zona Economica Speciale
dello Stretto", estendendo quindi all’intera area gli incentivi e progetti
di investimento finalizzati a sostenere la creazione di condizioni favore-
voli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo
sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove im-
prese.

G/2437/19/8
Malan, Ruspandini, Totaro

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 5 e 6 dell’A.S. 2437,

premesso che:

il 1º giugno 2017, rispondendo all’interrogazione di un senatore, il
rappresentante del Governo diceva fra l’altro:

"Passando al quesito sulla rotazione del personale dirigenziale, in
premessa informo che presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti tutti gli incarichi vengono ciclicamente posti ad interpello e asse-
gnati a domanda degli interessati. La situazione della direzione sulla vigi-
lanza delle concessionarie autostradali presenta delle particolarità. Infatti,
la stessa è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti a seguito di trasferimento di ramo di azienda avvenuto ope legis
nel 2012 e, al momento del trasferimento, la norma ha assegnato al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e il personale che le
svolgeva, ivi compreso quello dirigenziale. In un primo momento, in at-
tesa della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del
2014, la struttura fu incardinata nel dipartimento infrastrutture, con de-
creto del Ministro pro tempore, che ne ha disciplinato le funzioni, le com-
petenze amministrative e contabili e il personale. Per tale personale è stato
poi necessario attendere l’emanazione del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri che ha equiparato il personale, dirigenziale e
non, a quello dei ministeri. Con l’emanazione del decreto n. 346 del
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2014 di organizzazione del secondo livello del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, tutti i posti di livello dirigenziale di seconda fascia
sono stati oggetto di interpello e successiva attribuzione, compresi quelli
della direzione generale in argomento. Per quanto riguarda l’attribuzione
dell’incarico di prima fascia presso la suddetta direzione, il Ministro pro
tempore valutava la necessità di garantire la continuità dell’azione ammi-
nistrativa, nominando direttore colui che svolgeva le medesime funzioni
presso l’ANAS, istituto di vigilanza sulle concessioni autostradali";

impegna il Governo,

a vigilare affinché presso Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili e in particolare presso l’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza delle infrastrutture stradali e autostradali venga data piena attuazione
alla rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dall’articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione), la cui importanza viene
costantemente ribadita dall’ANAC quale misura organizzativa preventiva,
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare di-
namiche improprie nella gestione amministrativa.

G/2437/20/8

Lupo, Castaldi, Vanin, Trentacoste, Coltorti, Fede

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437);

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame reca diverse disposizioni
urgenti in materia di trasporto aereo;

considerato che:

la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali evidenzia, al conside-
rando n. 7, che gli incentivi per avviare nuove rotte in modo da promuo-
vere, tra l’altro, lo sviluppo delle regioni svantaggiate e ultraperiferiche
dovrebbero essere concessi solo in conformità del diritto comunitario;

all’articolo 1, paragrafo 5, la predetta direttiva dispone che sia la-
sciato impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare nei
confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo territorio, misure
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regolamentari supplementari ma che non siano incompatibili con la diret-
tiva medesima o con altre disposizioni del diritto comunitario e che tali
misure possano comprendere misure di supervisione economica quali l’ap-
provazione dei sistemi di tariffazione e/o dell’ammontare dei diritti, in-
clusi metodi di tariffazione basati sull’incentivazione o la regolamenta-
zione dei massimali tariffari;

rilevato che:

le modalità con cui i gestori aeroportuali e i vettori hanno nego-
ziato, dunque, nel tempo, le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo
di rotte aeree hanno generato notevoli problematiche in relazione sia ai
profili di leale concorrenza che di equilibrio del mercato del trasporto ae-
reo, incidendo, in taluni casi sulla solidità economica dei gestori stessi;

la proliferazione a livello nazionale di scali aeroportuali ha com-
portato, nel momento in cui negli anni Novanta l’Europa ha aperto alle
liberalizzazioni, un eccesso di permeabilità alle compagnie straniere del
sistema del trasporto aereo italiano. A partire dalla metà degli anni No-
vanta, quindi, nel settore del trasporto aereo i vettori low cost hanno con-
quistato notevoli quote di mercato che, in particolare nel nostro Paese,
hanno raggiunto una percentuale di oltre il 70 per cento;

nell’operare per la sostenibilità e per il business del proprio aero-
porto, città, enti locali e gestori aeroportuali, sostenuti da interessi territo-
riali, sono entrati in concorrenza tra loro per accaparrarsi i flussi di traf-
fico resi disponibili dall’arrivo delle compagnie low-cost dall’estero. Ciò
ha incrementato esponenzialmente la forza negoziale di tali compagnie,
arrivata spesso a manifestarsi attraverso vere e proprie forme di ricatto
di abbandono dello scalo servito, tali da condizionare anche le scelte
dei governi a livello locale e centrale;

risulta pressoché impossibile conoscere con esattezza l’entità dei
contributi erogati dalle società aeroportuali ai vettori in quanto, se da
un lato i bandi pubblici degli enti locali per la promozione territoriale
sono trasparenti, dall’altro i negoziati privati tra aeroporti e compagnie ae-
ree rimangono riservati. Si stima comunque che, nel solo 2019, il sistema
aeroportuale italiano abbia erogato più di 390 milioni annui di incentivi
alle compagnie low cost di cui una parte consistente risulta non verifica-
bile;

il sistema di incentivazione prevede infatti una prima fase in cui vi
è l’apertura della destinazione, che può godere di incentivi per un mas-
simo di tre anni, e successivamente l’avvio di una seconda fase che
vede coinvolti gli enti locali e le compagnie aeree nella conclusione di
un accordo per la promozione del territorio, il cosiddetto co-marketing,
di norma estremamente generico e le cui condizioni, soprattutto in termini
di incentivi, rimangono per ragioni di strategia di mercato riservate;

è evidente come tali incentivi abbiano di fatto determinato un dra-
stico abbassamento delle tariffe che, sebbene costituisca un indubbio van-
taggio per gli utenti, allo stesso tempo hanno determinato delle dinamiche
di mercato dirette a privilegiare le compagnie che assicurano un volume di
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traffico maggiore, anche grazie ai predetti incentivi, a discapito delle com-
pagnie che basano il loro traffico sulle medesime destinazioni ma con co-
sti decisamente maggiori e senza contributi da parte delle società aeropor-
tuali;

occorre peraltro segnalare che, con il passare degli anni, detto si-
stema di incentivi ha via via abbandonato la finalità di promozione di
nuove tratte nelle regioni svantaggiate e ultraperifiche ed è oggi utilizzato
in modo generalizzato;

impegna il Governo:

ad adottare, in osservanza ai principi di trasparenza e competitività,
ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire
la più ampia trasparenza ed accessibilità delle procedure di erogazione de-
gli incentivi pubblici, anche mediante misure finalizzate a prevedere la
pubblicazione da parte dei gestori delle diverse tipologie di incentivazione
e di ogni altro contributo o sussidio connesso previsto dalla prassi com-
merciale, distinguendo espressamente i contributi per l’apertura di nuove
rotte dagli incentivi per attività di co-marketing.

G/2437/21/8 (testo 2)

Lupo, Castaldi, Vanin, Trentacoste, Di Girolamo, De Falco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame reca diverse disposizioni
urgenti in materia di trasporto aereo;

considerato che:

l’ENAC ha reso noto nei giorni scorsi che la compagnia aerea Blue
Panorama ha notificato la sospensione dell’attività commerciale a partire
dal 28 ottobre 2021, a seguito della crisi del settore conseguente alla pan-
demia da COVID-19. La decisione del vettore fa seguito al procedimento
avviato dall’ENAC il 22 ottobre, per la sospensione del Certificato di
Operatore Aereo (COA) e della Licenza di Trasporto Aereo, correlato
alla richiesta di chiarimenti sulle carenze di natura finanziaria riscontrate
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nella società, ma che non hanno comunque mai avuto impatti sulla sicu-
rezza del volo;

la compagnia ha 620 dipendenti e 12 aerei; è la quinta compagnia
aerea italiana per dimensioni; è attiva nei servizi low cost di trasporto ae-
reo, su rotte nazionali ed internazionali e vola soprattutto tra Italia e Al-
bania, in estate per le isole greche;

la sospensione delle attività riguarda anche Luke Air, brand che fa
capo a Blue Panorama Airlines, con cui condivide licenza di volo e codici
Iata;

tale ultimo avvenimento peggiora ulteriormente lo stato di crisi
dell’intero settore, tenuto conto che tale ultimo accadimento si aggiunge
a quanto già verificatosi nei casi di Alitalia, Airitaly, Ernest e Norwegian,

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa per la rapida soluzione delle
problematiche in premessa, garantendo ogni opportuna tutela dei lavora-
tori e dei passeggeri.

G/2437/21/8

Lupo, Castaldi, Vanin, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame reca diverse disposizioni
urgenti in materia di trasporto aereo;

considerato che:

l’ENAC ha reso noto nei giorni scorsi che la compagnia aerea Blue
Panorama ha notificato la sospensione dell’attività commerciale a partire
dal 28 ottobre 2021, a seguito della crisi del settore conseguente alla pan-
demia da COVID-19. La decisione del vettore fa seguito al procedimento
avviato dall’ENAC il 22 ottobre, per la sospensione del Certificato di
Operatore Aereo (COA) e della Licenza di Trasporto Aereo, correlato
alla richiesta di chiarimenti sulle carenze di natura finanziaria riscontrate
nella società, ma che non hanno comunque mai avuto impatti sulla sicu-
rezza del volo;
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la compagnia ha 620 dipendenti e 12 aerei; è la quinta compagnia
aerea italiana per dimensioni; è attiva nei servizi low cost di trasporto ae-
reo, su rotte nazionali ed internazionali e vola soprattutto tra Italia e Al-
bania, in estate per le isole greche;

la sospensione delle attività riguarda anche Luke Air, brand che fa
capo a Blue Panorama Airlines, con cui condivide licenza di volo e codici
Iata;

tale ultimo avvenimento peggiora ulteriormente lo stato di crisi
dell’intero settore, tenuto conto che tale ultimo accadimento si aggiunge
a quanto già verificatosi nei casi di Alitalia, Airitaly, Ernest e Norwegian,

impegna il Governo:

a riattivare con urgenza il tavolo aperto presso il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilità sostenibili affinché si trovino soluzioni ra-
pide e siano previsti ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti;

ad intervenire nel primo provvedimento utile attraverso l’adozione
di misure volte a tutelare i diritti dei passeggeri detentori di titoli di viag-
gio per voli annullati, e ad assicurare ai medesimi non solo il rimborso del
biglietto, ma anche la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa
europea in caso di cancellazione del volo.

G/2437/22/8

De Falco, Angrisani, Corrado, Granato

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
approvato dalla Camera dei Deputati ed in corso di conversione da parte
del Senato della Repubblica, prevede tra l’altro che il programma della
procedura di amministrazione straordinaria della Alitalia - Società Aerea
Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del me-
desimo gruppo anch’esse in amministrazione straordinaria, sia immediata-
mente adeguato dai commissari straordinari alla Decisione della Commis-
sione europea;

tale decisione non è ad oggi stata resa pubblica e, comunque, non è
stata trasmessa dal Governo nonostante le numerose richieste e le solleci-
tazioni;

conseguentemente il Senato vota l’eventuale conversione del de-
creto legge contenente norme anche precettive che traggono origine e si
riferiscono ad un atto il cui contenuto non è noto né al Parlamento ita-
liano, né all’opinione pubblica;

ciò, rispetto alla norma citata, priva oggettivamente di significato
l’esame svolto - tra l’altro in termini ristrettissimi - dalla Commissione Ot-
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tava e dall’Aula, impedendo al Senato, ed ai singoli Senatori di poter de-
cidere a ragion veduta, in scienza e coscienza;

tale procedimento costituisce con tutta evidenza un vulnus alle fun-
zioni e alle prerogative attribuite costituzionalmente non solo all’Assem-
blea, ma anche a ciascun singolo Parlamentare;

impegna il Governo

a rendere immediatamente nota alle Camere la Decisione della
Commissione europea di cui al citato articolo 7 dello stesso decreto-legge
e comunque prima del voto.

G/2437/23/8 (testo 2)

Paroli, Barboni

Il Senato,

in sede di discussione 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,

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in oggetto rifinanzia la compo-
nente 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, Investi-
mento 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"). L’obiet-
tivo dell’investimento 5 ("Politiche industriali di filiera e internazionaliz-
zazione") è di rafforzare la competitività delle filiere produttive, agevo-
lando l’accesso ai finanziamenti e favorendo l’internazionalizzazione delle
stesse dopo la crisi COVID-19;

a giudizio dello scrivente, occorrerebbe chiarire che: il soggetto at-
tuatore Simest dia garanzia che non vengano escluse le grandi imprese e
che le mid cap siano definite in coerenza con i requisiti assunti dalla
Banca Europea d’investimenti (personale compreso tra 250 e 2.999 dipen-
denti); si dia evidenza della coerenza degli avvisi, fino ad ora assunti e in
via di assunzione, a valere su risorse provenienti dal PNRR, con le istru-
zioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR emanate con circolare
del MEF del 14 ottobre 2021 n. 21; interventi ammissibili, requisiti sog-
gettivi dei beneficiari, criteri di ammissibilità dei progetti, spese ammissi-
bili, termini di presentazione delle domande e modalità di valutazione
siano definite ex ante all’emissione dell’avviso e in forza di provvedimenti
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normativi e non di determine amministrative del comitato agevolazioni; i
regimi di aiuto oggetto degli interventi previsti a valere su queste risorse
siano in via prioritaria, là dove compatibili, assunti sulla base del "Rego-
lamento generale di esenzione per categoria"e non del "Quadro tempora-
neo degli aiuti"; venga data evidenza in una relazione sia delle determine
del Comitato di gestione assunte dopo l’apertura dei bandi sia di elementi
informativi per la fruizione dell’intervento assunti dopo l’emissione del
bando o non oggetto di pubblicazione entro l’apertura del bando; le fina-
lità del bando attengano politiche per l’export e l’internazionalizzazione
declinate in progetti afferenti la presenza all’estero delle imprese e non
esclusivamente soddisfatte dal requisito di essere imprese esportatrice; le
richieste sopra esplicitate valgano anche per gli avvisi pubblicati a valere
su risorse del bilancio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni volte a recepire le
istanze esposte in premessa.

G/2437/23/8

Paroli

Il Senato,

in sede di discussione 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,

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in oggetto rifinanzia la compo-
nente 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, Investi-
mento 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"). L’obiet-
tivo dell’investimento 5 ("Politiche industriali di filiera e internazionaliz-
zazione") è di rafforzare la competitività delle filiere produttive, agevo-
lando l’accesso ai finanziamenti e favorendo l’internazionalizzazione delle
stesse dopo la crisi COVID-19;

a giudizio dello scrivente, occorrerebbe chiarire che: il soggetto at-
tuatore Simest dia garanzia che non vengano escluse le grandi imprese e
che le mid cap siano definite in coerenza con i requisiti assunti dalla
Banca Europea d’investimenti (personale compreso tra 250 e 2.999 dipen-
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denti); si dia evidenza della coerenza degli avvisi, fino ad ora assunti e in
via di assunzione, a valere su risorse provenienti dal PNRR, con le istru-
zioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR emanate con circolare
del MEF del 14 ottobre 2021 n.21; interventi ammissibili, requisiti sogget-
tivi dei beneficiari, criteri di ammissibilità dei progetti, spese ammissibili,
termini di presentazione delle domande e modalità di valutazione siano
definite ex ante all’emissione dell’avviso e in forza di provvedimenti nor-
mativi e non di determine amministrative del comitato agevolazioni; i re-
gimi di aiuto oggetto degli interventi previsti a valere su queste risorse
siano in via prioritaria, là dove compatibili, assunti sulla base del "Rego-
lamento generale di esenzione per categoria"e non del "Quadro tempora-
neo degli aiuti"; venga data evidenza in una relazione sia delle determine
del Comitato di gestione assunte dopo l’apertura dei bandi sia di elementi
informativi per la fruizione dell’intervento assunti dopo l’emissione del
bando o non oggetto di pubblicazione entro l’apertura del bando; le fina-
lità del bando attengano politiche per l’export e l’internazionalizzazione
declinate in progetti afferenti la presenza all’estero delle imprese e non
esclusivamente soddisfatte dal requisito di essere imprese esportatrice; le
richieste sopra esplicitate valgano anche per gli avvisi pubblicati a valere
su risorse del bilancio nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a recepire le istanze esposte in pre-
messa.

G/2437/24/8

Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Barboni, Coltorti,

Fede

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede all’articolo 13 l’estensione della
misura "Resto al sud" anche ai territori insulari di alcuni comuni nonché
alle isole minori lagunari e lacustri, anche al di fuori delle regioni del
Mezzogiorno, in modo da estendere le agevolazioni economiche previste
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dalla misura per l’avvio di nuove attività imprenditoriali o libero profes-
sionali da parte di giovani fino a 45 anni ad altre aree svantaggiate;

tale misura andrebbe estesa anche ai territori dei comuni montani,
per dare nuova linfa ai tessuti montani, evitare lo spopolamento di quelle
comunità e offrire nuove opportunità ai giovani che scelgono di continuare
ad abitare nelle comunità montane;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere la misura "Resto al sud" oltre
che alle isole minori lagunari e lacustri e ai comuni insulari citati dall’ar-
ticolo 13, anche ai comuni montani presenti su tutto il territorio nazionale.

G/2437/25/8

Santillo, L’Abbate, Di Girolamo, Trentacoste, Fede

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali,

premesso che:

l’articolo 13 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure
in materia di investimenti destinati ai comuni;

considerato che:

tra le tematiche principali relative agli interventi e agli investimenti
dei comuni sarebbe fondamentale annoverare quella relativa all’emergenza
abitativa legata alle residenze abusive con ordinanza di demolizione e al-
l’eventuale disagio sociale a essa connesso;

come è noto, la normativa vigente e in particolare il TU edilizia
(D.P.R. 380/2001) prevede, con riguardo alla immediata repressione degli
abusi edilizi e quindi all’esecuzione delle demolizioni, un sistema a dop-
pio binario che vede la competenza delle autorità amministrative (comuni,
regioni e prefetture) e dell’autorità giudiziaria, in presenza della condanna
definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (art. 31, co.
9 TU edilizia);

con riguardo al "binario amministrativo" la normativa ricordata
conferisce puntuali competenze in materia di repressione dell’abusivismo
ai comuni nell’ambito dei più ampi poteri di vigilanza sull’attività urbani-
stico-edilizia e di governo del territorio prevedendo nel caso di immobili
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abusivi la facoltà di ordinare la demolizione ovvero di disporre l’acquisi-
zione del bene al patrimonio pubblico. Tali strumenti sono volti, da un
lato, ad evitare che il responsabile dei lavori abusivi possa fruire in
modo definitivo dell’opera illecita e, dall’altro, a eliminare concretamente
dal territorio il manufatto stesso o quantomeno ad assicurarne una frui-
zione a vantaggio pubblico compatibilmente con gli assetti urbanistici- ter-
ritoriali;

valutato che:

secondo i dati Istat dell’ultimo rapporto Bes (Benessere equo e so-
stenibile), in Italia, dal 2015, l’indice di abusivismo edilizio sfiora il 20%.
Nel 2007, era al 9%. In alcune regioni, come Campania e Calabria, l’in-
dice arriva al 64%; il valore più basso, di appena il 2%, è in Trentino Alto
Adige. Tutto questo accade nonostante i 3 condoni edilizi degli anni 1985,
1994 e 2003 e nonostante l’impressionante numero di domande di sanato-
ria presentate in quelle tre occasioni: circa 4 milioni di istanze per il
primo condono; 300.000 per il secondo; oltre 400.000 per il terzo. Si è
cosı̀ giunti, nel 2016, a un totale di oltre 15 milioni di pratiche, di cui
5 milioni ancora inevase;

nella XVII Legislatura, la Relazione sull’attività svolta dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo
stato di degrado delle città e delle loro periferie, approvata nella seduta
del 14 dicembre 2017, evidenzia che: «nell’ambito delle questioni che at-
tengono l’abusivismo edilizio è utile introdurre la nozione operativa di
riuso, laddove per "riuso" si intende non solo il mutamento di utilizza-
zione di immobili dismessi, quali caserme o altre tipologie di immobili
di regola già di proprietà pubblica, ma anche la diversa utilizzazione di
immobili attualmente ancora nella proprietà dei privati, acquisibili dagli
enti locali e dallo Stato a titolo gratuito. Siffatta possibilità parte dalle
considerazioni di fondo che presso i comuni è pendente l’esame di oltre
5 milioni di domande di condono edilizio, riguardanti almeno due milioni
di immobili abusivi, e che parte di esse non potrà conseguire l’accogli-
mento. A tali centinaia di migliaia di immobili cui sarà negata la sanatoria
si debbono, poi, aggiungere almeno altrettanti per i quali non è stata nep-
pure presentata domanda di condono e per i quali non è possibile il rila-
scio di alcun permesso di costruire in sanatoria o/e accertamento di con-
formità. Tali immobili abusivi, dopo la reiezione delle eventuali istanze di
sanatoria/condono prodotte, dovrebbero essere acquisiti al patrimonio co-
munale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 380 del 2001, e potrebbero essere riutilizzati per l’edilizia sociale,
ove non sussistano "prevalenti interessi pubblici" o "contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali" che ne impongano la demolizione.
Quanto rappresentato consentirebbe, al tempo stesso, di conseguire gli
obiettivi di non consumare ulteriormente suolo, di non incidere sulla spesa
pubblica in quanto la detta acquisizione è a titolo gratuito, di avere la di-
sponibilità di diverse centinaia di migliaia di immobili, parte dei quali non
è attualmente utilizzata, da destinare ad edilizia sociale, ad urbanizzare o a
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migliorare l’urbanizzazione delle aree nelle quali gli immobili abusivi
sono inseriti.»;

considerato inoltre che:

occorre procedere con urgenza a un censimento che fornisca tutti
gli elementi utili sulla storia, sul contesto e sulla natura di ogni singolo
abuso edilizio: è evidente, al contempo, che le questioni della domanda
e dell’offerta degli alloggi o dell’edilizia economica e popolare richiedono
valutazioni più approfondite, anche per i profili urbanistici e paesaggistici,
rispetto a quelle da compiere in ordine alla edificazione abusiva realizzata
in aree dissestate dal punto di vista idro-geologico o per fini di lucro;

l’articolo 31, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che
l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo
che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico;

per i soli comuni ad alta tensione abitativa, si potrebbero indivi-
duare alcune fattispecie che possono integrare l’interesse pubblico previsto
in via generale e astratta dalla citata disposizione di cui all’articolo 31,
comma 5, prevedendo quali casi valutabili dal Comune la destinazione
dell’immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, anche ad alloggi
per l’edilizia residenziale sociale, mediante assegnazione a nuclei familiari
residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazio-
nale, fermi restando i vincoli previsti dal medesimo comma 5, per cui
non si procede se l’opera contrasta con i rilevanti interessi urbanistici, am-
bientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, ed escludendo da tale fat-
tispecie i casi in cui l’opera sia soggetta a vincolo paesaggistico-territo-
riale o del patrimonio storico-artistico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che per i comuni ad alta ten-
sione abitativa, nei quali sussista la natura diffusa delle realizzazioni ille-
cite a causa della concentrazione di manufatti abusivi e nei quali la spesa
per la demolizione non sia sostenibile dagli enti competenti, possa rien-
trare nella fattispecie di prevalente interesse pubblico di cui al comma 5
dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, fermi restando i vincoli ivi
indicati, e comunque escludendo le opere soggette a vincolo paesaggi-
stico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la destinazione dell’im-
mobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l’edilizia
residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel
territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso
dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell’o-
pera abusiva.
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G/2437/26/8

Gaudiano, Trentacoste, Coltorti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti
in materia di perequazione infrastrutturale. In particolare si prevede che il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Mini-
stro per il sud e la coesione territoriale, effettui la ricognizione, tra l’altro,
delle infrastrutture stradali e ferroviarie al fine di assicurare il recupero del
divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazio-
nale;

considerato che:

appare urgente valorizzare destinazioni di pregevole valore cultu-
rale e siti di carattere archeologico, contribuendo cosı̀ alla destagionalizza-
zione e incrementando le ricadute culturali e le opportunità occupazionali
ed economiche. A tal fine sono necessarie una serie di misure trasversali
quali, in primo luogo, lo sviluppo di un adeguato sistema di trasporti ed il
potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari;

in particolare, i siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-
Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, in provincia di
Salerno, scontano una grave assenza di trasporti idonei al transito turistico;

il sito di Paestum, pur avendo una stazione ferroviaria già esistente
ed attiva nella località di Paestum e una stazione presso Capaccio Rocca-
daspide, dove sono in corso lavori di ammodernamento, non è dotato di
alcun collegamento ferroviario con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.
Per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi sono già previsti lavori di ulte-
riore allargamento della pista, proprio al fine di incentivare i collegamenti
turistici, non solo in Campania, ma anche per le regioni confinanti come
Calabria e Basilicata. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si trova in pros-
simità dei binari della tratta ferroviaria che collega la stazione di Paestum,
ma non è dotato di una stazione ferroviaria che permetta l’accesso dei
viaggiatori. La stazione ferroviaria presso l’aeroporto Salerno Costa d’A-
malfi consentirebbe ai turisti di accedere a tutta la costa cilentana e la co-
stiera amalfitana, nonché alle aree interne e al Porto di Salerno, attraverso
il trasporto ferroviario già esistente. Utilizzando la stessa tratta ferroviaria
sarebbe possibile visitare anche il Parco Archeologico di Elea-Velia;
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i siti della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, invece,
scontano la totale assenza di trasporto ferroviario, essendo serviti solo at-
traverso trasporto su gomma a mezzo bus;

i comuni di Padula e di Pertosa saranno interessati dalla realizza-
zione di una linea di alta velocità che collegherà Roma a Reggio Calabria.
Lo scorso aprile i sindaci dei comuni attraversati dalla predetta linea sono
stati avvisati da Ferrovie dello Stato dell’avvio delle prime indagini geo-
gnostiche, prospezioni geofisiche e studi geologici in merito al progetto di
fattibilità tecnico-economica della linea ferroviaria dell’Alta Velocità. Tale
progetto non contempla però alcuna fermata nell’aree di Padula e di Per-
tosa né tanto meno negli altri Comuni della provincia a sud di Salerno,
che continuano a scontare una totale assenza di collegamenti interni, pre-
vedendo a Praia a Mare l’unica stazione per le fermate tra la provincia di
Salerno e quella di Cosenza,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere specifici interventi volti ad in-
crementare gli investimenti in favore di una miglior accessibilità, con par-
ticolare riferimento al trasporto ferroviario, ai siti di Paestum, del Parco
Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Per-
tosa;

a valutare, nell’ambito della realizzazione della tratta ad alta velo-
cità Salerno-Reggio Calabria, la fattibilità tecnica della previsione di una
metropolitana veloce di superficie che affianchi i binari della tratta ad alta
velocità Salerno Reggio Calabria;

a valutare, la fattibilità tecnica di una stazione di fermata lungo la
tratta già esistente che costeggia l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e
che lo collegherebbe al sito di Paestum e al Parco Archeologico di Elea-
Velia.

G/2437/27/8

Anastasi, Trentacoste, Fede, Coltorti, Sudano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Di-
sposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrut-
ture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (A.S. 2437),
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premesso che:

l’articolo 16, comma 3, del provvedimento in esame prevede al-
cune disposizioni 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. In particolare il comma 3 dell’ar-
ticolo 16 abroga il comma 8 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 aprile
2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55 (cosiddetto "sblocca cantieri"), che prevede per gli interventi di ri-
costruzione nei comuni della città metropolitana di Catania e della provin-
cia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, l’obbligo di
annotare la concessione del contributo nei registri immobiliari, anche se in
esenzione da qualsiasi tributo o diritto e senza alcun’altra formalità;

considerato che:

il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a se-
guito di eventi sismici" contiene disposizioni per disciplinare gli interventi
per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popo-
lazione e la ripresa economica nei comuni, tra gli altri, dell’area etnea. In
particolare l’articolo 13 stabilisce che il Commissario straordinario adotti
provvedimenti per disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse di-
sponibili sulla contabilità speciale, per la demolizione e ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici
di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli in-
terventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle in-
frastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e
culturale;

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge il
Commissario deve provvedere a predisporre e approvare un piano degli
edifici pubblici che quantifichi il danno e ne prevede il finanziamento
nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali;

considerato che:

la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire
per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ul-
tima, ai diversi livelli di danno, individuando altresı̀ criteri di priorità nella
ricostruzione;

sulla base di tale decreto-legge è stata emanata l’Ordinanza n. 30
del 14 luglio 2021 del Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania per la ripara-
zione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo,
commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti, che disciplina la ricostru-
zione privata ai sensi dell’articolo 9. Tuttavia non sembra ancora essere
stato adottato lo specifico piano relativo alla ricostruzione degli edifici
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pubblici, né specificatamente relativo alla ricostruzione degli immobili ap-
partenenti al patrimonio edilizio residenziale pubblico;

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ex
IACP), sono qualificate come pubbliche amministrazioni; pertanto gli im-
mobili di proprietà di tali istituti rientrano nel complesso di edifici pub-
blici, che pertanto non sono ricompresi nell’ordinanza n. 30 del 14 luglio
2021, poiché dovrebbero rientrare nel piano di interventi di cui all’articolo
13 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32;

rilevato che:

in occasione del sisma dell’Aquila del 2009, per la ricostruzione o
riparazione degli immobili dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
pubblica regionale, furono previsti finanziamenti per 150 milioni di euro,
nell’ambito delle risorse stanziate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77;

analogamente alle misure adottate per il sisma del 2018, per far
fronte all’emergenza che seguı̀ il sisma che colpı̀ le Regioni di Lazio,
Abruzzo, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, fu emanato il decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189; in particolare l’articolo 14, comma 1, prevede che
debbano essere emanati gli appositi provvedimenti per la disciplina per il
finanziamento della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici
pubblici, in particolare degli immobili di proprietà pubblica (lettera a-bis);

sulla base di tale decreto-legge è stata emanata l’Ordinanza spe-
ciale n. 7 del 6 maggio 2021, che reca "Interventi di ricostruzione del pa-
trimonio edilizio ATER Teramo"; con tale ordinanza il Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento si-
smico del 24 agosto 2016 ha approvato il complesso degli interventi di
adeguamento e ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica dell’ATER di Teramo;

considerato, che:

con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è
stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di
emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre
2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi,
Milo, Aci Catena della Provincia di Catania. Per l’attuazione dei primi in-
terventi, si provvede nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali. Con la delibera del Consiglio dei ministri
dell’11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 mi-
lioni di euro; successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino
al 31 dicembre 2021 (art. 57, comma 8, D.L. 104/2020);
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la delicata situazione del territorio della provincia di Catania, col-

pita da più eventi calamitosi, necessita di ulteriori interventi e di necessari

interventi al fine di agevolare la ripresa economica del tessuto produttivo;

considerato altresı̀ che:

il maltempo, nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2021, ha inve-

stito la Sicilia orientale, colpita da piogge insistenti e un profondo ciclone

mediterraneo. La situazione più critica nel capoluogo etneo, travolto da

una e vera e propria alluvione che ha investito l’intero territorio cittadino,

comprese le vie del centro storico;

a Catania sono stati chiusi scuole, negozi e uffici mentre il gover-

natore siciliano Nello Musumeci ha decretato lo stato di emergenza e

chiesto al governo il riconoscimento dello stato di calamità nazionale,

impegna il Governo:

1) ad emanare al più presto i piani di cui all’articolo 13, comma 2,

del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, per la ricostruzione, la riparazione

e il ripristino degli edifici pubblici, individuando gli interventi che rive-

stono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori col-

piti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018;

2) ad avviare un programma di ricostruzione degli immobili di edi-

lizia residenziale pubblica che abbia una visione unitaria ed un elevato li-

vello di coordinamento generale per le interazioni tra gli edifici interessati

ed il tessuto urbanizzato circostante, al fine di dare risposta alle centinaia

di inquilini degli edifici di edilizia residenziale pubblica, desiderosi di

rientrare nei loro alloggi e di riacquistare la normalità della loro vita, non-

ché di contenere il rischio di un concreto impoverimento demografico del

tessuto urbano in cui sono inseriti tali gli edifici pubblici;

3) a dichiarare lo stato di calamità, al fine di consentire l’attiva-

zione delle misure necessarie di carattere economico volte ad agevolare

il ripristino dell’area alluvionata e a sostenere le popolazioni colpite dal-

l’alluvione delle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2021;

4) a prorogare, oltre il 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza

dichiarato in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre

2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,

Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi,

Milo, Aci Catena della provincia di Catania, al fine di consentire alle po-

polazioni ivi residenti la possibilità di continuare a fruire dei contributi e

delle agevolazioni connesse allo stato di emergenza.
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G/2437/28/8

Vanin, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,

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 infrastrut-

ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

l’articolo 16 del provvedimento in esame, ai commi 2-bis e 2-ter,

prevede la nomina dell’amministratore delegato della società di cui all’ar-

ticolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, a commissario straordinario per la

realizzazione, entro il 31 dicembre 2021, degli interventi di adeguamento

della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d’Am-

pezzo;

considerato che:

la realizzazione della pista olimpica da bob a Cortina non si con-

cilia con il fragile equilibrio montano del contesto territoriale in cui an-

drebbe ad insistere. Sarebbero necessari elevati costi per la bonifica del

sito, comporterebbe gravi danni al quartiere residenziali limitrofo all’area

del progetto, nonché la distruzione di un bosco e del country tennis club

che conta più di 9.000 praticanti l’anno;

sarebbe piuttosto opportuno rinnovare la pista di Cesana costruita

per le Olimpiadi di Torino del 2006 e dopo poco chiusa,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere le decisioni assunte in merito

alla realizzazione della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti»

di Cortina d’Ampezzo e a valutare eventuali soluzioni alternative quali

l’ammodernamento della pista di Cesana costruita per le Olimpiadi di To-

rino del 2006.
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G/2437/29/8

Ripamonti, Bruzzone, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Coltorti,

Margiotta, Barboni, Ruspandini

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

in prima lettura alla Camera era stato approvato un emendamento
al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame che preve-
deva l’introduzione di una disposizione diretta ad assicurare il recupero
della piena funzionalità tecnica della "Funivia Savona - San Giuseppe di
Cairo", la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso
impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali li-
velli occupazionali in seguito agli eventi metereologici verificatesi;

la proposta prevedeva che il provveditore interregionale alle opere
pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nominato
Commissario straordinario, in caso di cessazione dell’attuale concessione
e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario da parte
del medesimo Commissario, provvede alla gestione diretta di detto servi-
zio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori
dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;

era altresı̀ previsto che con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili fossero definite, ai fini della gestione di-
retta del servizio da parte del Commissario le modalità per l’acquisizione
in carico alla gestione commissariale dei contratti di lavoro con il perso-
nale, per la reintegrazione dei cespiti concessi in uso al concessionario e
per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, per il trasferimento alla
gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità,
nonché i termini per la predisposizione di un nuovo piano industriale,
operativo e finanziario, e per l’affidamento del servizio a un nuovo con-
cessionario, e la quota percentuale delle risorse da destinare alle spese di
supporto tecnico;

la proposta emendativa prevedeva lo stanziamento delle risorse ne-
cessarie a disposizione del commissario straordinario per l’avvio dei la-
vori;

la disposizione, a cui la ragioneria generale dello stato ha dato pa-
rere negativo per mancanza di coperture, è stata inserita con una nuova
riformulazione che preservava solo la parte relativa alle misure di integra-
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zione salariale per i lavoratori e da cui è stata espunta interamente la parte
relativa alla disciplina del Commissario straordinario;

impegna il Governo

a reperire, nel più breve tempo possibile, le risorse necessarie, o
nella legge di bilancio di quest’anno o in uno dei fondi istituiti presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, e metterle a disposizione del
Commissario straordinario per l’avvio dei lavori e per la realizzazione
dell’opera citata.

G/2437/30/8 (testo 2)

Matrisciano, Trentacoste, Di Girolamo, Berutti, Fede

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di investi-
menti e sicurezza delle infrastrutture e contiene norme per la nomina di
commissari straordinari ai fini dell’accelerazione di una serie di investi-
menti e opere pubbliche;

l’articolo 1, commi 1025 - 1027, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, affida, per l’anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostru-
zione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2018, n. 109, le
attività di ottimizzazione dei flussi veicolari nel porto di Genova, preve-
dendo che tra queste sia ricompresa la progettazione del nuovo centro
merci di Alessandria Smistamento;

l’articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pre-
vede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione, il Presidente del Consiglio dei ministri nomini, senza oneri per la
finanza pubblica il Commissario straordinario per il completamento dei la-
vori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio
tra il Terzo valico dei Giovi e il porto storico di Genova;

la nuova "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi"
consentirà di potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le
principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa;
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risulta quindi necessario che le successive fasi di progettazione e
realizzazione del Nuovo Polo Logistico di Alessandria Smistamento siano
direttamente seguite e realizzate in correlazione con il progetto della "Li-
nea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi", come già avve-
nuto per i progetti di "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
il "Potenziamento Genova-Campasso" con la legge 55/2019 sotto la super-
visione del Commissario del Terzo Valico dei Giovi, il quale potrà agire
in modo organico con una visione d’insieme complessiva dello sviluppo
del territorio su cui insistono le opere,

impegna il Governo:

– a valutare l’opportunità di prevedere, con un prossimo provvedi-
mento di carattere normativo, che la progettazione del nuovo centro merci
di Alessandria Smistamento sia affidata al Commissario Straordinario di
cui all’articolo 4, comma 12-octies, del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

– a valutare l’opportunità di prevedere, conseguentemente, che i
fondi stanziati nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione
del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, vengano riassegnati
nell’ambito del progetto principale del Terzo Valico dei Giovi e gestite
dal Commissario straordinario di Governo.

G/2437/30/8

Matrisciano, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
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 infrastrut-
ture stradali e autostradali (A.S. 2437),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di investi-
menti e sicurezza delle infrastrutture e contiene norme per la nomina di
commissari straordinari ai fini dell’accelerazione di una serie di investi-
menti e opere pubbliche;

l’articolo 1, commi 1025 - 1027, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, affidano, per l’anno 2019, al Commissario Straordinario per la rico-
struzione di cui all’articolo 1del decreto legge 28 dicembre 2018, n. 109,
le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari nel porto di Genova, pre-
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vedendo che tra queste sia ricompresa la progettazione del nuovo centro
merci di Alessandria Smistamento;

l’articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pre-
vede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomini, senza oneri per
la finanza pubblica il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo mi-
glio tra il Terzo valico dei Giovi e il porto storico di Genova;

la nuova "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi"
consentirà di potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le
principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa;

risulta quindi necessario che le successive fasi di progettazione e
realizzazione del Nuovo Polo Logistico di Alessandria Smistamento siano
direttamente seguite e realizzate in correlazione con il progetto della "Li-
nea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi", come già avve-
nuto per i progetti di "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
il "Potenziamento Genova-Campasso" con la legge 55/2019 sotto la super-
visione del Commissario del Terzo Valico dei Giovi, il quale potrà agire
in modo organico con una visione d’insieme complessiva dello sviluppo
del territorio su cui insistono le opere,

impegna il Governo:

– a valutare l’opportunità di prevedere, con un prossimo provvedi-
mento di carattere normativo, che la progettazione del nuovo centro merci
di Alessandria Smistamento sia affidata al Commissario Straordinario di
cui all’articolo 4, comma 12-octies del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

– a prevedere, conseguentemente, che i fondi stanziati nella legge
30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione del nuovo centro merci di
Alessandria Smistamento, vengano riassegnati nell’ambito del progetto
principale del Terzo Valico dei Giovi e gestite dal Commissario straordi-
nario di Governo.

G/2437/31/8

Bergesio, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Berutti

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
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pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stra-
dali e autostradali,

premesso che:

della realizzazione della Tangenziale di Demonte si parla sin dagli
anni 70 e negli ultimi trent’anni ANAS ha predisposto cinque diversi pro-
getti tutti bocciati o per motivi ambientali legati al rischio idrogeologico e
al consumo del territorio o per mancanza di fondi;

il nuovo progetto di ANAS, per il quale sono stati stanziati 50 mi-
lioni di euro è bloccato da due anni a causa del parere discordante tra Mi-
nistero dell’ambiente, che è favorevole, e il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali, che invece è contrario;

l’8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni ha approvato lo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’indi-
viduazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari
individuati per ciascuna opera (n. 262), contenente anche un’osservazione
che prevedeva la nomina nel più breve tempo possibile di un commissario
straordinario per la realizzazione dell’opera in questione;

ad oggi il commissario straordinario non è ancora stato nominato
dal Governo e il progetto dell’opera si trova attualmente in una situazione
di stallo;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adoperarsi per lo sblocco autorizzativo
del progetto citato nonchè di nominare un commissario straordinario che
porti a compimento tale progetto nel più breve tempo possibile.

G/2437/32/8

Bergesio, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti 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 stra-
dali e autostradali,

premesso che:

la strada statale 28 del colle di Nava, da Fossano (Cuneo) a Impe-
ria, è spesso interessata da incidenti stradali e da anni richiederebbe im-
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portanti interventi di manutenzione al fine di migliorarne la fruibilità e la
sicurezza per gli utenti della strada;

tra i principali progetti di ammodernamento, di cui si parla dagli
inizi degli anni ’90 del secolo scorso, vi è quello che riguarda la variante
fra Pieve di Teco (Imperia) e Ormea (Cuneo), quale tratto di maggiore
asperità dell’intero tracciato. Si tratta, in particolare, di 8 tunnel e 7 via-
dotti da realizzare, per circa 9,2 chilometri, che consentirebbero di tagliare
144 curve e di ridurre a una decina di minuti il tempo di percorrenza fra
Pieve di Teco e Ormea; tra gli interventi da realizzare spicca quello per il
traforo tra Armo (Imperia) e Cantarana (Cuneo) di 2.970 metri di lun-
ghezza; il costo complessivo degli interventi per la variante ammonta a
300 milioni di euro;

la strada statale 28 del colle di Nava è un’arteria strategica di col-
legamento tra i territori e le economie liguri e piemontesi, il cui ammoder-
namento e messa in sicurezza sono da tempo attesi da popolazione, im-
prenditori e operatori economici;

la realizzazione dei lavori previsti per la variante fra Pieve di Teco
e Ormea porterà un sostanziale miglioramento dei collegamenti tra il
basso Piemonte, l’imperiese, il savonese, tutto il ponente ligure e la vicina
Costa azzurra, incrementando considerevolmente potenzialità e funziona-
lità di un corridoio strategico che collega l’Europa al Mediterraneo;

i lavori previsti per la variante sono frutto di un’attenta progetta-
zione, che garantirà riduzione dei tempi di percorrenza, aumento della si-
curezza e della capacità dei flussi di traffico di persone e merci, riduzione
dei consumi e tutela della naturalità del paesaggio e dell’ambiente idrico,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative di compe-
tenza per velocizzare le procedure di ammodernamento e della messa
in sicurezza della strada statale 28 del Colle di Nava.

Art. 1.

1.1

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere il numero 4).
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1.2

Ruspandini, Totaro

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

«a-bis) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 50-bis.

(Monopattini a motore)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica come definiti
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e dall’arti-
colo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito deno-
minati «monopattini elettrici», non possono essere posti in circolazione su
strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilità civile verso terzi. Ai fini dell’accertamento della
copertura assicurativa di cui al presente articolo, si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 193 del citato codice della
strada.

2. Durante la marcia, ai conducenti dei monopattini elettrici è fatto
obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protet-
tivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI
EN 1080.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle dispo-
sizioni di cui al presente articolo"».

1.3

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a.1) all’articolo 7, comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal se-
guente: "Con direttiva dell’Ispettorato generale per la circolazione e la si-
curezza stradale, sono individuate, anche al fine di incentivare la mobilità
collettiva e la riduzione del traffico e dell’inquinamento ambientale, le ti-
pologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché la quan-
tificazione massima delle somme che possono essere richieste dai comuni
per categoria di veicoli, le modalità di riscossione del pagamento e le ca-
tegorie dei veicoli esentati".».
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1.4

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

«a-bis.1) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti).

1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l’immatri-
colazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguita
presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sotto-
posti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la
revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i
luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5
marzo 1998.

2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 10"».

1.5

Malan, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a-quater), numero 1), sostituire il capoverso 4-
bis con il seguente:

«4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubbli-
cità il cui contenuto proponga messaggi violenti o lesivi del rispetto delle
libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’ap-
partenenza etnica.».

1.6

Malan, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a-quater), numero 1), capoverso 4-bis, soppri-

mere le parole: «, all’identità di genere».
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1.7
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, lettera b) numero 2), sostituire le parole: «24 m» con le
seguenti: «24,75 m».

1.8
Malan, Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera d-bis), sostituire la parola: «sessantacinque» con

la seguente: «settanta».

1.9
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«d-bis.1) All’articolo 121, comma 3, le parole "sono effettuati da
dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi in-
formativi e statistici "sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuati da tutti
i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e
da altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo".

1.10
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera e-bis) inserire la seguente:

«e-bis.1) All’articolo 172, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o im-
matricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuo-
labus devono essere muniti di cinture di sicurezza. Ai predetti veicoli che
ne siano sprovvisti non è consentita la circolazione.»;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 172, comma 7-bis, del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n.285, introdotto dal comma 1, lettere
e-bis.1), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2023. Al fine dell’attuazione delle predette disposizioni per l’anno 2022
è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro. All’onere di cui al presente
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comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale
di conto capitale 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 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2.500.000 di
euro per l’anno 2022.».

1.11
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, dopo la lettera e-quinquies) inserire la seguente:

«e-quinquies.1) All’articolo 180, comma 4, dopo le parole: "carta
di circolazione" sono aggiunte le seguenti: "o documento unico di circola-
zione" e dopo la parola: "proprietario" sono aggiunte le parole: "o del lo-
catario leasing".

1.12
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1, dopo la lettera g-ter) inserire la seguente:

«g-ter.1) All’articolo 201, comma 1-bis, lettera d) è aggiunto in
fine il seguente periodo: «Nei casi di violazione di divieto di sosta, fatti
salvi i casi di cui all’articolo 159, comma 1, il preavviso di accertamento
deve comunque essere lasciato sul parabrezza, ovvero in altro punto visi-
bile della carrozzeria esterna del veicolo, al fine di consentire al trasgres-
sore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese
di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono defi-
nite le procedure atte a dare certezza legale dell’avvenuta apposizione
del preavviso.».

1.13
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «e per innalzare
a non meno di 600 chilometri il limite del tragitto consentito per attività di
trasferimento su strada di autovetture non ancora immatricolate da o verso
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aree di stoccaggio e per esigenze connesse con prove tecniche, sperimen-
tali o costruttive, dimostrazioni, anche per ragioni di vendita o di allesti-
mento, con esclusione degli autocarri e gli autoveicoli ad uso speciale per
i quali è consentita la circolazione sul territorio nazionale senza limita-
zioni di chilometraggio, a condizione che il trasferimento su strada ri-
sponda a esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni, anche per ragioni di vendita o di allestimento».

1.14

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Nelle more dell’attuazione della disposizione di cui all’articolo
5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, la pubblicità non luminosa
per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui al comma
3 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro nazionale unico del terzo settore di cui all’articolo 45 del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle associazioni sportive dilettan-
tistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comi-
tato olimpico nazionale italiano (CONI)"

1.15

Ciriani, Ruspandini, Totaro

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All’articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-

bis. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti di
veicoli che dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti
servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inonda-
zioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e
controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a do-
micilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di
emittenti e riceventi di televisione o radio"».
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1.16

Malan, Ruspandini, Totaro

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «il reddito di cittadinanza ov-
vero».

1.17

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. All’articolo 51, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
71, convertito, con modificazioni, della legge 23 luglio 2021, n. 106, alla
fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "i fondi assegnati ai Co-
muni nel 2021 possono essere spesi e utilizzati dai beneficiari entro il
30 giugno 2022"».

1.18

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1). All’articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: "i fondi assegnati ai Comuni nel
2021 possono essere spesi e utilizzati dai beneficiari entro il 30 giugno
2022"».

1.19

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 6-decies aggiungere il seguente:

«6-undecies). Al fine di garantire il più rapido ed efficace dispiega-
mento della misura, altamente innovativa rispetto al quadro vigente nelle
amministrazioni locali, una quota percentuale delle risorse del Fondo di
cui al comma 7, fino ad un massimo del 4%, è destinata ad attività di sup-
porto tecnico ed azioni di sistema omogenee ed integrate a livello nazio-
nale.».
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1.20

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 6-decies aggiungere il seguente:

«6-undecies. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 196 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo le parole: "risponde solidalmente" sono aggiunte le seguenti: "in
vece del proprietario".».

Art. 1-ter.

1-ter.0.1

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 1-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli utenti vulnerabili della
strada)

1. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della
strada, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati i segnali verticali di cui all’articolo 39
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifran-
gente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate
vicinanze dei plessi scolastici e alle intersezioni tra strade urbane e piste
ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;

b) i limiti di velocità vigenti nell’area;

c) i luoghi frequentati da bambini.

2. Entro due anni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, gli enti proprietari delle strade provvedono all’integrale sostituzione
della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, at-
tingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all’art. 208,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadem-
pienti sono esclusi, nell’anno successivo a quello relativo all’obbligo di
apposizione dei segnali di 4 cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi
per l’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
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Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di materia di manutenzione e localizza-
zione della segnaletica stradale)

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

a) all’articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l’ente
proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma
12-quater dell’articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tec-
niche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito
provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, come prioritari per la sicurezza dell’utente della strada."

b) all’articolo 226, dopo le parole allo stato tecnico e giuridico
della strada, sono inserite le seguenti: "alla segnaletica stradale installata
e alla sua manutenzione".

Articolo 1-sexies.

(Fondo per la sostituzione della segnaletica stradale)

1.Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostitu-
zione della segnaletica stradale, presso lo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo della do-
tazione di 5 milioni di euro.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato agli enti proprietari di
strade che, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto
alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicu-
rezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi
segnali rifrangenti e resistenti all’usura, nonché al rifacimento della segna-
letica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologi-
che avverse.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche degli interventi am-
missibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendiconta-
zione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si corrisponde a valere sulle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Articolo 1-septies.

(Requisiti minimi della segnaletica orizzontale)

1. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere

i costi di manutenzione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore

della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti minimi della segna-

letica orizzontale stradale, con particolare riferimento a:

a) innovazione dei materiali;

b) visibilità sul bagnato;

c) resistenza all’usura.».

1-ter.0.2

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-quater.

(Disposizioni in materia di pedaggi dei valichi montani e di frontiera per i

veicoli di soccorso ed emergenza)

1. All’articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-

cembre 1992, n. 495, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I veicoli di cui al comma 2, lettere c), d), f), h) e i), sono

esentati dal pagamento del pedaggio dei valichi e trafori montani di fron-

tiera per l’esercizio delle attività di soccorso."».
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1-ter.0.3

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Capienza autoservizi pubblici non di linea)

1. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, i limiti previsti per il contenimento della diffusione
del Covid-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute
dei mezzi destinati all’esercizio di autoservizi pubblici non di linea non si
applicano nei territori delle Regioni che si collocano in "Zona bianca".».

1-ter.0.4

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Dispensa dall’esame di idoneità professionale per imprese operanti con

veicoli con massa inferiore alle 3,5 t)

1. Ai sensi dell’articolo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/
1055 sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità profes-
sionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,
l’attività in una o più imprese italiane o di altro Stato dell’Unione europea
di trasporto di merci su strada, che effettuano operazioni di trasporto in-
ternazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di vei-
coli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 ton-
nellate, da almeno dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 e siano in atti-
vità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
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Art. 2.

2.1

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Contestual-
mente, in caso di affidamento della gestione degli impianti e dei servizi
di ristoro a terzi, sono prorogati per una durata pari a quella della conces-
sione i contratti in essere con i relativi gestori»;

b) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Entro
trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Ministero
della transizione ecologica, avvia le procedure per la revisione del decreto
interministeriale del 7 agosto 2015, concernente il Piano di ristrutturazione
della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, al fine di
razionalizzare e ammodernare la rete, anche in senso ecologico ed am-
bientale, ricondurre i prezzi praticati ad una maggiore omogeneità con
la rete ordinaria e incrementare i servizi.».

2.2

Ruspandini, Totaro

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Contestual-
mente, in caso di affidamento della gestione degli impianti e dei servizi
di ristoro a terzi, sono prorogati per una durata pari a quella della conces-
sione i contratti in essere con i relativi gestori.»;

b) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Entro
trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Ministero
della transizione ecologica, avvia le procedure per la revisione del decreto
interministeriale del 7 agosto 2015, concernente il Piano di ristrutturazione
della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, al fine di
razionalizzare e ammodernare la rete, anche in senso ecologico ed am-
bientale, ricondurre i prezzi praticati ad una maggiore omogeneità con
la rete ordinaria e incrementare i servizi.».
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2.3

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

«4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di pro-

muovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture

autostradali assicurando, al contempo, l’equilibrio economico - finanziario,

in sede di gara, l’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disci-

plina regolatoria emanata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, può

stabilire che il contributo pubblico di cui all’articolo 165, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere

sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessio-

nario di infrastruttura autostradale, purché quest’ultima sia funzionalmente

e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

4-sexies. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse

finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al conces-

sionario, selezionato all’esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell’amministrazione

concedente dell’esatto adempimento da parte del titolare della concessione

dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di conces-

sione;

3) incrementa, in misura corrispondente all’entità delle risorse

messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di

subentro, l’importo degli investimenti effettuati in relazione all’infrastrut-

tura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti

nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanzia-

rie riduce, in misura corrispondente all’entità delle risorse messe a dispo-

sizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l’im-

porto degli investimenti effettuati in relazione all’infrastruttura ad esso af-

fidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti

anche nell’interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse

finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei

confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai

fini dell’imposta sul valore aggiunto.».
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Art. 4.

4.1
Papatheu, Giammanco, Schifani, Siclari, Caligiuri, Mangialavori,

Barboni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Al fine di individuare la procedura più celere per la realizza-
zione di un collegamento stabile, viario e ferroviario, sullo stretto di Mes-
sina, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge deposita presso le Commissioni parlamentari competenti una
relazione illustrativa dei tempi di realizzazione relativi all’aggiornamento
del progetto già esistente del Ponte sullo stretto di Messina e dei tempi
relativi alla realizzazione di un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica.».

4.2
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:

«3-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 3, a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di program-
mazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall’articolo 2 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio
2021, n. 101 è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione del ponte sullo stretto di
Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra il continente
e la Sicilia, e delle necessarie opere connesse.».

4.3
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. Le Autorità di Sistema Portuale, utilizzando una quota delle
proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per
diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022
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risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato
nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle
imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16
e 18, della citata legge, ovvero ai sensi dell’articolo 36 del codice della
navigazione, che applichino il contratto nazionale di lavoro porti. Le ri-
sorse economiche di cui al presente comma potranno esser trasferite an-
nualmente ad apposito fondo nazionale qualora venga costituito. Il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto diretto-
riale della competente Direzione generale, sentite le parti stipulanti il con-
tratto nazionale di lavoro porti, indicherà, i criteri generali per l’attuazione
delle suddette misure».

4.4

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 6-quater aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Al fine favorire la realizzazione di progetti volti a
ridurre l’inquinamento ambientale nelle aree portuali, l’energia elettrica
erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera,
in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una compo-
nente del più ampio servizio erogato dall’operatore che si qualifica
come cliente finale dell’energia elettrica erogata alle navi.».

Art. 5.

5.1

Ruspandini, Totaro

Sopprimere il comma 11.
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5.0.1

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di
pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) il comma 13 dell’articolo 105 è sostituito dal seguente:

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappalta-
tore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del creditore.";

b) il comma 9 dell’articolo 194 è sostituito dal seguente: "9. Il sog-
getto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a fa-
vore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di
avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali
del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi
nei confronti dei loro fornitori: ove risulti l’inadempienza del contraente
generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore ap-
plica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente gene-
rale e procede al pagamento diretto all’affidatario o ai loro fornitori, non-
ché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.";

c) dopo il comma 9 dell’articolo 194 è aggiunto il seguente: "9-bis.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, le
imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appal-
tante, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni
dalla richiesta di pagamento inviata all’appaltatore o, in caso di affida-
mento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di la-
vori. Le imprese allegano alla richiesta l’attestazione, da parte di revisore
contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili
circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della sussistenza dei
crediti. La stazione appaltante entro trenta giorni dalla richiesta verifica
l’effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e in caso positivo provvede
al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori. Le presenti di-
sposizioni si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli relativi all’ese-
cuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 163
del 2006. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate
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dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e
dalle regioni"».

5.0.2

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni eccezionali in materia ritardi o inadempimenti contrattuali)

1. Gli eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra
cui l’eccezionale carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono
sempre valutati ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli arti-
coli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a
ritardati o omessi adempimenti.».

5.0.3

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni eccezionali in materia ritardi o inadempimenti contrattuali)

1. Gli eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra
cui l’eccezionale carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono
sempre valutati ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli arti-
coli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a
ritardati o omessi adempimenti.».
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5.0.4

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 è aggiunto
il seguente comma:

"7-bis . La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai con-
tratti di appalto tra privati e le variazioni rilevate dal decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili costituiscono parametro di
riferimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 1664, comma 1, del co-
dice civile anche se non espressamente richiamato tra le clausole contrat-
tuali. Le eventuali clausole difformi perdono di efficacia. Nelle more del-
l’adozione del decreto ministeriale le parti procedono in ogni caso alla ri-
negoziazione del contratto anche in presenza di clausole difformi"».

5.0.5

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 è aggiunto
il seguente:

"7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti
di appalto tra privati e le variazioni rilevate dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili costituiscono parametro di riferi-
mento ai fini dell’applicazione dell’articolo 1664, comma 1, del codice ci-
vile anche se non espressamente richiamato tra le clausole contrattuali. Le
eventuali clausole difformi perdono di efficacia. Nelle more dell’adozione
del decreto ministeriale le parti procedono in ogni caso alla rinegoziazione
del contratto anche in presenza di clausole difformi.".».
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Art. 7.

7.1

De Falco

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nell’ambito del pro-

gramma della procedura di amministrazione straordinaria i commissari

straordinari possono procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’ar-

ticolo 2112 del codice civile, all’adozione, per ciascun ramo d’azienda,

anche di distinti programmi nell’ambito di quelli previsti dall’articolo

27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al pro-

gramma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere

adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma auto-

rizzato. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari

in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-

bis, si intende ad ogni effetto autorizzato. È parimenti autorizzata la ces-

sione diretta alla società di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-

legge n. 18 del 2020 di rami d’azienda del ramo aviation individuati dal-

l’offerta vincolante formulata dalla società. A seguito della cessione totale

o parziale dei rami d’azienda del ramo aviation, gli slot aeroportuali non

trasferiti all’acquirente sono restituiti al responsabile dell’assegnazione

delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento

(CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. È altresı̀ autorizzata

l’autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del pro-

gramma, del marchio "Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari di

licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore ae-

reo, individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle diposizioni

europee, anche in materia antitrust, garantisca la concorrenzialità delle of-

ferte e la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei rami d’a-

zienda oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta

da un soggetto terzo individuato dall’organo commissariale, previo parere

del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni

dalla richiesta. Il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive l’au-

mento di capitale della società di cui al citato articolo 79 comma 4-bis"».
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7.2

De Falco, Angrisani, Corrado, Granato

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «compendio di beni oggetto di cessione»
con le seguenti: «ramo d’azienda»;

2) sopprimere le parole: «anche di singoli beni»;

3) sopprimere le parole: «o parte di essi».

7.3

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

«a-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Ai
fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi
esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, i commissari straordinari riferiscono periodica-
mente alle Commissioni parlamentari competenti sul lavoro svolto, sullo
stato degli slot aeroportuali, sullo stato della flotta e sullo stato delle re-
lazioni industriali.».

7.4

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«L’indennizzo, nell’ambito di un "pacchetto di viaggio" o di un
contratto di servizi, spetta alle agenzie di viaggio o agli altri eventuali
soggetti intermediari qualora il credito del titolare del titolo sia già stato
da questi soddisfatto e pertanto l’avente diritto all’indennizzo risulti essere
l’intermediario».

7.5

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo inserire il seguente:
«L’indennizzo, nell’ambito di un "pacchetto di viaggio" o di un contratto
di servizi, spetta alle agenzie di viaggio o agli altri eventuali soggetti in-
termediari qualora il credito del titolare del titolo sia già stato da questi
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soddisfatto e pertanto l’avente diritto all’indennizzo risulti essere l’inter-
mediario.».

Art. 8.

8.0.1
Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabi-
lità)

1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le persone con disabilità abilitate
alla guida devono presentare unicamente una copia semplice della patente
posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie,
per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni medi-
che locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiorna il de-
creto 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.».

Art. 10.

10.1
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7.1. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma
6-bis sono inseriti i seguenti:

"6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Garante per l’inclusione delle micro e piccole imprese nell’attuazione del



3 novembre 2021 8ª Commissione– 125 –

PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il
Garante verifica che nell’attuazione del PNRR sia garantita adeguata par-
tecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pub-
blici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate
e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una
relazione alle Camere sull’effettiva inclusione delle micro e piccole im-
prese nell’attuazione del PNRR e sull’attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro
e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei com-
piti attribuiti al Garante.

6-sexies. All’attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".

Art. 11.

11.1

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
Reti di imprese di cui all’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Art. 12.

12.1

Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-quater», al comma 2, in

fine, aggiungere il seguente periodo: « , nonché tutti i Comuni con popo-
lazione complessiva pari o inferiore a 5.000 abitanti.».
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12.2

Ruspandini, Totaro

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-quater», al comma 3, dopo

le parole: « una premialità » aggiungere le seguenti: « ai Comuni con po-
polazione complessiva pari o inferiore a 5.000 abitanti in convenzione tra
di loro per attuare progetti di coesione territoriale e di attività amministra-
tiva e».

Art. 13.

13.1

Ruspandini, Totaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguente-
mente, all’articolo 1, comma 16, sostituire le parole: "fino a 1.250 mi-
lioni" con le seguenti: "fino a 2.500 milioni" e le parole: "36 milioni di
euro per l’anno 2017; 280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni
di euro per l’anno 2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 mi-
lioni di euro per l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18
milioni di euro per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024;
17 milioni di euro per l’anno 2025" con le seguenti: "72 milioni di
euro per l’anno 2017; 560 milioni di euro per l’anno 2018; 924 milioni
di euro per l’anno 2019; 617 milioni di euro per l’anno 2020; 184 mi-
lioni di euro per l’anno 2021; 45 milioni di euro per l’anno 2022; 36
milioni di euro per l’anno 2023; 28 milioni di euro per l’anno 2024; 34
milioni di euro per l’anno 2025".».

13.2

Ruspandini, Totaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La misura è
estesa, altresı̀, ai progetti che prevedano aperture di esercizi di vicinato
e medie superfici fino a 500 mq».
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Art. 14.

14.1
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, sostituire le parole «dell’Autorità politica delegata per
le politiche di coesione» con le seguenti: «il Ministro per il Sud e la Coe-
sione territoriale, dell’Autorità politica delegata per le politiche di coe-
sione».

Art. 15.

15.1
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, capoverso «comma 1», al primo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, elettriche e telematiche».

15.2
Ruspandini, Totaro

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere il secondo periodo.

Art. 16.

16.1
Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La durata dell’incarico di Commissario straordinario per la ri-
costruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania
colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all’articolo 6,
comma 2 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, è prorogata al 31
luglio 2023».
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16.2

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Al comma 3 dell’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106,
dopo le parole: "nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori dal 1º gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021", sono sostituite
dalle parole: "nelle lavorazioni eseguite dal 1º gennaio 2021 fino al 30
giugno 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo
o successivamente"».

16.3

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. All’articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024"».

16.4

Drago

Dopo il comma 3-novies aggiungere il seguente:

«3-decies. All’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, al
comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024"».

16.5

Drago

Dopo il comma 3-novies aggiungere il seguente:

«3-decies. All’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, al
comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023"».
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16.6

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3-novies aggiungere il seguente:

«3-decies. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei ter-
ritori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento
sismico del 26 dicembre 2018 di cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, converti-
to dalla legge 11 settembre 2020, n 120».

16.7

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3-novies aggiungere il seguente:

«3-decies. Ai Commissari straordinari di cui all’articolo 18 del de-
creto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, e all’articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n 120».

16.8

Ruspandini, Totaro

Dopo il comma 3-novies aggiungere il seguente:

«3-decies. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma
triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati,
con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento
e la realizzazione degli stessi interventi».
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16.0.1

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

1. In deroga all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una

gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di con-

tratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano

inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sul-

l’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a ga-

ranzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risar-

cimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbliga-

zioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comun-

que la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certifi-

cato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell’appal-

tatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia

definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui

all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5

per cento dell’importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in

corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull’im-

porto residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, sull’im-

porto del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei la-

vori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con

riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI,

capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
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16.0.2

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in
relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddivi-
dono gli appalti in lotti, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, pic-
cole e medie imprese.».

16.0.3

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in
relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddivi-
dono gli appalti in lotti, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, pic-
cole e medie imprese.»
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16.0.4

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei
contratti pubblici in esecuzione)

1. All’art. 1-septies, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.
73, dopo le parole: "nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti",
sono inserite le seguenti: "di lavori e di fornitura tecnologicamente com-
plessi di settore ordinario e speciale."».

16.0.5

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 16.1

(Responsabilità dell’appaltatore per ritardi ed inadempimenti)

1. Con riguardo ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della presente legge di conversione, le difficoltà di approvvigio-
namento di materie prime e materiali da costruzione, qualora determinino
ritardi o inadempimenti rispetto alle tempistiche ed agli obblighi contrat-
tuali costituiscono causa di forza maggiore e non potranno essere imputati
all’appaltatore. L’appaltatore dovrà provare che i ritardi o inadempimenti
siano direttamente conseguenti all’attuale carenza di materie prime. L’e-
ventuale rinegoziazione di termini e scadenze contrattuali, dei contratti ci-
tati in apertura, non rappresenta una modifica sostanziale ed è dunque
sempre ammessa.».
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16.0.6

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

1. All’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera c), dopo le parole; "gravi illeciti professio-
nali", sono aggiunte le seguenti: ", confermati quantomeno all’esito di un
giudizio di primo grado,";

b) al comma 10-bis:

1) al secondo periodo, le parole "la durata dell’esclusione è
pari", sono sostituite dalle seguenti: "la stazione appaltante può valutare
tali circostanze, ai fini dell’esclusione, per un periodo non superiore";

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui al
comma 5, lett. c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la
stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valu-
tazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipa-
zione l’operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti"».

16.0.7

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-1.

1. All’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera c), dopo le parole: "gravi illeciti professio-
nali" sono aggiunte le seguenti: "confermati quantomeno all’esito di un
giudizio di primo grado,";

b) al comma 10-bis, al secondo periodo, le parole: "la durata del-
l’esclusione è pari" sono sostituite con le seguenti: "la stazione appaltante
può valutare tali circostanze, ai fini dell’esclusione, per un periodo non
superiore", e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui
al comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giu-
dizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della pro-
pria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla
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partecipazione l’operatore economico che li abbia commesso nei suoi con-
fronti".».

16.0.8

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

(SAL mensili "emergenziali")

1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all’arti-
colo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in de-
roga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette
gli stati di avanzamento dei lavori l’ultimo giorno di ogni mese solare.
Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’e-
missione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con riferimento
alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, nonché di cui all’articolo 48, comma 1, del de-
creto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali,
di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».

16.0.9

Ruspandini, Totaro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 16.1

1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all’arti-
colo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in de-
roga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette
gli stati di avanzamento dei lavori l’ultimo giorno di ogni mese solare.
Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’e-
missione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle
procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, nonché di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI,
capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché quelli in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

16.0.10

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

1. All’articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "maggiori costi", sono aggiunte le seguenti:
"nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,";

b) dopo le parole: "il rimborso", le parole: "rimborso di detti oneri"
sono sostituite dalle seguenti: "rimborso di detti costi".».

16.0.11

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Dopo l’articolo, 16, inserire il seguente:

«Articolo 16.1.

1. All’articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti punti:

«1-bis) al comma 1, le parole: "di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50",
sono soppresse;
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1-ter) al comma 1, dopo le parole: "con i compiti previsti dal-
l’articolo 5", le parole: "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite
con le seguenti: "nonché quelli di"»;

b) dopo il punto 3) è inserito il seguente punto:

"3-bis) il comma 4 è soppresso"».
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Plenaria

231ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 13,25.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore e il
Governo hanno invitato al ritiro di tutti gli emendamenti, formulando al-
trimenti un parere contrario. Comunica che è pervenuto il parere della
Commissione bilancio sul testo del provvedimento e che, in considera-
zione dell’imminente inizio dell’esame del provvedimento in Aula, si po-
trà comunque procedere alla votazione degli emendamenti.

Il relatore ASTORRE (PD) conferma l’invito al ritiro o, altrimenti, il
parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore BARBONI (FIBP-UDC) aggiunge la firma all’emenda-
mento 4.1 e ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 2.1, 4.1, 4.3, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 7.4, 10.1, 16.2,
16.3, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.8, 16.0.10 e 16.0.11.

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

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6,
1.8, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 e 1.20.
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Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1-ter.

Gli emendamenti 1-ter.0.1, 1-ter.0.2 e 1-ter.0.3 sono posti separata-
mente in votazione e risultano respinti.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 1-ter.0.4, volto a salvaguardare posti di lavoro nel set-
tore del trasporto merci su strada.

L’emendamento 1-ter.0.4 viene posto in votazione ed è respinto.

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

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

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

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.4.

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

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.0.3 e
5.0.5.

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

Il senatore DE FALCO (Misto) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 7.1, che riformula il comma 4, eliminando, per i motivi
già esposti nelle sedute precedenti, il riferimento alla decisione della Com-
missione europea e inserendo il riferimento al rispetto di quanto previsto
dall’articolo 2112 del codice civile sul mantenimento dei diritti dei lavo-
ratori in caso di trasferimento d’azienda.

L’emendamento 7.1 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore DE FALCO (Misto) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 7.2, che persegue finalità analoghe a quelle del prece-
dente emendamento 7.1, ma con un intervento più circoscritto.

L’emendamento 7.2 viene posto in votazione ed è respinto.

Con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emenda-
menti 7.3 e 7.5.

L’emendamento 8.0.1 viene posto in votazione ed è respinto.

Viene altresı̀ respinto l’emendamento 11.1.
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Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) sollecita l’approvazione degli emen-
damenti a sua prima firma 12.1 e 12.2, volti ad inserire i Comuni con po-
polazione inferiore ai 5.000 abitanti tra i soggetti che possono accedere
alle risorse del Fondo istituito dall’articolo in esame.

Il relatore ASTORRE (PD) osserva che il tema della coesione terri-
toriale riguarda le aree interne e svantaggiate, mentre il criterio numerico
in sé e per sé può non essere indicativo, in quanto un comune potrebbe
essere piccolo ma avere risorse sufficienti.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) afferma che evidentemente il Partito
democratico preferisce occuparsi delle grandi metropoli invece che dei
paesini dove vige ancora uno stile di vita tradizionale.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) osserva che il senatore Ru-
spandini potrebbe chiedere la disponibilità del relatore e del Governo ad
accettare la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti in que-
stione.

Il relatore ASTORRE (PD) ricorda che il metodo seguito finora è
stato quello di concentrare il tempo a disposizione sugli ordini del giorno
presentati dai Gruppi entro il termine delle ore 18 di ieri, con ritiro o re-
spingimento degli emendamenti. La trasformazione di emendamenti in or-
dini del giorno richiederebbe una nuova istruttoria, ora impossibile, e sa-
rebbe scorretta nei confronti di coloro che, alla luce delle indicazioni che
erano state condivise, hanno già ritirato i loro emendamenti senza chie-
derne la trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono respinti.

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

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Viene successivamente respinto l’emendamento 14.1.

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

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1 e 15.2.

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

L’emendamento 16.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti 16.4 e 16.5 decadono per assenza del proponente.
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Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.6, 16.7,
16.8, 16.0.3, 16.0.7 e 16.0.9.

Il PRESIDENTE comunica che si è cosı̀ concluso l’esame degli
emendamenti.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede un chiarimento in merito al
nuovo comma 4-bis dell’articolo 23 del codice della strada, introdotto dal
provvedimento in esame in seguito dell’approvazione di un emendamento
alla Camera dei deputati, che a suo avviso presenta profili di indetermina-
tezza.

Il sottosegretario CANCELLERI osserva che il successivo comma 4-
ter rimette la definizione delle modalità attuative delle disposizioni del
comma 4-bis ad un decreto ministeriale.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge
in titolo nel testo identico a quello già approvato dalla Camera dei depu-
tati e a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento della relazione orale,
che risulta approvato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente con-
vocata domani, giovedı̀ 4 novembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BITI (PD) illustra il decreto-legge in esame, assegnato
alla 8ª Commissione in sede referente, che giunge in Senato in seconda
lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre
2021. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge
in titolo scade il prossimo 9 novembre.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, segnala anzitutto l’articolo 1, modificato dalla Ca-
mera, che al comma 1 contiene numerose novelle al codice della strada
e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia
di trasporto stradale. Viene in particolare modificato l’articolo 60 del co-
dice della strada, relativo ai mezzi d’epoca e di interesse storico e colle-
zionistico, al fine di ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e
macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le mac-
chine agricole di interesse storico e collezionistico. Per tali macchine agri-
cole, l’anzianità del mezzo è fissata in quarant’anni precedenti alla do-
manda di classificazione tra i veicoli storici e da collezione (anziché i
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venti anni previsti per gli altri mezzi dall’articolo 215 del DPR n. 495 del
1992).

Viene poi modificato l’articolo 105, in materia di traino di macchine
agricole, ai sensi del quale la lunghezza massima dei convogli formati da
macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passa da
16 metri e mezzo a 18 metri e 75; si modifica infine l’articolo 110, in ma-
teria di immatricolazione di macchine agricole, introducendo un nuovo
comma 2-bis che consente alle reti costituite da imprenditori agricoli, sin-
goli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche
all’acquisto di macchine agricole, l’immatricolazione a nome della rete di
imprese. La finalità della norma è quella di promuovere lo sviluppo delle
reti di imprese.

Sempre all’articolo 1, i commi da 6-sexies a 6-novies, introdotti dalla
Camera, sono diretti ad imporre a quanti progettano e costruiscono infra-
strutture stradali e ferroviarie di prevedere passaggi in sicurezza per la
fauna selvatica.

La disposizione – da attuare senza maggiori oneri per la finanza pub-
blica – si applica solo alle opere la cui attività di progettazione è avviata
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
si rimanda ad un successivo decreto per la definizione delle specifiche tec-
niche destinate ai gestori ai fini della progettazione.

All’articolo 2, che reca norme relative ai settori stradale e autostra-
dale e alle infrastrutture idriche, segnala i commi da 3 a 4-quater in ma-
teria di dighe. In particolare il comma 3 interviene sulle competenze in
materia di dighe intervenute successivamente al trasferimento al Ministero
delle infrastrutture dei compiti e delle attribuzioni facenti capo al Registro
italiano dighe, precisando la natura di tale trasferimento; il comma 4 mo-
difica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l’effettua-
zione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.

I commi 4-bis e 4-ter, introdotti dalla Camera, recano disposizioni
concernenti il «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicu-
rezza 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.

Il comma 4-quater, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina
relativa all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione e addu-
zione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessio-
nari sulle opere medesima al fine precipuo di affidarne la competenza al
Ministero delle infrastrutture nel caso di «grandi dighe» e di specifiche ti-
pologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi.

Passando all’articolo 10, segnala i commi da 1 a 6 che definiscono
alcune procedure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR). Il comma 1 interviene sulle modalità operative per l’ero-
gazione delle risorse finanziarie del Fondo di bilancio «Next Generation

UE» (NGEU), istituito dalla legge n. 178 del 2020.

Il comma 2 prevede che il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie venga aggior-
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nato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR, e che le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) necessarie all’attuazione del
Piano siano assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finan-
ziario degli interventi. Ricorda che il decreto a cui la norma fa riferi-
mento, emanato il 6 agosto 2021, ha assegnato le risorse finanziarie
(191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione dei singoli interventi
del PNRR alle amministrazioni titolari e che al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono stati assegnati 3,7 miliardi di euro.

Il comma 3 individua la base giuridica dell’attivazione, da parte delle
Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli in-
terventi previsti dal PNRR, mentre il comma 4 prevede la possibilità di
utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dal regolamento
(UE) 2021/1060 per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni responsabili, in sede di
definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli in-
terventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle ri-
sorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore;
il comma 6 disciplina infine il caso in cui si renda necessario il recupero
di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bol-
zano e degli enti locali.

Segnala infine il comma 1 dell’articolo 13 che estende ai comuni
delle isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell’Elba, Capoliveri,
Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Porto-
ferraio, Portovenere, Rio, Ventotene) i benefici dei finanziamenti concessi
tramite l’istituto denominato «Resto al Sud»; tale beneficio è stato poi
esteso anche «alle isole minori lagunari e lacustri» a seguito di una mo-
difica apportata dalla Camera. Ricorda che la misura «Resto al Sud» co-
stituisce una delle principali forme di sostegno per lo sviluppo di nuove
realtà imprenditoriali del Mezzogiorno, con cui sono finanziate le attività
di produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca
e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi
quelli turistici.

In conclusione, anche in considerazione dei tempi strettissimi a di-
sposizione della Commissione per l’esame del provvedimento, propone
l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente VALLARDI condivide l’intenzione della relatrice di
concludere l’esame del disegno di legge nella seduta odierna, anche in
considerazione del fatto che il provvedimento sembra non presentare pro-
fili di particolare criticità per la Commissione agricoltura.

A tali considerazioni si associa il senatore BERGESIO (L-SP-

PSd’Az), facendo presente che presso la Commissione di merito si stanno
già esaminando gli ordini del giorno. Evidenzia che, trattandosi di un
provvedimento arrivato di fatto blindato al Senato, non è purtroppo possi-
bile effettuare da parte della Commissione i necessari approfondimenti.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla fase delle dichia-
razioni di voto.

Il senatore LA PIETRA (FdI) preannuncia il voto contrario del pro-
prio Gruppo, contrarietà che si estende alla totalità del decreto-legge che
non presenta aspetti positivi non solo per il comparto agricolo ma anche
per gli altri ambiti di intervento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in
votazione e approvata.

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

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rac-

comandazione e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice AGOSTINELLI (M5S) presenta e illustra una proposta di
parere favorevole con raccomandazione e osservazioni, in cui ha recepito
diversi contributi pervenuti da parte dei Gruppi presenti in Commissione.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice CALIGIURI (FIBP-
UDC) che, dopo aver ringraziato la relatrice per aver accolto le proposte
avanzate, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia la relatrice per aver formulato
un parere che interpreta correttamente i sentimenti e le azioni della Com-
missione che da sempre si esprime per valorizzare le competenze e le
esperienze delle comunità locali. Preannuncia pertanto il voto favorevole
del proprio Gruppo.

Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver ringraziato la relatrice per
la disponibilità manifestata, preannuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo su un testo che valorizza le tradizioni e le culture del Paese. Sot-
tolinea tra l’altro che il testo all’esame della Commissione è espressione
trasversale dei vari Gruppi di maggioranza e opposizione che lo hanno
sottoscritto.

Il senatore TRENTACOSTE (M5S) preannuncia il voto favorevole
del proprio Gruppo, sottolineando come la proposta vada nella giusta di-
rezione di accompagnare lo sviluppo dei territori con la riscoperta delle
comunità e dei cammini rurali. Auspica in conclusione che il provvedi-
mento possa costituire un volano di sviluppo per quelle aree meno svilup-
pate del Paese interessate dai cammini.
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La senatrice LONARDO (Misto) preannuncia il proprio voto favore-
vole, sottolineando come il disegno di legge potrà svolgere una funzione
propulsiva per le comunità locali anche sotto l’aspetto economico. Ricorda
in particolare la categoria dei camminatori, che andrebbe maggiormente
valorizzata, e segnala di aver presentato diversi emendamenti in Commis-
sione di merito proprio su tale argomento.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringraziato la rela-
trice per aver correttamente riportato nel parere quanto segnalato dai
Gruppi, sottolinea l’importanza di una adeguata valorizzazione delle pro-
duzioni locali. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) ricorda la positiva esperienza
realizzata attraverso la Via Francigena, che ha consentito utili ricadute
per la valorizzazione dei territori da essa attraversati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice viene posta
in votazione e approvata all’unanimità.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

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

premesso che:

il provvedimento reca una disciplina nazionale dei cammini come
itinerari culturali, provvedendo ad individuare una normativa statale di
principio, valida in tutto il territorio nazionale, diretta a favorire il supe-
ramento dell’attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi in
materia;

considerato che:

l’articolo 1, dopo aver definito i cammini, ne prevede la promo-
zione anche al fine di incentivare le attività connesse all’agricoltura nei
territori interessati;

l’articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la cabina di regia nazionale per i cammini, al fine di agevolare il conse-
guimento delle finalità della legge, a cui partecipano rappresentanti di di-
versi Ministeri tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali,
oltre che rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni;

l’articolo 7 promuove la realizzazione di studi, approfondimenti e
ricerche finalizzati alla valorizzazione del patrimonio associato ai cam-
mini, anche al fine di garantire l’integrazione delle componenti ambientali
e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali;

l’articolo 9 prevede che il Ministero della cultura, di concerto con
il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica,
della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di
regia, realizzi campagne di promozione dei cammini a livello nazionale
e internazionale;

esprime parere favorevole,

con la seguente raccomandazione:

si valuti la possibilità, ai sensi dell’articolo 1, di prevedere una par-
ticolare attenzione in termini di promozione nei riguardi dei cammini
silvo-pastorali religiosi al fine di incentivare l’economia circolare e collo-
carli all’interno di offerte turistiche ampie, le quali costituiscono un poten-
ziale bacino di utenza importante per molti borghi italiani, che tengano
conto dei collegamenti culturali e storici che li legano alle altre tipologie
di cammini menzionati nel disegno di legge, unitamente alla valorizza-
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zione dei circuiti archeologici inseriti in contesti di economia locale basati
su agricoltura di qualità e artigianato;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito di esplicitare, tra le finalità del
disegno di legge in esame, anche la diffusione di modelli di alimentazione
basati sui principi della dieta mediterranea quale sistema nutrizionale det-
tato dal consumo di prodotti naturali e locali, espressione questi ultimi di
antiche tradizioni enogastronomiche fortemente rappresentative della sto-
ria e della cultura dei territori;

2) consideri la Commissione l’opportunità, nell’ambito delle inizia-
tive volte a promuovere il patrimonio naturale e culturale italiano, di adot-
tare interventi che mirino al potenziamento di un’offerta enoturistica ca-
pace di offrire esperienze autentiche per la riscoperta in chiave sostenibile
dei territori e la promozione del paesaggio e delle tradizioni rurali;

3) si valuti la necessità di inserire il riferimento al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali tra le amministrazioni proponenti
gli esperti da nominare all’interno del comitato scientifico, istituito presso
la cabina di regia nazionale per i cammini.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 329

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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 )

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

188ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde all’interrogazione
n. 3-02581 del senatore De Bertoldi, sulla costituzione della nuova società
Enea Biomedical Tech, evidenziando che l’articolo 31 del decreto-legge
n. 73 del 2021 ha introdotto la nuova denominazione della Fondazione
Enea Tech in «Enea Tech e Biomedical».

Inoltre, il decreto-legge n. 73 ha apportato modifiche all’articolo 42
del decreto-legge n. 34 del 2020 relativo al «Fondo per il trasferimento
tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innova-
zione»: vengono destinati almeno 250 milioni di euro ai settori dell’eco-
nomia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e
del deep tech e vengono disposte nuove assegnazioni al «Fondo per il tra-
sferimento tecnologico», nel limite massimo di 400 milioni di euro, da de-
stinare alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del
settore biomedicale.

Sottolinea dunque che queste modifiche sono intese come rafforzative
delle finalità del Fondo in parola, pensato per garantire un sostegno siste-
mico all’innovazione del tessuto produttivo nazionale attraverso la promo-
zione della ricerca applicata, anche grazie alla collaborazione tra soggetti
pubblici e privati impegnati nei processi di innovazione. Nega perciò che i
recenti emendamenti abbiano comportato la deminutio della finalità del
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Fondo, o abbiano escluso il finanziamento del trasferimento tecnologico
nei confronti delle start-up, in quanto hanno ampliato il novero dei desti-
natari. Precisa infatti che l’inserimento del richiamo anche al settore bio-
medicale e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le
patologie infettive emergenti si coniuga al principio generale della ripar-
tenza economica di settori fondamentali per la crescita del Paese, in ter-
mini di innovazione, legata al momento storico contingente.

Con decreto interministeriale del 4 dicembre 2020, emanato di concerto
tra il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono state definite le modalità di funzionamento del «Fondo per il
trasferimento tecnologico», ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del cosiddetto
decreto «rilancio» stabilendo, in particolare, i criteri, le modalità e le condi-
zioni per la partecipazione del Ministero nel capitale di rischio e di debito
delle imprese destinatarie e individuando gli ulteriori interventi per il soste-
gno all’innovazione e al trasferimento tecnologico, previsti al comma 2 del
medesimo articolo 42. L’obiettivo del Legislatore, attraverso l’introduzione
dell’intervento in esame, è stato quello di garantire un sostegno sistemico al-
l’innovazione del tessuto produttivo nazionale, attraverso la promozione
della ricerca applicata, anche grazie alla collaborazione tra soggetti pubblici
e privati impegnati nei processi di innovazione.

Fa presente poi che le successive modifiche normative richiedono, tra
le altre cose, l’adozione di un nuovo statuto della «Fondazione Enea Bio-
medica Tech», che in effetti sta per essere adottato.

Afferma infine che, dopo l’adozione del citato statuto, la nuova Fon-
dazione potrà dirsi operativa e sarà possibile effettuare valutazioni speci-
fiche e ulteriori sulle nuove mission.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ringrazia il Vice Ministro per la ri-
sposta e si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto preferisce attendere
la conclusione del processo attraverso l’approvazione del nuovo statuto.
Auspica comunque che – come chiarito dal Vice Ministro – la finalità re-
sti quella di ampliare il campo di applicazione della norma.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde quindi all’interroga-
zione n. 3-02809 del senatore De Bertoldi, sulla valutazione di compe-
tenza delle associazioni di categoria in merito al decreto ministeriale at-
tuativo dell’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi
(ORIA), evidenziando che il decreto legislativo n. 68 del 2018 ha dato at-
tuazione alla direttiva (UE) 2016/97, relativa alla distribuzione assicura-
tiva, e ha novellato il codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005 introducendo, tra l’altro, l’articolo 108-bis.
L’articolo dispone, inoltre, che l’organizzazione dell’ORIA sia disciplinata
con regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Ricorda che, già con l’articolo 13, comma 38, decreto-legge n. 95 del
2012, venne disposta l’istituzione di apposito organismo al quale sarebbero
state trasferite le «funzioni e competenze in materia di tenuta del registro
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unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui
soggetti iscritti nel registro medesimo», che tuttavia non è stato attuato.

Informa, dunque, che è stata avviata la relativa procedura di consul-
tazione ristretta in data 24 agosto scorso, anche alla luce della nuova di-
sposizione che prevede l’esclusione delle funzioni di vigilanza sugli inter-
mediari tra i compiti dell’ORIA, confermate per legge in capo all’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Dall’iter istruttorio fin qui ricordato emerge, pertanto, come il mer-
cato fosse già a conoscenza, almeno nelle sue linee generali, del quadro
legislativo e regolatorio proposto per l’istituzione dell’ORIA, da ultimo
formalizzato nella nuova proposta di schema di decreto.

A conferma dell’efficacia dell’azione intrapresa, riferisce che risul-
tano pervenuti i contributi di tutte le associazioni di settore coinvolte,
cui si sono aggiunte le osservazioni fornite da ulteriori stakeholder.

In sintesi, considerata l’ampia partecipazione associativa, fa notare
che si è tentato di bilanciare l’esigenza di celerità nell’attuazione del pro-
gramma di Governo con l’esigenza volta all’acquisizione degli elementi,
da parte degli operatori del settore, afferenti agli aspetti critici e agli ef-
fetti attesi dal provvedimento.

Comunica altresı̀ che con riferimento ai contenuti delle osservazioni
fornite dalle associazioni, vengono richiesti: la riduzione degli oneri finan-
ziari per la gestione del nuovo sistema; l’analisi dei carichi amministrativi
che transiteranno dall’IVASS all’ORIA, a cui sarà demandata la sola te-
nuta amministrativa del registro; l’adeguamento del meccanismo della go-

vernance della nuova struttura alla platea associativa del settore.

Informa poi che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato
l’iter di confronto tecnico con l’IVASS, al fine di garantire la massima
attenzione ed ogni possibile risoluzione alle criticità segnalate e alle ri-
chieste avanzate.

Dopo aver accennato all’iter di adozione del citato regolamento, for-
nisce assicurazioni in ordine alla puntuale analisi di tutte le proposte mi-
gliorative che emergeranno nel corso del procedimento in atto.

Tiene infine a precisare di aver evidenziato in prima persona la ne-
cessità di valutare con la dovuta attenzione ogni criticità segnalata e di
consentire una preventiva riflessione politica anche sulla stessa opportu-
nità di istituire un organismo apposito per la tenuta amministrativa del re-
gistro degli intermediari assicurativi, funzione attualmente già svolta dal-
l’IVASS, unitamente alla vigilanza.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ringrazia il Vice Ministro e si di-
chiara soddisfatto della risposta, riservandosi di confrontarsi nuovamente
con le categorie interessate per migliorare ulteriori questioni in sospeso.

Il PRESIDENTE, ringraziato il vice ministro Pichetto Fratin, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.
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Plenaria

189ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,10.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, all’esito di un confronto con la Pre-
sidenza del Senato, il criterio per valutare la proponibilità delle proposte
emendative si è basato sulla finalità di introdurre misure di sostegno
alle imprese, alle famiglie e ai soggetti economicamente svantaggiati me-
diante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas, purché
con un orizzonte temporalmente definito. Dichiara pertanto improponibili
per estraneità di materia gli emendamenti 3.0.2, limitatamente al comma
4, e 3.0.11. Afferma poi che ulteriori proposte emendative sono proponi-
bili a condizione che siano riformulate introducendo un limite temporale:
si tratta delle proposte 1.9, 2.14, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 3.0.5, 3.0.8, 3.0.9,
3.0.10. Dichiara poi inammissibile l’emendamento 3.0.6, nella sua attuale
formulazione.

Avverte altresı̀ che sono state presentate le seguenti riformulazioni di
emendamenti: 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.0.3 (testo 2),
2.0.4 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.6 (testo 2), 3.0.8 (testo 2) e 3.0.9 (testo
2) (pubblicate in allegato).

Comunica infine che sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari
costituzionali e politiche dell’Unione europea sugli emendamenti.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) prende atto del criterio utiliz-
zato per valutare l’estraneità di materia delle proposte emendative presen-
tate. Chiede tuttavia che sia rivalutata la declaratoria di improponibilità
dell’emendamento 3.0.11, a sua firma, che introduce il tema della resi-
lienza del sistema energetico, a suo avviso strettamente attinente ai conte-
nuti del decreto-legge. Rimarca infatti come la proposta emendativa sia
utile per colmare un vuoto normativo, tanto più che in ordine al de-
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creto-legge n. 22 del 2021 (cosiddetto «decreto-legge Ministeri») il Senato
non svolse un esame di merito, in quanto il testo arrivò blindato dopo la
prima lettura. Sollecita dunque il Presidente a compiere un ulteriore ap-
profondimento.

Il presidente GIROTTO, pur comprendendo le motivazioni del sena-
tore Arrigoni, fa presente che il decreto-legge introduce misure immedia-
tamente efficaci per dare un ristoro temporaneo agli utenti, mentre l’emen-
damento 3.0.11 tratta un tema di carattere strutturale. Si riserva comunque
di valutare ulteriormente la questione.

Il senatore ANASTASI (M5S) presenta le riformulazioni 3.0.2 (testo
2) e 3.0.5 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) interviene sull’ordine dei la-
vori, per domandare se siano in corso interlocuzioni tra i senatori di mag-
gioranza e il Governo sul provvedimento in titolo.

Il senatore COLLINA (PD) riferisce che, a quanto gli consta, i Capi-
gruppo si stanno confrontando anche con riferimento alla calendarizza-
zione in Aula del decreto-legge in esame.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) chiede se vi siano previ-
sioni in ordine alle votazioni degli emendamenti.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) dichiara di non essere a cono-
scenza di eventuali interlocuzioni in atto fino ad oggi. Fa presente poi alla
senatrice Tiraboschi che non è ancora pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio sugli emendamenti.

Il seguito dell’esame è 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 di ieri.

Nel dichiarare conclusa la discussione generale, il presidente relatore
GIROTTO (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osserva-
zioni (pubblicata in allegato).

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) concorda con l’osservazione
numero 4). Quanto all’osservazione numero 1), reputa superflue le parole
«in particolare elettrici». Coglie poi l’occasione per sollecitare un’inizia-
tiva della Commissione volta ad esprimere un indirizzo chiaro nei con-
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fronti di quei Paesi, come la Cina, responsabili di gran parte delle emis-
sioni globali, tanto più che, mentre in Italia si parla di incentivi ai veicoli
elettrici, in Cina si continuano ad aprire centrali a carbone. Richiama pe-
raltro le esperienze di altri Stati europei, tra cui l’Austria, nei quali si
stanno sperimentando forme alternative per la produzione di energia, ad
esempio nelle acciaierie. Ritiene in proposito che la Commissione indu-
stria sia pienamente titolata ad approfondire modelli stranieri, eventual-
mente attraverso sopralluoghi specifici.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene che sui veicoli usati sia più oppor-
tuno ragionare in termini di riduzione del danno, in quanto gli incentivi al
retrofit elettrico non risultano a suo avviso utili. A riguardo, reputa prefe-
ribile intervenire sul rinnovamento del parco circolante relativo alle auto
più inquinanti, compatibilmente con gli obiettivi di riduzione delle emis-
sioni e con le disponibilità economiche delle famiglie.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) ritiene indispensabile pun-
tare sui progetti innovativi di smart mobility e smart city, atteso che, in
conseguenza dei cambiamenti dovuti alle innovazioni tecnologiche, la ge-
rarchia economica dei settori produttivi potrebbe essere ribaltata. Osserva
infatti come, a differenza del XX secolo, nel XXI secolo la percentuale di
utilizzo delle auto sarà sempre più bassa, anche a fronte di nuove abitudini
tra i giovani, tra cui l’utilizzo condiviso dei veicoli e l’impiego di altri
mezzi di trasporto.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) rimarca l’esigenza di raffor-
zare il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), anche al fine di
difendersi dalla concorrenza sleale dei prodotti a basso costo che attual-
mente entrano nel mercato. Fa presente peraltro che tale meccanismo è
previsto nel pacchetto della Commissione europea «Fit for 55», ma risulta
a suo avviso ancora parziale e con un’efficacia differita nel tempo. Rileva
altresı̀ che i primi veicoli da riconvertire dovrebbero essere quelli com-
merciali e rammenta che nelle città occorre affrontare il tema della ridu-
zione del traffico, anche a livello di emissioni.

Il senatore CROATTI (M5S), pur ribadendo a sua volta che la Cina è
responsabile del 30 per cento delle emissioni globali, fa notare che in Eu-
ropa i consumi individuali sono assai più alti di quelli dei singoli cittadini
cinesi.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ha sottolineato il
forte tasso di urbanizzazione dell’Europa rispetto alla Cina, il senatore
MOLLAME (L-SP-PSd’Az) segnala che anche altri Paesi, come l’India,
generano una grande quantità di emissioni. Evidenzia peraltro che per co-
struire un’auto nuova si impiegano molte materie prime, producendo dun-
que emissioni, per cui occorre bilanciare tale aspetto con le emissioni do-
vute ai consumi.
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Il senatore ANASTASI (M5S) rammenta che in Austria vi sono ac-
ciaierie che utilizzano l’idrogeno.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), richiamando le considerazioni
dei senatori Ripamonti e Anastasi, cita l’esempio di un’acciaieria au-
striaca, collocata al centro cittadino, che ha utilizzato come combustibile
una miscela tra carbone e plastica non recuperabile, incentivando l’econo-
mia circolare e apportando benefici ambientali. La stessa acciaieria sta tut-
tora sperimentando l’utilizzo dell’idrogeno. Un sistema analogo è in via di
sperimentazione anche in uno stabilimento siderurgico della provincia di
Brescia.

Quanto all’automotive, ritiene che la diffusione della mobilità elet-
trica e a idrogeno renda superfluo calcolare le emissioni delle auto solo
dal punto di vista degli scarichi prodotti dal veicolo. Occorre infatti utiliz-
zare un diverso metro di valutazione basato sull’intero ciclo di vita, dalla
produzione fino all’esercizio e alla demolizione. Concorda poi con la pro-
posta di sopprimere, nell’osservazione numero 1), le parole «in particolare
elettrici». In riferimento al retrofit elettrico, che di fatto rivoluziona l’auto,
si potrebbe a suo avviso incentivare il retrofit con impianti a GPL o a me-
tano, sostenendo una filiera totalmente italiana – la componentistica – e
andando incontro ad esigenze economiche di coloro i quali non possono
permettersi auto nuove, senza contare i benefici per l’ambiente.

Relativamente all’osservazione numero 4), propone di includere
espressamente anche gli edifici unifamiliari.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) concorda con la proposta del
senatore Arrigoni circa l’osservazione numero 4). In merito all’osserva-
zione numero 1), si riserva di valutare i suggerimenti avanzati, preannun-
ciando l’intenzione di inserire anche la possibilità di incentivare l’uso del
trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la mobilità sostenibile. Si
potrebbe peraltro precisare che le emissioni dei veicoli devono riguardare
l’intero ciclo di vita.

Precisa infine che nei prossimi dieci anni per ridurre le emissioni cli-
malteranti si dovrà intervenire proprio sul metano, come dimostrano re-
centi iniziative congiunte assunte a livello internazionale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE
sconvoca l’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi. Convoca pertanto una nuova riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programma-
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zione dei lavori, domani, giovedı̀ 4 novembre, al termine della seduta ple-
naria già convocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conver-
sione 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,

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento,
con complessivi 100 milioni di euro, del Fondo per la concessione sia dei
contributi (c.d. ecobonus), per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi,
che dei contributi per l’acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni su-
periori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati (c.d.
Fondo automotive), istituito dal comma 1041 della legge di bilancio
2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di assicurare continuità
alle misure incentivanti e di sostegno al settore;

in particolare, le risorse di cui all’articolo 7 sono ripartite in 65 mi-
lioni di euro per rifinanziare il cosiddetto ecobonus per l’acquisto, anche
in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emis-
sioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), i cui fondi risultano attualmente esauriti;
20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di veicoli
commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o auto-
veicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui euro 15 milioni riservati ai
veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente
esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr
di CO2/Km, di cui all’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio
2021; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di auto-
veicoli usati (categoria M1) di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, let-
tera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «decreto sostegni-
bis»);

i commi da 1 a 12 dell’articolo 11 prevedono, in favore di alcune
categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore in-
tervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo
1º ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti fi-
nanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni
istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le cate-
gorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale



3 novembre 2021 10ª Commissione– 158 –

COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi
dall’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione sala-
riale e che rientrino, quindi, nell’ambito di applicazione di assegni ordinari
di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell’am-
bito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di
nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori
di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di ar-
ticoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integra-
zione salariale con la causale suddetta;

il comma 15 del medesimo articolo 11 estende a regime, soppri-
mendo il limite temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2021,
una norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla
durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto
utilizzatore; in base a tale disposizione, qualora il contratto tra agenzia di
somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano ap-
plicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni)
a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l’esclusione di tali li-
miti di durata è subordinata alla condizione che l’agenzia abbia comuni-
cato all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra
la medesima agenzia e il lavoratore;

l’articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo
n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il
coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme
di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le compe-
tenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono
rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le
ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

considerato che:

si esprime apprezzamento per il rifinanziamento del Fondo auto-
motive e l’assegnazione di contributi maggiori ai veicoli meno inquinanti,
in particolare a quelli elettrici;

l’incentivo previsto per il retrofit dall’articolo 74-bis del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, risulta ancora privo del decreto attuativo previsto
per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, nono-
stante il limite per la fruizione dello stesso incentivo sia posto al 31 di-
cembre 2021;

risulta privo di attuazione anche l’articolo 17-terdecies del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il medesimo Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti
norme specifiche per il retrofit di veicoli di categoria L, ovvero veicoli
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a due e tre ruote, al contrario degli autoveicoli, per i quali detto Ministero
ha provveduto con il decreto 1º dicembre 2015, n. 219,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito di prevedere un ulteriore au-
mento delle somme previste dal decreto in esame per gli incentivi dedicati
ai veicoli con le emissioni più basse, in particolare elettrici, nonché di pre-
vedere incentivi non solamente per l’acquisto di veicoli usati, ma anche
per il retrofit elettrico di veicoli di proprietà, in particolar modo per i vei-
coli commerciali, anche fissando limiti stringenti per il Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili per l’adozione dei decreti attuativi
previsti dalla normativa in vigore;

2) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di riconsiderare
quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 11 in materia di somministra-
zione di lavoro al fine di evitare il rischio di un’ulteriore precarizzazione
per i lavoratori interessati;

3) con riferimento all’articolo 13, si invitano le Commissioni di
merito, al fine di incoraggiare la diffusione di una cultura della legalità
a beneficio dei lavoratori e delle imprese, a introdurre misure volte a spe-
cificare che l’attività svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia
di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare sia adeguata rispetto agli
andamenti stagionali delle attività;

4) tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della cre-
scita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto del-
l’edilizia, valutino le Commissioni di merito di sollecitare il Governo af-
finché adotti ogni opportuna iniziativa volta a prorogare il cosiddetto su-

perbonus 110 per cento anche sulle unità immobiliari funzionalmente in-
dipendenti adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, nonché
per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immo-
biliari all’interno dello stesso condominio, e ad estendere l’applicazione
della predetta agevolazione, fino al 31 dicembre 2023, alle spese sostenute
per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elet-
trica.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.7 (testo 2)

Collina, Manca, Giacobbe

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La dispo-
sizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite
di potenza disponibile indicato, purché le dette imprese non accedano alle
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.9 (testo 2)

Nencini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l’anno 2022 sono altresı̀ annullate le suddette aliquote re-
lative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza dispo-
nibile fino a 16,5 kW.».

Art. 2.

2.14 (testo 2)

Nencini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l’anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di
cui al comma 2 sono annullate.».
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2.0.3 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Esclusivamente per l’anno 2022, nei contratti che hanno per og-

getto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di ser-

vizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei

casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al

10 per cento, la componente interessata da tale variazione e revisionata

secondo criteri piu aderenti all’effettivo andamento del mercato.».

2.0.4 (testo 2)

Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Fino al 31 dicembre 2022, nei contratti che hanno per oggetto l’e-

secuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ener-

getici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di

variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per

cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo

criteri più aderenti all’effettivo andamento del mercato.».
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Art. 3.

3.0.2 (testo 2)

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici

delle imprese)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l’autoprodu-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’ambito del Fondo di ga-
ranzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno ri-
levate per l’anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo
massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disci-
plina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della
transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le con-
dizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici
(GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata in-
formazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei
crediti per gli incentivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1º gennaio 2021, possono ce-
dere i crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti, trasfe-
rendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al
comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per
ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.0.3 (testo 2)

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)

1. La fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3, è assicurata da Acquirente Unico s.p.a., di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la ge-
stisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e
non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento
disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero della
transizione ecologica, sentita l’Autorità per energia, reti e ambiente
(ARERA).

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei
costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla fun-
zione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il
Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l’Auto-
rità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le moda-
lità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l’Autorità de-
finisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a ga-
rantire ai propri clienti.

3. Acquirente Unico rifornisce i clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di appa-
recchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie
per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della
legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condi-
zioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-tera-
peutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro manteni-
mento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all’assistenza ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a
seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è
assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione pre-
vista dall’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A par-
tire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo,
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transitano dal servizio di maggior tutela alla fornitura di Acquirente
Unico.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.5 (testo 2)

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le oc-
cupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per

gli operatori del mercato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’ener-
gia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari ac-
cesso al mercato, per gli anni 2022 e 2023 il canone per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all’arti-
colo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto
dai venditori di energia per la distribuzione e l’erogazione di energia elet-
trica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.0.6 (testo 2)

Vaccaro, Donno, Anastasi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le oc-

cupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per

gli operatori del mercato elettrico e dei servizi di telecomunicazione)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’ener-

gia elettrica e delle telecomunicazioni, per gli anni 2022 e 2023 il canone

per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condut-

ture, di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l’ero-

gazione di energia elettrica e dagli operatori dei servizi di telecomunica-

zione.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1,

è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo

con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e

2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione

prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.0.8 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia e ridurre i

costi delle transazioni)

1. All’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo
le parole "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "e, esclusiva-
mente per l’anno 2022, anche nei casi in cui la consegna relativamente ai
contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e conse-
gna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell’Unione euro-
pea, bensı̀ in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elet-
triche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre
2005 che istituisce la Comunità dell’energia,"».

3.0.9 (testo 2)
Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo
le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi
in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produ-
zione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati,
fino al 31 dicembre 2022, non avvengano nell’Unione europea, bensı̀ in
Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti
gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005
che istituisce la Comunità dell’energia."».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

269ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il
sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei

deputati Paolo Russo, Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci;

Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della
loro prevenzione e cura, per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’esten-
sione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie
rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per le
malattie rare

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 otto-
bre.

La PRESIDENTE, riepilogato l’iter dei provvedimenti in titolo, co-
munica che sono stati presentati 24 ordini del giorno (pubblicati in alle-
gato) riferiti al disegno di legge n. 2255 (testo base).

Sui predetti ordini del giorno, dati per illustrati, la relatrice BINETTI
(FIBP-UDC) dichiara di rimettersi alle valutazioni del Governo.
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Il sottosegretario SILERI accoglie gli ordini del giorno G/2255/100/
12, G/2255/200/12, G/2255/300/12, G/2255/400/12, G/2255/500/12,
G/2255/600/12, G/2255/700/12, G/2255/800/12, G/2255/1000/12,
G/2255/1100/12, G/2255/1200/12, G/2255/1300/12, G/2255/1400/12,
G/2255/1500/12, G/2255/1600/12, G/2255/1700/12, G/2255/1800/12,
G/2255/1900/12, G/2255/2000/12, G/2255/2100/12, G/2255/2200/12,
G/2255/2300/12 e G/2255/2400/12. L’ordine del giorno G/2255/2500/12,
fatto proprio dalla senatrice BINETTI (FIBP-UDC) in assenza del propo-
nente e riformulato secondo la richiesta rappresentante del Governo, è ac-
colto nel testo 2 (pubblicato in allegato).

La PRESIDENTE dichiara cosı̀ conclusa la trattazione degli ordini
del giorno.

Si passa all’esame degli articoli del disegno di legge n. 2255, non in-
teressati da emendamenti.

Posto ai voti previa verifica del numero legale, è approvato l’articolo
1.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli articoli da 2 a 16.

Si passa alla votazione del provvedimento nel suo complesso.

Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, la sena-
trice LUNESU (L-SP-PSd’Az), il senatore MAUTONE (M5S) e la sena-
trice BOLDRINI (PD).

Non essendovi altre richieste d’intervento, è posto in votazione e ap-
provato il complesso del disegno di legge n. 2255. Sono quindi dichiarati
assorbiti i disegni di legge connessi.

La PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata adottata all’una-
nimità.

Intervengono infine, per svolgere alcune considerazioni conclusive, la
relatrice BINETTI (FIBP-UDC) e il sottosegretario SILERI.

La seduta termina alle ore 9,10.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2255

G/2255/100/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare richiede un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

una delle aspirazioni maggiori delle diverse Associazioni delle ma-
lattie rare è quella di vedersi inserite nell’elenco delle malattie rare rico-
nosciute tra i LEA. Si tratta spesso di un iter complesso, che richiede nu-
merosi passaggi, a cominciare dai livelli clinici: non sempre è facile la
diagnosi e tanto più la diagnosi differenziale, che definisce le peculiarità
di ogni patologia e quindi ne marca i confini anche in termini di diritti e
di accesso a terapie specifiche. Facilitare l’inserimento di ogni malattia
rara nell’elenco LEA è spesso il primo livello per cui i malati cominciano
a contemplare i loro diritti specifici ed è quindi un passaggio cruciale che
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va facilitato in ogni modo possibile. Attualmente l’inserimento di una pa-
tologia nell’elenco LEA prevede un lavoro congiunto tra Regioni e Mini-
stero supportato dai i suoi organismi tecnici tra cui l’ISS. È in questa sede
che avviene la definizione tecnica dei contenuti necessari per l’aggiorna-
mento dell’elenco LEA. Si tratta quindi, ancora una volta di un Iter com-
plesso che si attiva a step successivi e che non può escludere i livelli di
maggiore prossimità ai bisogni del malato, ma che deve raggiungere il
prima possibile il livello finale in cui la patologia acquisisce tutti i diritti
che le competono;

giova inoltre ricordare che più volte l’onere di alimentarne il flusso
informativo verso il Registro Nazional Malattie Rare, ma non si nominano
mai i registri regionali, unica fonte del registro nazionale e istituiti con le
stesse norme di quello nazionale e ribaditi anche all’interno del DM su
registri, monitoraggi e sistemi di sorveglianza presenti nel paese oltre
che su un numero consistente di accordi Stato-Regioni e fondati su atti
amministrativi riconosciuti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di predisporre un tavolo integrato mini-
stero-regioni-società scientifiche, in cui la prassi per il riconoscimento
delle patologie da inserire nei LEA avvenga nei tempi più brevi possibili,
a garanzia dei diritti dei malati. Aggiornare l’elenco LEA in tempi reali
deve essere considerato un diritto dei pazienti alla luce dell’articolo 32
della Costituzione, primo comma.

G/2255/200/12

Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Marin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

secondo l’OMaR (Osservatorio malattie rare), il numero di malati
rari in Italia si aggira attorno ai 2 milioni;

il piano nazionale per le malattie rare risale agli anni 2013-2016, è,
dunque, scaduto ormai da diversi anni;

il piano era stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il 16 ot-
tobre 2014, e analizzava gli aspetti più critici dell’assistenza, focalizzando
l’attenzione sull’organizzazione della rete dei presidi, sul sistema di moni-
toraggio, sui problemi legati alla codifica delle malattie rare e alle banche
dati, ma soprattutto sul percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale
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dei tanti malati affetti da una patologia rara, senza dimenticare ovviamente
gli strumenti per l’innovazione terapeutica e il ruolo delle associazioni;

molte cose sono, però, cambiate da allora su ognuno di questi
punti. I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono stati aggiornati, anche
se il riconoscimento di molte patologie rare è ancora in attesa, invero
molte patologie, avendo completato il loro iter di riconoscimento sul
piano scientifico, devono essere inserite quanto prima tra i LEA, per avere
diritto ai relativi benefici;

diverse associazioni di malati rari hanno richiesto di poter disporre
quanto prima del nuovo piano nazionale malattie rare, considerato che si
tratta di uno strumento indispensabile per rendere esigibili diritti legati alla
cura e all’assistenza, alla ricerca e all’organizzazione dei percorsi di cura;

si rileva la carenza della ricerca scientifica in materia di malattie
rare poiché in tale ambito la ricerca appare poco remunerativa dati i nu-
meri bassi di pazienti affetti da tali malattia;

a seguito di tale situazione i malati affetti da malattie rara si sen-
tono, e in molti casi lo sono stati realmente, meno tutelati, per cui le loro
esigenze sono spesso non sufficientemente considerate;

è necessario disegnare un piano assistenziale a misura del paziente
che sia dinamico nel tempo e che assicuri continuità tra il centro di rife-
rimento, l’ospedale, il territorio e il luogo di abitazione della persona con
malattia rara affinché sia reso effettivo il diritto alla salute di coloro che
sono affetti da tali malattie e che chiedono delle risposte.

impegna il Governo:

a provvedere all’aggiornamento dei LEA, al fine di inserire le ma-
lattie rare che hanno terminato l’iter di riconoscimento sul piano scienti-
fico, affinché coloro che sono affetti da queste patologie possano accedere
ai benefici ivi previsti;

ad adottare un nuovo piano nazionale per le malattie rare, ai sensi
dell’articolo 9 del disegno di legge, che tenga conto degli strumenti per
l’innovazione terapeutica e del ruolo delle associazioni, prevedendo la pre-
disposizione di fondi aggiuntivi che facilitino l’attività di ricerca, diagnosi
e cura anche delle malattie rare.

G/2255/300/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,
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premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi;

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il
PatientSupport Program e l’home therapy che presentano numerosi van-
taggi, tra cui: facilitare l’aderenza alla terapia e l’accesso al farmaco; mi-
gliorare il monitoraggio clinico della patologia; semplificare le attività
quotidiane dei caregiver. Da parte sua l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha prolungato la scadenza della validità dei piani terapeutici di
medicinali soggetti a monitoraggio e ha allargato l’accesso all’home the-
rapy, minimizzando il potenziale rischio di discontinuità del trattamento
dovuto al timore di contagio in ambiente ospedaliero. E alcune Regioni
hanno attuato misure per favorire l’accesso alle terapie, mediante il pas-
saggio della distribuzione di alcuni farmaci per patologie rare dalla distri-
buzione diretta alla distribuzione per conto;

tutto ciò va messo in stretta relazione con l’evoluzione che il
PNRR prevede nello spostamento di una visione ospedalo-centrica ad
una visione che faccia del territorio un nuovo orizzonte di servizi ad
alta qualità e a Km zero. Orizzonte tanto più importante in quanto la
stessa mobilità dei malati gravi e gravissimi compromette spesso altri
obiettivi di salute; oppure comporta costi di spostamento molto elevati
per il soggetto e per i suoi accompagnatori;

i Programmi di PatientSupport Program correlati alle diverse
forme di home therapy possono rappresentare per questi pazienti un
buon compromesso per ottenere la migliore assistenza possibile con i mi-
nori rischi correlati. Anche l’AIFA dal canto suo è intervenuta facendo
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suo questo obiettivo ampliando la possibilità di accedere alle varie forme
di Home therapy,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che i medici di medicina ge-
nerale, attraverso specifici programmi di aggiornamento e con la necessa-
ria supervisione degli specialisti che operano nei Centri di riferimento re-
gionali e nazionali possano contribuire a garantire la continuità delle cure
e della assistenza a questi pazienti, azzerando il rischio più volte paventato
dalle famiglie che si sentono sole e non sempre adeguatamente supportate.

G/2255/400/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare richiede un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

occorre individuare un modello organizzativo che garantisca sia la
rete costituita da centri definiti dalle regioni che corrispondono agli ospe-
dali con gli attuali centri di riferimento per le malattie rare in funzione da
20 anni, che la nuova rete costituita dai centri nazionali, definita dal Mi-
nistero e in piena sintonia con i Centri europei di riferimento, come sono
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gli ERN. Il sistema a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo deve av-
valersi delle reciproche sinergie, nel rispetto delle reciproche competenze
e dello scambio di informazioni in tempo reale, facilitato anche dal con-
tributo di una digitalizzazione moderna ed efficace. La necessità di man-
tenere una relazione di prossimità con i malati rari richiede una piena fun-
zionalità delle strutture territoriali, ma proprio la rarità dei pazienti obbliga
a far circolare dati ed informazioni, necessarie per offrire ai malati e alle
loro famiglie la opportunità di una seconda valutazione per accelerare i
processi di diagnosi. Né d’altra parte sarebbe possibile attivare una ricerca
seria senza la convergenza dei dati e la verifica di ipotesi a livello nazio-
nale ed internazionale;

le reti programmate e organizzate dalle Regioni in base agli stan-
dard del DM 70 hanno una loro identità che va mantenuta ed integrata po-
tenziando le interfacce regionali fino a raggiungere un quadro nazionale
completo ed esauriente. La governance delle due reti, regionale e nazio-
nale, risponde ai livelli di competenza previsti anche a livello di Confe-
renza stato-Regioni, ma per evitare che si creino inutili sovrapposizioni
o peggio ancora nicchie di conflittualità, è indispensabile prevedere a li-
vello regionale e a livello nazionale specifiche figure di collegamento e
una apposita modalità di confronto, sfruttando tutte le potenzialità che
la transizione digitale pone a disposizione del SSR e del SSN,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei profili
di competenza delle regioni:

a valutare l’opportunità di prevedere che attraverso un decreto at-
tuativo sia predisposta quanto prima una struttura di servizio e di integra-
zione a supporto delle due reti (regionali e nazionali) e dei Registri: na-
zionale e specifico di patologie, in modo che le sinergie migliorino la qua-
lità del lavoro senza vanificare gli sforzi fatti finora dai rispettivi Centri
regionali o Registri di patologia.

G/2255/500/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera,che reca
disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e
della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e ar-
ticolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprat-
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tutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provvedimento non è

stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i nu-

merosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteggiare la pande-

mia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è stato sempre

costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante

per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei De-

putati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cor-

nice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i

percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l’uni-

formità dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il terri-

torio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale

personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione

e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione

dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli

essenziali di assistenza e l’elenco delle malattie rare, al passo con le sco-

perte della ricerca scientifica;

è altrettanto necessario rimettere in movimento il Piano nazionale

malattie rare, aggiornandolo come previsto anche dalla attuale legge ogni

tre anni. L’attuale piano delle malattie rare è scaduto da almeno 5 anni e

in ogni caso la sua pubblicazione risale al 2013, per cui la sua elabora-

zione va anticipata da almeno 2 anni: il che significa che l’attuale Piano

nazionale ha almeno 10 anni e non è pienamente in sintonia con gli svi-

luppi della scienza, con l’evoluzione dei modelli assistenziali e non ri-

sponde alla nuova complessità organizzativa;

tra le ragioni che non giustificano ma che possono rendere com-

prensibile lo stato di ritardo di uno strumento cosı̀ importante per orientare

le scelte a livello ministeriale e regionale c’è anche quella di un suo man-

cato finanziamento. Si tratta come è noto di organizzare, in maniera effi-

ciente, la rete nazionale delle malattie rare, con le sue declinazioni regio-

nali, tenendo conto della specificità di alcune patologie come la talassemia

e l’emofilia. Occorre facilitare l’accesso ai farmaci orfani innovativi, assi-

curandone la disponibilità e l’erogazione in maniera uniforme su tutto il

territorio nazionale; accompagnare il bambino e la sua famiglia in tutte

le fasi della vita, sostenendo il lavoro di cura e di assistenza, l’inserimento

scolastico e l’immissione nel mondo del lavoro, per garantire la piena rea-

lizzazione della persona e la sua autonomia,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

a valutare l’opportunità di prevedere che nella prossima legge di

bilancio il Piano nazionale delle malattie rare possa ottenere il finanzia-

mento indispensabile a garantire la costante attualizzazione e corrispon-

denza ai bisogni delle persone affette da malattia rara.
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G/2255/600/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi;

molte malattie rare hanno una base genetica; vengono diagnosticate
nell’infanzia e accompagnano il soggetto per tutta la sua vita. Molti di
questi pazienti hanno bisogno di protesi che necessitano di una forte per-
sonalizzazione e di un costante e continuo aggiornamento. L’ingegneria
bio-medica rende possibili continue scoperte che migliorano gli standard
di vita di queste persone, consentendo di raggiungere una qualità di vita
sempre più autonoma. L’obiettivo della vita indipendente si avvicina sem-
pre più alle loro esigenze, quando alla loro motivazione e alla loro deter-
minazione, si integra sempre più lo sviluppo tecnologico che le moderne
scoperte rendono possibile e accessibile. Accade in non pochi casi che
siano gli stessi pazienti a suggerire come personalizzare una protesi,
come migliorane la funzionalità e come adeguarla alle esigenze che vanno
via via evolvendo,



3 novembre 2021 12ª Commissione– 177 –

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di facilitare in questi pazienti il progres-
sivo adattamento, e laddove necessaria la sostituzione delle protesi che
consentano loro di raggiungere il maggiore livello di vita autonoma pos-
sibile, anche sulla base degli aggiornamenti tecnologici che si rendono via
via disponibili;

a valutare inoltre la possibilità di supportare la ricerca tecnologica
che aggiorna e migliora le protesi attraverso un dialogo costante tra i pa-
zienti, i bio-ingegneri e i ricercatori clinici, destinando a questo obiettivo
parte dei fondi previsti nell’attuale PNRR per la ricerca nel campo delle
malattie rare.

G/2255/700/12

La Relatrice

Il Senato,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. In questo
senso uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda l’accesso alla te-
rapia farmacologica, autorizzata a livello nazionale dall’Agenzia Italiana
del Farmaco. Un accesso che non è omogeneo o ugualmente tempestivo
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sull’intero territorio, al punto che i pazienti denunciano palesi difformità
tra regione e regione;

la sensazione che ne hanno è che troppo spesso intervengano valu-
tazioni di tipo economico da parte delle strutture competenti a livello lo-
cale (regionali, provinciali e ospedaliere) a limitarne o a ritardarne l’uso,
soprattutto nel caso delle malattie rare negli adulti. Sono molte ormai le
terapie disponibili nel mercato che hanno prezzi decisamente molto molto
elevati: ma per alcune di queste patologie l’accesso ai farmaci è più facile
che per altre patologie e molti malati rari si sentono discriminati da questo
tipo di scelte. L’AS 2255 prevede che i farmaci orfani siano resi subito
disponibili dalle Regioni, indipendentemente dagli aggiornamenti dei
prontuari locali: una misura a vantaggio dei pazienti che ha sollevato al-
cune perplessità da parte delle Aziende farmaceutiche, che avrebbero vo-
luto una revisione del PayBack;

è stato sufficientemente chiarito però che il tema non si può affron-
tare in questa legge, perché il PayBack riguarda la spesa farmaceutica
complessiva, che si modifica nel tempo. Ma il circuito che lega AIFA-
Aziende farmaceutiche ed esigenze dei malati, rari e non solo rari, non
può rimanere soffocato in una logica esclusivamente o eccessivamente
economica. Il diritto alla salute va garantito a tutti i malati, compresi
quelli con malattia rara,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere nella prossima legge di Bilan-
cio la questione del PayBack, rivalutando responsabilità e ruoli anche
delle Aziende farmaceutiche, nell’interesse dei pazienti con malattia rara
e nello spirito del presente disegno di legge espresso in diversi dei suoi
passaggi specifici.

G/2255/800/12

Lunesu, Fregolent, Cantù, Doria, Marin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per
la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani;

premesso che:

Tra le malattie rare riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale
vi è la talassemia. La parola talassemia si riferisce ad un gruppo di malat-
tie ereditarie che riguardano una proteina presente nel sangue, denominata
emoglobina, che ha il compito di trasportare l’ossigeno a tutti i tessuti del
corpo. Le talassemie possono essere suddivise in due gruppi principali: le
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alfa e le beta talassemie. La forma più grave della malattia è rappresentata
dalla beta-talassemia di tipo major;

nelle sue forme più gravi (major), la talassemia costringe il pa-
ziente a sottoporsi a trasfusioni per tutta la vita, con una periodicità di
circa quindici-venti giorni. Un malato di talassemia necessita di una quan-
tità di sangue che oscilla tra le quaranta e le cinquanta sacche all’anno,
ottenuta da altrettante donazioni. Se consideriamo l’intervallo temporale
minimo che deve necessariamente trascorrere tra una donazione e l’altra
si può stimare che ogni talassemico, per il trattamento della propria pato-
logia, ha bisogno in media di dodici donatori;

da questi numeri emerge chiaramente l’importanza delle donazioni
e la rilevanza che le stesse assumono nell’ambito delle prestazioni essen-
ziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale. È noto, infatti,
che le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci derivati dal plasma
sono inserite nei livelli essenziali di assistenza;

nel 2020 si è registrata una flessione del 3,4% rispetto al 2019
nella donazione del sangue ed un aumento, pari al 25%, della quota im-
portata dall’estero del plasma per i famaci salvavita. I dati riportano che
vi è stato un calo dei giovani donatori, tra i 18 e i 25 anni, che scendono
sotto i 200 mila, e di quelli nelle fasce superiori fino a 45 anni;

a fronte di questi numeri risulta evidente l’importanza delle dona-
zioni e la rilevanza che le stesse assumono nell’ambito delle prestazioni
essenziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale, vi è dun-
que l’esigenza di prevedere delle misure che incentivino le donazioni di
sangue ed emocomponenti;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

incentivare la donazione, adottando tutte le iniziative di propria
competenza, in particolare prevedendo l’estensione anche ai lavoratori
autonomi del diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui ef-
fettuano la donazione, conservando il diritto all’accreditamento di contri-
buti previdenziali figurativi per la giornata dedicata alla donazione, anche
alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da respon-
sabilità familiari, agli studenti e ai disoccupati, da utilizzare soltanto al
raggiungimento dell’età pensionabile.

G/2255/1000/12

Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;
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premesso che:

in Italia un neonato ogni 3000 è affetto da una delle 800 malattie
metaboliche congenite note;

gli screening neonatali rappresentano un importante intervento di
prevenzione sanitaria secondaria che permette la diagnosi precoce di un
ampio spettro di malattie congenite. Lo scopo dei programmi di screening

neonatale è, infatti, quello di diagnosticare tempestivamente le malattie
congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici specifici
che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi, sono in grado
di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia e la qualità
di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la
morte;

lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti
i nuovi nati, dal 1992 (L. 104/1992) per tre malattie: fenilchetonuria, ipo-
tiroidismo congenito e fibrosi cistica. Inoltre, nel rispetto del DPCM 12
gennaio 2017 (articolo 38, comma 2), sui nuovi Livelli Essenziali di As-
sistenza (LEA), il nostro Paese garantisce a tutti i neonati "le prestazioni
necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite
previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse
quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta con-
genita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche
ereditarie individuate con decreto del Ministro della Salute in attuazione
dell’articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei li-
miti e con le modalità definite dallo stesso decreto";

la legge n. 167 del 19 agosto 2016 (2), che regolamenta gli accer-
tamenti diagnostici neonatali relativi alle malattie metaboliche ereditarie,
ha previsto l’estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto Scree-
ning Neonatale Esteso (SNE) per circa 40 malattie. La finalità della legge
è consentire "in tempo utile la diagnosi di malattie metaboliche e rare per
le quali è oggi possibile effettuare una terapia, farmacologica o dietetica,
in modo da garantirne la prevenzione o il tempestivo trattamento";

l’Osservatorio malattie rare (Omar) ha segalato che sono almeno 7
le malattie rare da aggiungere alla lista nazionale dello screening neona-
tale esteso (Sne) (insieme alle oltre 40 già presenti nell’elenco): l’atrofia
muscolare spinale (Sma); la malattia di Gaucher, quelle di Fabry e di
Pompe; la mucopolisaccaridosi di tipo I (Mps I); l’immunodeficienza
Ada-Scid o sindrome dei "bimbi in bolla", e l’adrenoleucodistrofia cere-
brale X-Cald;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

investire in programmi di medicina preventiva, allargando rapida-
mente il panel di malattie oggetto dello screening neonatale esteso, inclu-
dendo tutte le patologie rare per cui oggi è disponibile - o in fase di svi-
luppo avanzato – una terapia.
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G/2255/1100/12

Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

per accelerare la disponibilità dei farmaci orfani sul territorio, la
legge Balduzzi (L. 189/2012, art.12, comma 3) ha stabilito che l’azienda
farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) di un farmaco orfano può presentare domanda di prezzo e rimborso
all’AIFA non appena venga rilasciato il parere positivo del CHMP, quindi
prima del rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione da parte
della Commissione Europea. In tale evenienza, il termine per la valuta-
zione è ridotto a cento giorni (cd. "fast track autorizzativo");

molti anni dopo l’approvazione della normativa Balduzzi (legge n.
189/2012), le regole non sono ancora pienamente applicate. Invero, il rap-
porto Ossfor documenta che, nonostante l’impegno delle parti coinvolte -
in primis di Aifa - in Italia occorrono in media almeno 239 giorni, oltre il
doppio del tempo stabilito;

i tempi di accesso ai farmaci, nell’ambito delle malattie rare, sono
di vitale importanza, perché ogni giorno senza terapia è un giorno senza
cura, e dunque è essenziale che i tempi per questi farmaci siano i più ce-
leri possibile;

il 90% delle malattie rare, non ha ancora una terapia specifica.
Dunque, sarebbe opportuno che nel momento in cui venga individuato
una terapia, si seguisse un iter accelerato. Invero, 239 giorni risultano ec-
cessivi per coloro che non hanno un’alternativa terapeutica;

durante l’"Orphan Drug Day", l’annuale confronto tra i diversi
soggetti che intervengono nel processo autorizzativo e di erogazione dei
farmaci orfani, svoltosi presso il ministero della Salute, sono emerse delle
criticità in termini di efficienza e uniformità di condizioni a livello regio-
nale, causate dai diversi tempi di recepimento della rimborsabilità decisa
dall’Aifa;

tutto ciò comporta che la disponibilità del farmaco non è la mede-
sima su tutto il territorio nazionale, ma muta in base al territorio. Alcuni
pazienti hanno accesso prima e altri dopo al farmaco per il solo fatto di
vivere in una determinata regione, tutto ciò causa chiare condizioni di di-
seguaglianza in materia di salute, e in ultima istanza anche un danno alla
salute;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

dettare una disciplina uniforme volte a snellire le procedure in seno
all’AIFA, al fine di rendere effettiva la normativa, prevista dal decreto
Balduzzi, in tema di rimborsabilità, e trovare valide soluzioni volte a su-
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perare le diversificazioni regionali, armonizzando e sistematizzando i
tempi d recepimento a livello regionale.

G/2255/1200/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l’uni-
formità dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il terri-
torio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione
e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione
dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli
essenziali di assistenza e l’elenco delle malattie rare, al passo con le sco-
perte della ricerca scientifica;

come è noto, in molte situazioni le malattie rare non possono es-
sere trattate con farmaci specifici perché non esistono ancora farmaci ef-
ficaci, in grado di modificare la storia naturale della malattia a tutto van-
taggio del paziente. I cosiddetti farmaci orfani, a dedicazione esplicita per
le diverse patologie, vengono in genere prescritti dai clinici dei centri per
malattie rare, e per lo più rientrano tra i farmaci di fascia A e H, gli unici
compresi nei LEA e la cui accessibilità in tutta Italia non è nemmeno ora
in discussione. Tutte le altre prescrizioni come farmaci in fascia C, off-la-
bel, commercio all’estero, ecc., rilevantissimi per i malati rari e oggetto
della differenza tra i residenti in Regioni che possono integrare a proprie
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spese i LEA e quelle che, poiché in piano di rientro, non possono farlo,
non sono inclusi,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

prevedere che i farmaci, di cui in premessa non inclusi nelle fasce
A e H, possano essere prescritti ai malati rari su indicazione esplicita dei
medici specialisti che li hanno in cura, anche qualora le regioni di appar-
tenenza fossero in piano di rientro.

G/2255/1300/12

Marin, Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

l’atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare
rara caratterizzata dalla perdita progressiva dei motoneuroni, ovvero
quei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai mu-
scoli, controllandone il movimento. Ne esistono diverse forme di cui la
prima (Sma 1), la più grave, si manifesta nei primi mesi di vita;

il 24 maggio 2019, la Food and Drug Administration (Fda) statu-
nitense ha approvato Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), la prima
terapia genica approvata per il trattamento di bambini di età inferiore a
due anni con atrofia muscolare spinale Sma di tipo 1;

rispetto ai precedenti approcci terapeutici, il medicinale Zolgensma
ha segnato una vera e propria rivoluzione, in quanto è in grado di correg-
gere il difetto genetico della malattia con un trattamento somministrato
una sola volta nella vita. Secondo gli studi, il farmaco garantirebbe impor-
tanti benefı̀ci, tra cui una prolungata sopravvivenza libera da eventi e il
raggiungimento di traguardi motori mai osservati prima;

per tali ragioni l’Agenzia europea per i medicinali (Ema), il 18
maggio 2020, ha autorizzato l’immissione in commercio condizionata
del farmaco Zolgensma, non prevedendo limiti di età;

l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con determina del 12 no-
vembre 2020, ha inserito onasemnogene abeparvovec nell’elenco dei me-
dicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
della legge del 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi
sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione bi-allelica del
gene Smn1 e fino a 2 copie del gene Smn2) o diagnosi clinica di Sma di
tipo 1;
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il 10 marzo 2021 l’Aifa ha rimosso il limite di sei mesi di vita,
ammettendo il farmaco alla rimborsabilità in pazienti con peso fino a
13,5 chilogrammi;

ciononostante, si è appreso che la commissione medica di AIFA, a
fronte di una lista di attesa di 23 casi in tutta Italia, ha consentito la som-
ministrazione del farmaco soltanto ad una bambina;

il fatto si presenta, indubbiamente, come lesivo di quelle preroga-
tive costituzionali sancite all’art. 32 della Costituzione, che attribuiscono
in capo alla Repubblica il dovere di tutelare la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività,

impegna il Governo a valutare l’opportunità, nel rispetto delle valu-
tazioni tecnico-scientifiche degli organi competenti, di:

adottare misure al fine di eliminare le restrizioni nella sommini-
strazione della terapia genetica con Zolgensma, garantendo, di fatto, l’ac-
cesso alle cure a tutti quei soggetti particolarmente sensibili ed in pericolo
di vita a causa della grave patologia da cui sono affetti.

G/2255/1400/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-



3 novembre 2021 12ª Commissione– 185 –

bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. L’articolo 4,
ad esempio propone che il piano diagnostico terapeutico venga condiviso
con la famiglia fin dal primo momento e prevede che la fisioterapia, di cui
molti pazienti con malattie rare che interessano il sistema osteo-artro-mu-
scolare hanno un enorme bisogno lungo tutto l’arco della loro vita, abbia
un carattere comprensivo anche di terapia occupazionale;

integrare la fisioterapia con la terapia occupazionale, aiutando i
soggetti a finalizzare le loro risorse al raggiungimento di obiettivi che
possono coincidere con i loro interessi e con quanto sta loro a cuore signi-
fica aiutarli a dare un senso importante a tutto ciò che fanno, sostenendo
la loro autostima, il rispetto di sé e la capacità di integrarsi nel contesto
sociale in cui vivono, con la possibilità ulteriore che la terapia occupazio-
nale possa aiutarli a raggiungere obiettivi professionali significativi per
loro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative finalizzate a suppor-
tare i Centri di riferimento, soprattutto quelli a carattere regionale, perché
nel Piano diagnostico-terapeutico delle persone affette da determinate ma-
lattie rare il supporto offerto dalla fisioterapia non venga mai meno e per
questo è necessario garantire che un numero adeguato di professionisti con
questo profilo di competenze sia presente nei rispettivi Centri, sostenen-
done l’aggiornamento e garantendo la continuità del servizio.

G/2255/1500/12

Castellone, Pirro

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;
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l’articolo 4 prevede che icentri di riferimento individuati ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona af-
fetta da una malattia rara necessita, garantendo anche un percorso struttu-
rato nella transizione dall’età pediatrica all’età adulta. Sono posti a totale
carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti
dai livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi
nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati
come essenziali, appartenenti a una serie di categorie specificamente elen-
cate;

l’articolo 4, prevede, inoltre, che il Piano diagnostico terapeutico è
condiviso con i servizi della Rete nazionale per le malattie rare, che hanno
il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso, tramite consenso informato,
con il paziente o chi esercita la responsabilità genitoriale e con i familiari;

considerato che:

molti pazienti con malattie rare che interessano il sistema osteo-ar-
tro-muscolare hanno un enorme bisogno lungo tutto l’arco della loro vita
della fisioterapia. Integrare la fisioterapia con la terapia occupazionale,
aiutando i soggetti e sostenendoli nel contesto sociale in cui vivono è fon-
damentale per sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita
quotidiana e lavorativa delle persone affette da malattie rare;

molte malattie rare hanno una base genetica; vengono diagnosticate
nell’infanzia e accompagnano il soggetto per tutta la sua vita. Molti di
questi pazienti hanno bisogno di protesi che necessitano di una forte per-
sonalizzazione e di un costante e continuo aggiornamento. L’ingegneria
bio-medica rende possibili continue scoperte che migliorano gli standard
di vita di queste persone, consentendo di raggiungere una qualità di vita
sempre più autonoma;

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il
Patient Support Program e l’home therapy che supportano il medico nella
gestione terapeutica dei pazienti, ridefinendo e allargando il concetto di
assistenza, migliorando l’aderenza alla terapia e di conseguenza l’efficacia
e la qualità della vita. Il vantaggio principale è quello di porre chi è in
cura al centro di una rete di supporto che conduca al miglioramento della
sua qualità di vita, puntando con decisione ad ottimizzare l’efficacia della
cura e l’aderenza al piano terapeutico prescritto, migliorare il monitorag-
gio clinico della patologia e semplificare le attività quotidiane dei caregi-

ver;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell’articolo 4 stabilisce che per tutelare la salute dei
soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della pro-
cedura di aggiornamento dei LEA, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto,
ad aggiornare l’elenco delle malattie rare individuate, sulla base della clas-



3 novembre 2021 12ª Commissione– 187 –

sificazione orphan code presente nel portale Orphanet, dal Centro nazio-
nale per le malattie rare dell’Istituto superiore di sanità di cui all’articolo
7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

diverse Associazioni delle malattie rare chiedono di inserire nuove
patologie nell’elenco delle malattie rare riconosciute tra i LEA. Si tratta
spesso di un iter complesso che richiede numerosi passaggi;

si chiede al Governo:

di valutare l’opportunità di predisporre un tavolo integrato tra Mi-
nistero della salute, regioni e società scientifiche, al fine di riconoscere pa-
tologie rare da inserire in tempi celeri nei LEA a garanzia dei diritti dei
malati;

di valutare l’opportunità, nel rispetto delle competenze regionali, di
supportare i centri di riferimento, soprattutto quelli a carattere regionale,
garantendo un numero adeguato di professionisti che supportino attraverso
la fisioterapia i pazienti affetti da malattie rare;

di valutare l’opportunità di supportare la ricerca tecnologica con la
previsione di risorse specifiche per la ricerca nel campo delle malattie rare
al fine di migliorare la vita delle persone che hanno bisogno di protesi
specifiche attraverso un dialogo costante tra i pazienti, i bio-ingegneri e
i ricercatori clinici;

nel rispetto delle competenze regionali, di valutare attraverso spe-
cifici programmi di aggiornamento e con la supervisione degli specialisti
che operano nei centri di riferimento regionali e nazionali il coinvolgi-
mento dei medici di medicina generale per garantire la continuità delle
cure ai pazienti che ricevono assistenza attraverso i Patient Support Pro-

gram e l’home therapy.

G/2255/1600/12

Castellone, Pirro

Il Senato,

premesso che

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;
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l’articolo 4 stabilisce al comma 3 che i dispositivi medici e i pre-

sı̀di sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali persona-

lizzati, ai fini dell’assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono po-

sti a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi la manutenzione or-

dinaria e straordinaria e l’eventuale addestramento all’uso;

considerato che:

il riferimento alla necessaria assicurazione ai pazienti dei presidi e

dispositivi richiama la necessità di porre in evidenzia il tema del nomen-

clatore degli ausili protesici, documento emanato e periodicamente aggior-

nato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di

fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

il Nomenclatore Tariffario utilizzato fino al 2017 è stato quello sta-

bilito dal DM n. 332 del 27 agosto 1999. Con DPCM 12 gennaio 2017,

recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,

di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502» , insieme ai nuovi LEA, è stato adottato il nuovo nomen-

clatore dell’assistenza protesica che ha sostituito il precedente;

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha introdotto

modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo

prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obso-

lete;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio

2017, all’articolo 64, ha stabilito che «le disposizioni in materia di eroga-

zione di dispositivi protesici, entrano in vigore dalla data di pubblicazione

del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste

dalle medesime disposizioni, ma ancora non è stato pubblicato il decreto

ministeriale recante le nuove tariffe»;

nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12

gennaio 2017 sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 marzo

2017, non è stato ancora pubblicato, il decreto ministeriale recante le

nuove tariffe, pertanto le nuove prestazioni e gli ausili, di fatto, non

sono erogabili dalle Asl, e nel frattempo, sono ancora erogati le presta-

zioni e gli ausili dettagliati nel precedente nomenclatore tariffario;

impegna il Governo a

emanare i decreti attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 12 gennaio 2017 e stabilire le nuove tariffe, al fine di rendere

realmente fruibili i nuovi livelli essenziali di assistenza.
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G/2255/1700/12
Romagnoli, Fede, Pirro

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 4 al comma 2 prevede che sono posti a totale carico del
Servizio sanitario nazionale i trattamenti e le prestazioni sanitarie, già pre-
visti dai LEA o qualificati come salvavita, compresi nel piano diagnostico
terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, apparte-
nenti, tra le altre, alla fattispecie individuata alla lettera a), vale a dire le
prestazioni rese nell’ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto
di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui fami-
liari, se utili per la formulazione della diagnosi;

considerato che

sarebbe opportuno incentivare l’uso di tecnologie di ultima genera-
zione dotate di accuratezza e capacità diagnostiche sempre più avanzate, è
volta a includere esplicitamente le tecniche di next generation sequencing
tra quelle riconosciute nell’ambito dei percorsi diagnostici a seguito di so-
spetto di malattia rara;

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

a valutare l’opportunità di ricomprendere tra le prestazioni rese
nell’ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia
rara, anche gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la
formulazione della diagnosi realizzati con tecniche di sequenziamento di
ultima generazione (NGS).

G/2255/1800/12
Pirro, Castellone

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
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chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto alla
salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione nel
territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli or-
fani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali di
assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenzia-
mento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la dia-
gnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 5 contiene diposizioni concernenti l’assistenza farmaceu-
tica e disposizioni per assicurare l’immediata disponibilità dei farmaci or-
fani utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie
rare. Tali farmaci sono prevalentemente di fascia A o H che rientrano tra i
Lea , mentre altri farmaci in fascia C, o farmaci off-label non sono inclusi
anche se possono essere rilevanti per curare i malati rari. Quest’ultimi
vengono utilizzati per indicazioni anche differenti da quelle previste dal
provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. L’uso di
farmaci off label è frequente nel campo delle patologie rare. Questo ac-
cade perché a volte farmaci già registrati per altre malattie comuni in al-
cuni casi si rivelano utili per il trattamento di malattie rare;

considerato che

in Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più
di 5 persone ogni 10.000 abitanti. I farmaci detti "orfani" sono destinati
alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione,
da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recupe-
rare i costi sostenuti per il loro sviluppo;

si chiede al Governo

di valutare l’opportunità che i farmaci non inclusi nelle fasce A e
H, possano essere prescritti ai malati rari su indicazione esplicita dei me-
dici specialisti che li hanno in cura.

G/2255/1900/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
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Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-

dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-

secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-

giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è

stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un

DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi

della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti

a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le

buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-

lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto

quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-

stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le

buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-

bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica

esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-

zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-

ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. L’articolo 6,

ad esempio, prevede l’istituzione di un Fondo sociale per le famiglie per

supportare il lavoro di cura dei caregiver, ma anche per facilitare e favo-

rire prima l’inserimento scolastico e poi l’inserimento lavorativo delle per-

sone con malattia rara, valorizzando le sue competenze ai fini di un piano

e completo inserimento sociale. In questa fase iniziale della applicazione

della legge è fondamentale che questo fondo di carattere eminentemente

sociale raggiunga davvero i suoi obiettivi specifici, supportando progetti

concreti ed efficaci e integrandosi ad altre misure analoghe a cui comun-

que i soggetti con malattia rara e le loro famiglie hanno diritto;

il fondo sociale previsto dalla legge attuale può rappresentare per

le persone con malattia rara e per le loro famiglie un oggettivo sostegno

a cui poter accedere in modo semplificato, se saranno chiari e condivisi

fin dal primo momento i criteri di accesso e si eviteranno peripezie buro-

cratiche, che rendono difficile godere dei benefici previsti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di esplicitare quanto prima i criteri di ac-

cesso a questo fondo, ricorrendo agli organismi già previsti dal presente

disegno di legge e monitorando attentamente la sua gestione per valutare

se e in che modo ampliarne la disponibilità per quanti ne avessero effet-

tivamente bisogno.
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G/2255/2000/12

Faraone, Parente

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani (A.S. 2255),

premesso che:

nell’ambito delle malattie rare dal 2001, in Italia, è stato strutturato
un sistema di Rete per tutelare la specificità di queste persone, che hanno
patologie complesse e multidimensionali e che richiedono una presa in ca-
rico multidisciplinare e integrata, basata sulle integrazioni fra competenze
e trasversalità dei bisogni;

la rete costituita si è ulteriormente arricchita di centri ad ultraspe-
cializzazione che fanno parte di reti europee, integrati all’interno della rete
italiana;

il concetto di malattia rara è un concetto ampio, che ingloba una
gran quantità di situazioni ben diverse l’una e dall’altra; è necessario per-
tanto stabilire, per le patologie più frequenti, anche un numero maggiore
di centri di competenza che possano assicurare la necessaria prossimità di
presa in carico delle persone affetta da malattia rara.

una delle necessità più sentita è quella di non procedere con un’as-
sistenza a "canne d’organo" ma con una reale integrazione delle compe-
tenze;

molte problematiche sono trasversali a tante patologie, e devono
essere affrontate in un’ottica come quella già predisposta per i trapianti
d’organo. Alcuni problemi, infatti, specialmente legati all’accesso alle te-
rapie avanzate e innovative, ma anche agli approvvigionamenti di sangue
e plasmaderivati, sono comuni e devono essere risolti allo stesso modo per
tutti. Basta pensare a immunodeficienze primitive, neuropatie disimmuni,
e a tutte le battaglie combattute trasversalmente quando si è verificata la
carenza di plasma;

considerato che,

è necessario quindi investire sempre di più nell’integrazione della
rete esistente, finanziando in maniera specifica chi si occupa della presa
in carico delle malattie rare, data la gestione complessa che questo com-
porta, favorendo al contempo, all’interno della stessa rete, maggiori aggre-
gazioni per le patologie più numerose e che manifestano trasversalità con
altre;

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare
l’opportunità di:

implementare il già efficiente impianto predisposto con la legge
279/2001, che delineava un modello di presa in carico delle persone
con malattia rara, tenendo conto delle specificità di ciascuna;
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migliorare il suddetto pianto tramite un monitoraggio dei flussi di
attrazione dei centri rispetto ai pazienti, individuando quindi i centri hub
che possano rappresentare una vera eccellenza;

tener conto delle numerosità di alcune patologie, supportando per-
corsi specifici e raccolta di informazioni, anche attraverso registri dedicati
di patologia, che possano dare informazioni preziose per lo sviluppo di ri-
cerche e realizzazione di trattamenti;

prestare particolare attenzione al coordinamento di tutta la rete,
come previsto dall’articolo 8 della legge in discussione.

G/2255/2100/12

Faraone, Parente

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani (A.S. 2255),

premesso che:

nell’ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad
elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello speci-
fico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della coa-
gulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;

queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e mul-
tidisciplinare, tant’è che hanno visto nascere numerosi Centri specializzati
in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri
di coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;

per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omo-
geneo nella erogazione dei LEA a causa dell’autonomia regionale sanita-
ria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni
hanno ritenuto dare un assetto unitario nell’assistenza a tali patologie, ri-
conoscendo Reti specifiche di patologia;

la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è stata
istituita con l’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il cui schema di decreto ministeriale, con nota trasmessa il 7 agosto
2020, è già in fase di esame da parte della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome per il parere di cui all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato
definito con l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l’alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale,
il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rile-
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vanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talas-
semia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale
sangue, e il Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’I-
stituto Superiore di Sanità;

il disegno di legge in esame, all’articolo 9, comma 3, prevede "(...)
il riordino della Rete nazionale per le malattie rare" e all’articolo 10 "(...)
il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per
le malattie rare";

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze regionali:

con riferimento all’articolo 9, comma 1, a definire obiettivi e inter-
venti pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talas-
semia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione,
quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche
di settore;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a prevedere l’articolazione
autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico
per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della
coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già
oggetto di norme specifiche di settore, prevedendo altresı̀ Centri di coor-
dinamento specifici per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Cen-
tri di coordinamento delle malattie rare;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a istituire o mantenere ta-
voli di lavoro nazionale e regionali specifici per le anemie ereditarie, nello
specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ere-
ditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche con-
genite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scien-
tifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare
nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli regio-
nali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

con riferimento all’articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti
nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le
altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello
specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi
informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regio-
nale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre
emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro
nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’Istituto Superiore di
Sanità, di cui all’Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a
loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie
rare;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per
altre malattie rare ad elevata prevalenza epidemiologica laddove ritenuto
indispensabile.
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G/2255/2200/12

Pirro, Castellone

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-

tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-

chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto

alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione

nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli

orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali

di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-

ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la

diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 9 prevede che con accordo da stipulare in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale

per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le

malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi perti-

nenti nel settore delle malattie rare;

l’attuale Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-16 è stato

approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 ottobre

2014, quindi non è aggiornato da cinque anni. La pandemia da COVID-

19 ha sicuramente concentrato le attenzioni di cura a chi ha contratto il

virus, ma le persone che sono affette da malattie rare, sono vulnerabili,

fragili e richiedono particolari attenzioni ed è pertanto fondamentale il rin-

novo del Piano nazionale che contenga temi importanti concernenti la ri-

cerca, la formazione, i percorsi assistenziali, le terapie;

l’articolo 9, comma 3, stabilisce che con l’accordo previsto dal

comma 1, è disciplinato, altresı̀, il riordino della Rete nazionale per le ma-

lattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l’individua-

zione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri

di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle

Reti di riferimento europee «ERN», ai sensi dell’articolo 13 del decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 38;

si chiede al Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

di valutare l’opportunità anche nella prossima legge di bilancio di

destinare risorse specifiche per il nuovo Piano nazionale delle malattie

rare e garantire cosı̀ la salute e i bisogni delle persone affette da malattia

rara.
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G/2255/2300/12

Boldrini, Lunesu, Rizzotti, Abate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani (A.S. 2255),

premesso che:

nell’ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad
elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello speci-
fico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della coa-
gulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;

queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e mul-
tidisciplinare, tant’è che hanno visto nascere numerosi Centri specializzati
in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri
di coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;

per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omo-
geneo nella erogazione dei LEA a causa dell’autonomia regionale sanita-
ria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni
hanno ritenuto dare un assetto unitario nell’assistenza a tali patologie, ri-
conoscendo Reti specifiche di patologia;

la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è stata
istituita con l’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il cui schema di decreto ministeriale, con nota trasmessa il 7 agosto
2020, è già in fase di esame da parte della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome per il parere di cui all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato
definito con l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l’alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale,
il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rile-
vanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talas-
semia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale
sangue, e il Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’I-
stituto Superiore di Sanità;

il disegno di legge in esame, all’articolo 9, comma 3, prevede "(...)
il riordino della Rete nazionale per le malattie rare" e all’articolo 10 "(...)
il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per
le malattie rare";

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze regionali:

con riferimento all’articolo 9, comma 1, a definire obiettivi e inter-
venti pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talas-
semia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione,
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quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche
di settore;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a prevedere l’articolazione
autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico
per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della
coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già
oggetto di norme specifiche di settore, da organizzare ai sensi del D.M.
2 aprile 2015, n. 70, prevedendo altresı̀ Centri di coordinamento specifici
per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Centri di coordinamento
delle malattie rare;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a istituire o mantenere ta-
voli di lavoro nazionale e regionali specifici per le anemie ereditarie, nello
specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ere-
ditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche con-
genite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scien-
tifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare
nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli regio-
nali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

con riferimento all’articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti
nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le
altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello
specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi
informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regio-
nale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre
emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro
nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’Istituto Superiore di
Sanità, di cui all’Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a
loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie
rare, di cui all’art. 2, comma 2, del testo di legge in esame;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per
altre malattie rare ad elevata prevalenza epidemiologica laddove ritenuto
indispensabile.

G/2255/2400/12

La Relatrice

Il Senato,

premesso che:

l’attuale legge sulle malattie rare intende migliorare sostanzial-
mente l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari in modo analogo
su tutto il territorio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico
assistenziale personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della
riabilitazione e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato
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di transizione dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera co-
stante, i livelli essenziali di assistenza, al passo con le scoperte della ri-
cerca scientifica; facilitare l’accesso ai farmaci orfani innovativi, assicu-
randone la disponibilità e l’erogazione in maniera uniforme in tutte le Re-
gioni; dare un forte impulso alla ricerca, dalla ricerca di base a quella cli-
nica, agli screening neonatali, fondamentali per un trattamento precoce e
per la cura della malattia rara, sia attraverso un apposito finanziamento del
fondo, sia attraverso agevolazioni fiscali per enti di ricerca pubblici o pri-
vati che vogliono impegnarsi nella ricerca sulle malattie rare e sui farmaci
orfani;

l’articolo 2, al comma 3 fa riferimento ai tumori rari, che da un
lato presentano problematiche tipiche delle malattie rare e dall’altro pro-
blematiche altrettanto tipiche delle patologie oncologiche: la loro specifi-
cità merita una particolare attenzione anche sotto il profilo organizzativo,
che investe contestualmente ricerca ed assistenza; mondo dell’infanzia e
mondo degli adulti. La rarità nei tumori fa esplicitamente riferimento an-
che al nuovo indirizzo della Medicina di precisione, che appare sempre
più fortemente personalizzata sotto il profilo genetico;

dopo aver faticosamente tentato di creare dei Tumoral Board, ca-
ratterizzati da competenze avanzate e integrate sotto il profilo multicultu-
rale e interprofessionale, oggi appare sempre più evidente che se non si dà
vita a Molecolar Tumoral board, fortemente integrati con competenze
scientifiche di alta qualità, sarà impossibile rendere operativo il Piano
per l’innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche, che
puntano all’ inserimento della medicina personalizzata nell’ambito delle
attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario na-
zionale;

è necessario sostenere l’azione dei Centri di riferimento per i Tu-
mori rari non solo sul piano della innovazione scientifica, per capirne
sempre meglio i meccanismi ezio-patogenetici e poter predisporre terapie
sempre più mirate alla loro soluzione; è infatti necessario intervenire sui
modelli diagnostico-assistenziali, del momento che un tipo di presa in ca-
rico più efficace ed efficiente può cambiare in modo significativo la pro-
gnosi, che investe la vita stessa dei bambini;

anche l’European Guide on Quality Improvement in Comprehen-
sive Cancer Control, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della
Joint Action promossa dalla Commissione europea e ha potuto contare
sulla partecipazione degli esperti di venticinque Paesi membri, tra cui l’I-
talia, indica tra le azioni prioritarie l’aggiornamento dei Piani oncologici
nazionali, in particolare per i tumori rari. Tra le cinque missioni del pro-
gramma «Horizon Europe» una è interamente dedicata alla lotta al cancro
e si pone l’obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro
il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «Cancer, mission possible»,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità che ai Centri di eccellenza che si occupano
di tumori rari venga garantita la necessaria autonomia organizzativa che
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permetta di continuare e implementare il lavoro di sperimentazione con
cui da anni, e in modo efficace, si cercano strade innovative nella com-
prensione dei processi che riguardano i tumori rari, per poter anticipare
le diagnosi rendendole sempre più precise, sostenendo contestualmente
la ricerca farmacologica su farmaci sempre più innovativi; e nello stesso
tempo, nello spirito della attuale legge, valorizzare la rete delle associa-
zioni di volontariato che da sempre affiancano i pazienti e le loro fami-
glie.

G/2255/2500/12

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani" (A.S. 2255);

premesso che:

l’articolo 35-ter del DL Sostegni-bis (Decreto-Legge n. 73 del
2021) ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, l’unificazione dei
due Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei me-
dicinali innovativi e dei medicinali innovativi oncologici, istituiti con la
Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 2016) e la loro sostituzione
con un unico Fondo con una dotazione da 1 miliardo di euro;

a tale Fondo unico si applicheranno le stesse disposizioni già pre-
viste in caso di sforamento dei due Fondi precedenti, fermo restando il
principio in base al quale l’eventuale ammontare eccedente andrà a con-
correre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti
diretti;

in particolare, l’eventuale eccedenza della spesa rispetto alla dota-
zione del Fondo dovrà essere ripianata da ciascuna azienda titolare di
Autorizzazione all’immissione in commercio (di seguito, «AIC») di far-
maci innovativi e innovativi oncologici in proporzione alla rispettiva quota
di mercato;

con riguardo ai farmaci orfani che presentano anche caratteristica
d’innovatività, la vigente normativa prevede che siano considerati come
«innovativi» ai fini del calcolo del payback, al contrario di quanto accade
per i farmaci orfani non innovativi;

impegna il Governo:

a superare un meccanismo che di fatto penalizza l’unificazione dei
Fondi che, cosı̀ strutturata, penalizza i farmaci orfani che presentano carat-
tere di innovatività rispetto alle altre terapie disponibili.
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G/2255/2500/12 (testo 2)

Zaffini, Binetti

Il Senato,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. In questo
senso uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda l’accesso alla te-
rapia farmacologica, autorizzata a livello nazionale dall’Agenzia Italiana
del Farmaco. Un accesso che non è omogeneo o ugualmente tempestivo
sull’intero territorio, al punto che i pazienti denunciano palesi difformità
tra regione e regione;

la sensazione che ne hanno è che troppo spesso intervengano valu-
tazioni di tipo economico da parte delle strutture competenti a livello lo-
cale (regionali, provinciali e ospedaliere) a limitarne o a ritardarne l’uso,
soprattutto nel caso delle malattie rare negli adulti. Sono molte ormai le
terapie disponibili nel mercato che hanno prezzi decisamente molto molto
elevati: ma per alcune di queste patologie l’accesso ai farmaci è più facile
che per altre patologie e molti malati rari si sentono discriminati da questo
tipo di scelte. L’AS 2255 prevede che i farmaci orfani siano resi subito
disponibili dalle Regioni, indipendentemente dagli aggiornamenti dei
prontuari locali: una misura a vantaggio dei pazienti che ha sollevato al-
cune perplessità da parte delle Aziende farmaceutiche, che avrebbero vo-
luto una revisione del PayBack;

è stato sufficientemente chiarito però che il tema non si può affron-
tare in questa legge, perché il PayBack riguarda la spesa farmaceutica
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complessiva, che si modifica nel tempo. Ma il circuito che lega AIFA-
Aziende farmaceutiche ed esigenze dei malati, rari e non solo rari, non
può rimanere soffocato in una logica esclusivamente o eccessivamente
economica. Il diritto alla salute va garantito a tutti i malati, compresi
quelli con malattia rara,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere nella prossima legge di Bilan-
cio la questione del PayBack, rivalutando responsabilità e ruoli anche
delle Aziende farmaceutiche, nell’interesse dei pazienti con malattia rara
e nello spirito del presente disegno di legge espresso in diversi dei suoi
passaggi specifici.
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Plenaria

270ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE comunica che nell’ultima riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi lo scorso 19
ottobre, il senatore Zaffini ha proposto che siano quanto prima reinseriti
nel programma dei lavori, per il celere seguito della trattazione congiunta,
i documenti e il disegno di legge volti a istituire una Commissione d’in-
chiesta sul Servizio sanitario nazionale e/o sulla gestione dell’emergenza
pandemica (Doc. XXII, n. 2, Doc. XXII, n. 13, Doc. XXII, n. 14,
Doc. XXII, n. 16, Doc. XXII, n. 19, Doc. XXII, n. 31 e disegno di legge
n. 2194). Fa presente che detta proposta, in seno all’organo deputato alla
programmazione dei lavori, non ha ottenuto un consenso unanime, né si
sono rivelate fruttuose le successive interlocuzioni informali tra i Gruppi:
quindi sulla questione dovrà ora pronunciarsi la Commissione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) trova condivisibile la proposta avanzata
dal senatore Zaffini, reputando indispensabile e doveroso istituire una
Commissione di inchiesta che possa fare luce sulla gestione dell’emer-
genza pandemica. Sottolinea che in Italia si è registrato un numero molto
elevato di decessi per Covid-19 e che, specie nel primo periodo della pan-
demia, vi sono stati diversi momenti di tensione, connessi – a suo modo di
vedere – a una gestione non sufficientemente oculata e prudente.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritiene comprensibile che l’oppo-
sizione cerchi di incidere sulla programmazione dei lavori per ottenere la
trattazione di temi reputati prioritari. D’altro canto, fa rilevare che nessuno
sottovaluta l’importanza delle proposte istitutive della Commissione d’in-
chiesta: non si tratta qui di stabilire se tale argomento meriti di essere di-
scusso, ciò che suo avviso è innegabile, ma di valutare se questo sia il mo-
mento più opportuno per farlo, in presenza di un inizio di recrudescenza
della pandemia e con uno scenario epidemiologico in continuo divenire.
Esprime l’avviso che sia preferibile soprassedere, per il momento, rin-
viando la ripresa della trattazione ad un momento successivo e prendendo
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in considerazione anche strumenti di approfondimento diversi dall’inchie-
sta parlamentare.

La senatrice IORI (PD) fa proprie le considerazioni svolte dalla pre-
cedente oratrice, ribadendo che, se è certamente importante svolgere ap-
profondimenti sulla gestione dell’emergenza sanitaria, è inopportuno pro-
cedere ora all’istituzione di un organo parlamentare inquirente, essendo la
pandemia ancora in corso. Fermo restando che ritiene doveroso tornare a
trattare tale tema appena ve ne siano le condizioni, manifesta l’avviso che
sia preferibile per il momento soprassedere.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) dichiara a sua volta, rial-
lacciandosi agli interventi delle precedenti oratrici, che l’istituzione di
un organo deputato a fare luce sulla gestione dell’epidemia è un atto do-
vuto, ma non è opportuno provvedervi in questo momento, a fronte di una
emergenza pandemica ancora di là dall’essere superata. Esprime il convin-
cimento che sia preferibile tornare a trattare le proposte istitutive della
Commissione di inchiesta al termine dello stato di emergenza, senza ne-
cessariamente limitare l’oggetto di indagine alla sola gestione della pande-
mia.

La senatrice PIRRO (M5S) sottolinea, innanzitutto, che nel corso de-
gli ultimi mesi alcuni temi rilevanti sono già stati approfonditi dalla Com-
missione, in sede di esame dell’affare assegnato sul potenziamento della
medicina territoriale nell’epoca post Covid. Rimarca che è inopportuno
istituire ora un organo parlamentare inquirente, sia perché il Paese è, an-
che formalmente, in uno stato di emergenza, sia perché sono pendenti in-
dagini della Magistratura, con le quali sarebbe concreto il rischio di so-
vrapposizione.

Pertanto, invita a soprassedere per il momento alla trattazione delle
proposte istitutive in questione e a riconsiderare la questione una volta su-
perata la fase emergenziale, anche prendendo in esame strumenti diversi
da quello dell’inchiesta parlamentare.

Il senatore ZAFFINI (FdI) fa notare che la Commissione ha iniziato
la trattazione delle proposte istitutive della Commissione di inchiesta da
lungo tempo e che, con l’eccezione della passata legislatura, il Senato
ha tendenzialmente sempre istituito una Commissione di inchiesta per in-
dagare sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale. Conte-
sta gli argomenti addotti dalle precedenti oratrici per opporsi alla sua pro-
posta di immediata calendarizzazione: a suo avviso non è vero che non si
possa indagare in costanza dello stato di emergenza, né è fondato affer-
mare che inchiesta parlamentare e indagini giudiziarie non possano essere
svolte parallelamente.

Ammonisce sul fatto che il Paese guarda all’operato delle Camere e
si domanda perché il Parlamento sia trascurando di indagare sulla gestione
della pandemia. Dopo aver ricordato tutte le Commissioni di inchiesta isti-



3 novembre 2021 12ª Commissione– 204 –

tuite in questa legislatura, senza che si ravvisassero i profili ostativi rile-
vati in questa sede, ribadisce che questo è il momento di indagare sulla
gestione della pandemia, anche perché attendere la fine dello stato di
emergenza significherebbe, con ogni probabilità, rinunciare all’inchiesta
parlamentare. Ritiene che non possa essere la 12ª Commissione a surro-
gare l’attività dell’istituenda Commissione di inchiesta, essendo già obe-
rata di lavoro e sprovvista dei poteri previsti dall’articolo 82 della Costi-
tuzione.

In conclusione, manifesta il convincimento che il Parlamento debba
riappropriarsi del suo ruolo e smettere di demandare ogni approfondi-
mento sulla gestione della pandemia alla Magistratura e alle inchieste
giornalistiche; invita inoltre a considerare che la proposta in esame è stata
avanzata dal suo Gruppo non già per dare risalto all’opposizione, come da
taluno adombrato, ma per consentire un serio approfondimento parlamen-
tare su una materia di innegabile interesse pubblico.

La PRESIDENTE avverte che la proposta del senatore Zaffini, sulla
quale anche in questa sede non si è registrato un consenso unanime, sarà
ora posta in votazione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), presente ai sensi dell’articolo 31,
comma 2, del Regolamento, annuncia a nome del proprio Gruppo voto fa-
vorevole sulla proposta in esame, ritenendo poco persuasivi gli argomenti
utilizzati contro di essa: lo stato di emergenza tuttora in corso non osta
affatto allo svolgimento di una inchiesta parlamentare, che sarebbe peral-
tro funzionale anche a garantire la necessaria trasparenza sull’adeguatezza
della risposta dei pubblici poteri all’emergenza pandemica.

Il sentore DORIA (L-SP-PSd’Az) dichiara che il suo Gruppo voterà
contro la proposta de qua, non già perché reputi inopportuno istituire
una Commissione di inchiesta, ma perché trova improvvido che se ne di-
scuta in questa fase, che è ancora compiutamente emergenziale.

Il senatore ZAFFINI (FdI), nel dichiarare voto favorevole a nome del
proprio Gruppo, ribadisce che rinviare l’istituzione della Commissione di
inchiesta significa, molto probabilmente, rinunciare allo svolgimento di in-
dagini parlamentari nel corso di questa legislatura. Mette in guardia sul
fatto che la decisione che la Commissione si accinge ad assumere sarà in-
terpretata dagli osservatori, e in particolare dai familiari delle vittime del
Covid-19, come mancanza della volontà politica di fare luce sulla gestione
della pandemia.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) annuncia che la sua parte poli-
tica voterà contro la proposta in discussione, in quanto volta all’immediato
reinserimento nel programma dei lavori dei documenti e disegni di legge
istitutivi, ma è lungi dall’avversare l’istituzione di un organo parlamentare
inquirente, a emergenza conclusa: il dissenso è sul «quando», non sul «se»
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dell’istituzione. Auspica non si voglia radicalizzare il dibattito su un tema
delicato come quello in esame.

Non essendovi altre richieste di intervento, la proposta del senatore
Zaffini è posta in votazione e risulta non approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

258ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di
legge in titolo – che si compone di un articolo e 5 commi – e reca la de-
lega al Governo per la disciplina dei contratti pubblici, anche allo scopo di
adeguare la normativa interna al diritto europeo ed ai principi espressi
dalla giurisprudenza costituzionale ed europea e di razionalizzare, riordi-
nare e semplificare l’assetto normativo vigente in materia.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi recanti
la disciplina dei contratti pubblici.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi al rispetto dei quali è
condizionata l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

In quest’ambito si deve innanzitutto tener conto della lettera d) – che
reca principi e criteri specificamente attinenti a profili di interesse della
Commissione – ai sensi della quale i decreti delegati debbono provvedere
alla semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di inve-
stimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, an-
che al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dal-
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incre-
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mentare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle at-

tività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e prevedere,

altresı̀, misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità ener-

getica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti

di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali

minimi.

Per quanto riguarda invece gli altri principi e criteri direttivi di cui al

comma 2 (non specificamente attinenti ad aspetti di competenza di questa

Commissione), il Governo dovrà altresı̀ perseguire obiettivi di stretta ade-

renza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di

livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive

stesse (lettera a); ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualifi-

cazione delle stazioni appaltanti (lettera b); semplificare la disciplina ap-

plicabile ai contratti pubblici c.d. «sotto soglia» (lettera c); prevedere la

facoltà ovvero l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi

di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali (lettera e); assicurare ri-

duzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula ed

all’esecuzione dei contratti (lettera f); rivedere e semplificare la normativa

primaria in materia di programmazione e localizzazione delle opere pub-

bliche (lettera g) e del sistema di qualificazione degli operatori (lettera i),

nonché semplificare le procedure relative alla fase di approvazione dei

progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la razionalizza-

zione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori

pubblici (lettera h); individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti pos-

sono ricorrere all’appalto integrato (lettera q) o ai contratti esclusi (lettera

p), nonché ad automatismi nella valutazione delle offerte, tipizzando i casi

in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione,

al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più

basso o del massimo ribasso d’offerta (lettera l); incentivare il ricorso

competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure competitive

con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga

durata (lettera m), ed estendere le forme di partenariato pubblico-privato,

con particolare riguardo alla finanza di progetto (lettera n), nonché esten-

dere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al

rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto (let-

tera u); precisare le cause che giustificano la stipulazione di contratti se-

gretati (lettera o); vietare la proroga dei contratti di concessione, fatti salvi

i princı̀pi europei in materia di affidamento in house (lettera r); raziona-

lizzare la disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti

da parte dei concessionari (lettera s) e quella concernente i meccanismi

sanzionatori e premiali finalizzati ad incentivare la tempestiva esecuzione

dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di esten-

derne l’ambito di applicazione (lettera t).

Al comma 3 si prevede che i decreti delegati adottati dal Governo

abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comun-
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que quelle con essi incompatibili e rechino le opportune disposizioni di
coordinamento relativamente alle disposizioni non oggetto di modifica.

Al comma 4 viene individuata la procedura di adozione dei decreti
legislativi e si stabilisce che sui relativi schemi di decreto debba essere
acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e
delle competenti Commissioni parlamentari e che i suddetti pareri deb-
bano essere resi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il
quale i decreti possono essere adottati anche senza i pareri medesimi. Il
Governo può altresı̀ avvalersi della facoltà di demandare la stessa predi-
sposizione degli schemi al Consiglio di Stato. Quest’ultimo potrà a sua
volta, al fine della redazione dello schema di decreto, ricorrere a magi-
strati TAR, ad esperti esterni e a rappresentanti del libero foro e dell’Av-
vocatura generale dello Stato, i quali presteranno la propria attività a titolo
gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi, potranno essere adottati decreti
integrativi o correttivi con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
princı̀pi e criteri direttivi.

Il comma 5 infine reca la clausola di invarianza finanziaria, con la
precisazione peraltro che qualora uno o più decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri, i decreti medesimi debbono essere adottati solo
successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che prevedano la necessaria copertura finanziaria ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica
(legge n. 196 del 2009).

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. Rinvio del seguito dell’esame)

La PRESIDENTE prende atto che non vi sono richieste di intervento
in discussione generale. Ricorda che le sedute della settimana in corso
sono state riservate, per quanto riguarda l’Atto del Governo in titolo, in-
nanzitutto allo svolgimento della discussione generale.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di contratti pubblici

S. 2330 Governo

(Parere alla 8ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING), relatrice, ri-
leva anzitutto come il provvedimento, che conferisce al Governo un’ampia
delega legislativa in materia di riforma della normativa sui contratti pub-
blici, risulti riconducibile sia alla materia «tutela della concorrenza» di
esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione), che appare prevalente, sia alla materia «governo del
territorio» di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma).

Al riguardo, segnala che il provvedimento prevede il coinvolgimento
del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Con-
ferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1,
comma 4, primo periodo).

Per il resto, il provvedimento consta di un solo articolo e reca una
delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei con-
tratti pubblici, al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princı̀pi espressi
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di razionalizzare e sem-
plificare la disciplina vigente, nonché al fine di evitare l’avvio di proce-
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dure di infrazione da parte della Commissione europea e di risolvere pro-
cedure già avviate.

Segnala che la riforma dei contratti pubblici rientra tra le misure le-
gislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione
del Consiglio UE che ha approvato il Piano italiano ne richiede l’appro-
vazione definitiva entro giugno 2022.

Il comma 2 elenca i princı̀pi e i criteri direttivi ai quali il Governo
dovrà attenersi nell’esercizio della delega; tra questi, segnala: evitare il
gold plating, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva
dell’Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle
leggi nazionali di uno Stato membro; la ridefinizione in materia di quali-
ficazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; la sem-
plificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; la
semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investi-
menti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche
ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile; la previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni
appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole
sociali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale im-
piegato, di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e ter-
ritoriali di settore, di promuovere le pari opportunità generazionali, di ge-
nere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; la riduzione e
la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei con-
tratti e all’esecuzione degli appalti; la revisione e semplificazione delle
procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di
opere pubbliche; l’incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula
di contratti pubblici complessi e di lunga durata; la semplificazione e l’e-
stensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare ri-
guardo alla finanza di progetto; l’individuazione dei contratti pubblici
esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la
semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile; il divieto
di proroga dei contratti di concessione e la razionalizzazione della disci-
plina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle
opere realizzate; la razionalizzazione della disciplina concernente le moda-
lità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizza-
zione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a
incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte del-
l’aggiudicatario; l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione
delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.

Il comma 3 stabilisce che i decreti cosı̀ adottati abroghino espressa-
mente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi
incompatibili e rechino opportune disposizioni di coordinamento in rela-
zione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia acqui-
sito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle
competenti Commissioni parlamentari; i pareri devono essere espressi en-
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tro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Governo intenda avvalersi del
Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo
quanto previsto dall’articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato), quest’ultimo può avvalersi di ma-
gistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappre-
sentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, a titolo gra-
tuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Con-
siglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal
comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o corret-
tivi.

Il comma 5 esclude che i decreti legislativi di cui alla presente legge
siano adottati con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che,
qualora determinassero nuovi o maggiori oneri non compensati, siano
adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in
conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Segnala che sul provvedimento sono state depositate le memorie
svolte da ANCI e ANPCI nel corso delle loro audizioni di fronte alla
Commissione di merito.

Si riserva infine di formulare la proposta di parere nella prossima se-
duta, al fine di tenere conto degli elementi che potranno emergere nel
corso dell’esame.

Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Proroga del termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019,

n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S. 2326

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza della relatrice,
impossibilitata a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne
le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come
il provvedimento, composto da un solo articolo sostanziale, preveda la
proroga fino al termine della XVIII Legislatura del termine di durata
dei lavori della Commissione d’inchiesta sui fatti accaduti presso la Co-
munità Il Forteto.

Ai sensi dell’articolo 8 della legge istitutiva (legge n. 21 del 2019) la
Commissione bicamerale d’inchiesta avrebbe dovuto concludere i suoi la-
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vori entro un anno dalla sua costituzione e cioè entro il 6 febbraio 2021. Il
termine è già stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 1 della
legge n. 21 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020.

Ricorda che la Commissione d’inchiesta ha il compito di svolgere ac-
certamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla ge-
stione della comunità «Il Forteto» in provincia di Firenze e degli affida-
menti di minori, anche al fine di prospettare l’adozione di misure organiz-
zative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché,
sotto l’aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irre-
golarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare
i presupposti per il rilancio della cooperativa.

La competenza della Commissione bicamerale per le questioni regio-
nali deriva quindi dall’attribuzione alla commissione d’inchiesta di com-
piti inerenti le attribuzioni degli enti territoriali in materia di politiche so-
ciali.

Il provvedimento di proroga appare quindi riconducibile alla compe-
tenza che è propria delle Camere di disporre inchieste su materie di pub-
blico interesse ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e quindi alla
competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato di cui all’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda che
nella passata legislatura è stata istituita una commissione di inchiesta sullo
stesso tema, e che sono stati depositati materiali che tuttavia non sono stati
utilizzati in alcun modo. Chiede, pertanto, che vengano presentati e presi
in esame i documenti depositati in seno alla Commissione di inchiesta
sulla tutela dei minori. Si tratta di un tema su cui è stato svolto un lungo
lavoro che deve essere assolutamente utilizzato e preso in considerazione.
Chiede alla Commissione di farsi carico di approfondire questo argomento
e di portare alla luce gli esiti del lavoro svolto in precedenza.

Sara FOSCOLO (LEGA) accogliento la richiesta della collega Ema-
nuela Rossini, formula una proposta di parere favorevole con osservazione
(vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni

degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza

locale

C. 1356 e abb.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
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Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva anzitutto come a se-

guito delle numerose modifiche apportate dalle Commissioni riunite nel

corso dell’esame in sede referente, il provvedimento si componga ora di

soli tre articoli la cui materia appare prevalentemente riconducibile alla

competenza esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni,

province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p),

della Costituzione). Con riferimento all’articolo 1 assume rilievo anche

la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministra-

tiva dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 117, secondo comma,

lettera g) della Costituzione)

In particolare, l’articolo 1 dispone l’inconferibilità degli incarichi am-

ministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico in

caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; attual-
mente l’inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di ammi-

nistratore in tali enti. A tale fine viene modificato l’articolo 3, comma 1,

del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L’articolo 2 dispone una semplificazione contabile per i comuni con

meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l’obbligo di effettuare il

controllo di gestione previsto dal comma 1 dell’articolo 196 del Testo

unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Rileva che

si tratta di una norma estremamente importante e fortemente voluta dai

piccoli comuni che pone fine a una disparità di trattamento tra grandi e

piccoli comuni.

L’articolo 3 eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i

sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per i sin-

daci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati

consecutivi; inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto
mandato per in comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di

ineleggibilità; di conseguenza viene abrogata una disposizione della legge

n. 56 del 2014 (articolo 1, comma 138) che ha elevato da due a tre il li-

mite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti,

introducendo tuttavia un tetto di mandati complessivi pari a tre. Ricorda

che i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono circa 6000 in Ita-

lia – su 8000 – dunque un’ampia maggioranza.

Ricorda inoltre che il testo è stato molto modificato anche perché

molte delle disposizioni contenute nel testo originario erano già state ap-

provate in altri provvedimenti e dunque sono state espunte.

In particolare, segnala che nel disegno di legge di bilancio è stato in-

serito un aumento delle indennità dei sindaci. Auspica però che si possa in

tempi brevi intervenire anche sul tema relativo all’eccessiva facilità con la
quale i sindaci, nell’esercizio del loro potere di ordinanza, rischiano di ri-

manere invischiati in procedimenti penali per responsabilità inesistenti.

Ricorda, infine, che gli articoli 2 e 3 derivano da due emendamenti

sottoscritti anche dal gruppo di Fratelli d’Italia e su cui, dunque, c’è stata

l’unanimità.
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La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ricorda che oggi
sono presenti a Roma i sindaci siciliani per avanzare la loro richiesta del-
l’abbattimento del 50% degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità al fine di consentire assunzioni in deroga di figure professionali
qualificate. Si tratta di un grave problema che influisce anche sul mancato
utilizzo dei fondi europei, per l’impossibilità di assumere personale quali-
ficato. Chiede che sul punto venga inserita un’osservazione nel parere che
la Commissione è chiamata a rendere.

Il deputato Roberto PELLA, relatore, concorda sull’importanza della
questione sollevata dalla collega Drago; segnala però che si tratta di un
tema che non è stato possibile affrontare nell’ambito del provvedimento
in esame per difficoltà di bilancio segnalate dal Governo.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) non ritiene opportuno l’inseri-
mento di una tale osservazione nel parere al provvedimento in esame, per-
ché risulta impossibile, alla luce della posizione del Governo, affrontare il
tema nell’ambito del provvedimento in esame; suggerisce invece che tale
tema sia affrontato attraverso la presentazione di un ordine del giorno nel-
l’ambito dell’esame della legge di bilancio.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) nel rilevare come la
questione sia prettamente politica, concorda con l’idea di un ordine del
giorno che potrebbe però anche scaturire da un’eventuale osservazione in-
serita nel parere della Commissione.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) suggerisce l’inserimento nel
parere di un’osservazione di carattere generale che inviti ad affrontare
tutte le difficoltà di carattere finanziario e di personale degli enti locali.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore concorda con quanto di-
chiarato dal collega Federico circa l’inserimento di un’osservazione di ca-
rattere più generale.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede che
venga inserito però anche un riferimento alla specifica richiesta dell’ANCI
sul fondo crediti di dubbia esigibilità, che potrà poi essere ribadita anche
in altri provvedimenti.

Roberto PELLA (FI), relatore ricorda che vi sono molteplici osserva-
zioni dell’Anci di carattere economico e finanziario e che, al contrario,
potrebbe risultare per certi versi limitante fare riferimento solo a una spe-
cifica.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) concorda con quanto ap-
pena dichiarato dal collega Pella.



3 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 216 –

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, nell’auspicare una rapida
approvazione del provvedimento da parte del Senato, possibilmente con
l’inserimento dei temi ricordati, formula una proposta di parere favorevole
con osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,45.
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Allegato 1

Proroga del termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8
marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione par-
lamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S. 2326

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2326 re-
cante proroga del termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8
marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione par-
lamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» e
rilevato che:

il provvedimento di proroga appare riconducibile alla competenza
che è propria delle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico
interesse ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e quindi alla compe-
tenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera f) della Costituzione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di individuare forme
di raccordo tra gli elementi emersi nei lavori della Commissione oggetto
del provvedimento e quelli raccolti da altre Commissioni di inchiesta su
argomento analogo, cosı̀ come dall’attività di inchiesta svolta nella prece-
dente legislatura, con riferimento al sistema degli affidamenti dei minori,
nell’ottica di una maggiore integrazione e diffusione dei risultati raggiunti.
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Allegato 2

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni
in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di sempli-

ficazione dell’attività amministrativa e di finanza locale
C. 1356

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1356
recante modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposi-
zioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di sempli-
ficazione dell’attività amministrativa e di finanza locale e rilevato che:

il provvedimento, composto da tre articoli, appare prevalentemente
riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di organi di go-
verno di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione); con riferimento all’articolo 1 as-
sume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di organiz-
zazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo
117, secondo comma, lettera g) della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di approfondire,
anche nell’ambito dell’esame della prossima legge di bilancio, le possibili
soluzioni alle difficoltà finanziarie e di personale degli enti locali in più
occasioni segnalate dall’ANCI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con
modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione di rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana – ABI e, in videocon-

ferenza, di Giuseppe Virgone, Amministratore unico di PagoPa Spa

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Giuseppe VIRGONE, amministratore unico di PagoPA, e Andrea
NOBILI, Responsabile dell’Ufficio consulenza tributaria e contabile del-

l’Associazione bancaria italiana – ABI, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, il deputato Ugo PAROLO, presidente, e il senatore Emiliano
FENU (M5S) da remoto.



3 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 220 –

Andrea NOBILI, Responsabile dell’Ufficio consulenza tributaria e

contabile dell’Associazione bancaria italiana – ABI, e Giuseppe VIR-
GONE, amministratore unico di PagoPA, rispondono alle considerazioni
e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valuta-
zione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, Bruno Rebolini, sul

tema dei flussi paralleli di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente del Centro
di Coordinamento RAEE, Bruno Rebolini. Partecipa all’audizione Fabrizio
Longoni, Direttore Generale del Centro di Coordinamento RAEE.

Segnala che il Centro di Coordinamento RAEE è l’organismo cen-
trale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei
RAEE in Italia, anche attraverso la gestione di un elenco a cui devono
iscriversi tutti gli impianti di trattamento di RAEE.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
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tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.

Bruno REBOLINI, Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, e
Fabrizio LONGONI, Direttore Generale del Centro di Coordinamento
RAEE, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore
Pietro LOREFICE e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, presidente.

Bruno REBOLINI, Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, e
Fabrizio LONGONI, Direttore Generale del Centro di Coordinamento
RAEE, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

indi della Presidente

RONZULLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo

sviluppo dei soggetti in età evolutiva

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 5

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente PILLON ricorda che nella seduta odierna la Commis-
sione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema del V Piano nazio-
nale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei sog-
getti in età evolutiva. Tenuto conto dell’assenza del prescritto numero le-
gale sospende la seduta, informando che i lavori riprenderanno alle ore
13,30 o comunque alla sospensione delle sedute delle Aule di Camera e
Senato.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 13,50.

La presidente RONZULLI ricorda che nel corso della seduta del 28
ottobre, come relatrice aveva presentato e illustrato una proposta di parere
favorevole con osservazioni sull’atto in esame. In seguito ai rilievi perve-
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nuti per le vie brevi e ad una proficua interlocuzione avviata con i com-
ponenti dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari, presenta un nuovo schema di parere del quale dà sintetica-
mente conto (pubblicato in allegato).

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto sul
nuovo schema di parare.

L’onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), dopo aver ringraziato
tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto e la Presidente
per essere riuscita nella proposta di parere a riassumere le posizioni
espresse dalle diverse parti politiche nel corso della discussione, sottolinea
come il Piano rappresenti un atto programmatico e di indirizzo, da molto
tempo atteso, di innegabile importanza per il mondo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, soprattutto in questo periodo cosı̀ profondamente segnato dalla
pandemia. Una pandemia che ha colpito, ricorda la deputata, in particolare
i più fragili, accentuando le situazioni di povertà economica già presenti
nel Paese. Esprime apprezzamento per il merito delle misure previste
nel Piano, il quale è stato predisposto tenendo correttamente conto dello
scenario internazionale in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo agli Obiettivi ONU di svi-
luppo sostenibile – Agenda 2030. Sottolinea quindi l’importanza di portare
avanti politiche e interventi basati sul principio di sostenibilità, un princi-
pio che impone che, al centro di ogni intervento, siano poste le giovani
generazioni. Conclude ribadendo il proprio apprezzamento per la proposta
di parere che delinea, con i suoi numerosi rilievi, unanimemente condivisi,
la strada da seguire per attuare politiche concrete e reali per l’infanzia e
l’adolescenza.

L’onorevole Maria SPENA (FI), nel dichiarare il parere favorevole
del proprio gruppo, ringrazia tutti i componenti della Commissione e so-
prattutto la presidente – relatrice per il lavoro svolto per la redazione della
proposta di parere. Esprime quindi pieno apprezzamento per il metodo se-
guito per la redazione del Piano, che ha visto il coinvolgimento delle varie
istituzioni che si occupano dell’infanzia e dell’adolescenza, dando vita ad
un documento programmatico di indubbio valore. Nel merito delle osser-
vazioni, dopo aver rilevato l’opportunità di aver richiamato il prezioso la-
voro svolto dalla Commissione con riguardo particolare al tema del bulli-
smo e del cyberbullismo, segnala l’importanza di aver richiesto un ulte-
riore rafforzamento degli interventi per il potenziamento dell’offerta dei
servizi educativi soprattutto per la fascia d’età 0-3 anni, da realizzarsi at-
traverso la riconversione degli spazi pubblici inutilizzati e l’implementa-
zione degli agri nidi, degli agri asili e degli asili aziendali. Sempre con
riguardo alle politiche per l’educazione, evidenzia l’importanza di aver
sollecitato il potenziamento degli interventi finalizzati alla formazione
dei ragazzi e delle ragazze di età superiore ai sedici anni, attraverso la rea-
lizzazione di una nuova organizzazione delle attività didattiche basata sul
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maggiore collegamento tra mondo formativo e mondo produttivo. A tal
proposito sottolinea come il contesto post pandemico richieda proprio
una nuova organizzazione della didattica che sia indirizzata verso i tre
assi strategici del PNRR, e in particolare la digitalizzazione, la transizione
ecologica e l’inclusione sociale.

Conclude sottolineando il forte impegno della Commissione, anche
attraverso la predisposizione del parere in esame, per far tornare al centro
del dibattito e delle politiche pubblico il mondo dell’infanzia e dell’adole-
scenza.

L’onorevole Carmela GRIPPA (M5S), dopo aver espresso vivo ap-
prezzamento per il lavoro svolto dalla presidente relatrice nella predispo-
sizione della proposta di parere, sottolinea come il Piano sia il risultato di
un ampio lavoro che ha visto il coinvolgimento nella sua elaborazione
delle varie istituzioni che si occupano dell’infanzia, ma anche degli stessi
ragazzi e ragazze. Apprezzabile è la scelta del Governo di aver ricono-
sciuto nell’ambito del Piano un ruolo centrale alla educazione. Le azioni
a tal fine proposte devono mirare al superamento del drammatico gap ter-
ritoriale tra Nord e Sud del Paese, non solo con riguardo ai servizi per
l’infanzia e soprattutto agli asili nido, ma anche più in generale, come os-
servato nella proposta di parere dalla Commissione, in relazione ai servizi
di doposcuola e alle attività sportive extrascolastiche. Il Piano promuove
una attività programmatoria integrata a favore del mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza, scevra da ogni condizionamento di carattere politico-par-
titico. Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PILLON (L-SP-

PSd’Az) che, nel preannunciare il voto favorevole proprio e del Gruppo,
ringrazia la presidente relatrice per il lavoro svolto. Nel merito della pro-
posta di parere sottolinea l’importanza di aver evidenziato, nella realizza-
zione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, l’importanza di ripri-
stinare di una vera e propria alleanza tra interventi pubblici, il mondo del-
l’associazionismo e la realtà delle famiglie. Particolarmente rilevante è la
richiesta, con riguardo alla incentivazione, a livello scolastico, del pro-
cesso di digitalizzazione, di prevedere adeguate iniziative formative rivolte
alle famiglie e ai minori stessi sull’uso corretto del web e sui rischi con-
nessi alla rete. Conclude chiedendo di ascoltare il Ministro per le pari op-
portunità e la famiglia in vista della definitiva approvazione del Piano, al
fine di meglio comprendere se e in che termini il Governo intenda tenere
conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

La PRESIDENTE concorda sulla richiesta di audizione del Ministro
per le pari opportunità e la famiglia.

L’onorevole LATTANZIO (PD), nel preannunciare il voto favorevole
del proprio Gruppo, ringrazia la Presidente per l’attività anche di media-
zione svolta nella predisposizione del parere. Sottolinea quindi come le os-
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servazioni proposte dal proprio Gruppo siano il risultato di un lungo la-
voro portato avanti anche durante la prima fase della pandemia. In propo-
sito, nel ricordare la approvazione all’unanimità da parte della Camera dei
deputati della mozione 1-00405 sul mancato supporto a bambini e adole-
scenti del Governo nel gestire la pandemia, ribadisce l’importante ruolo di
«pungolo» svolto dal Parlamento per una piena affermazione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. In questo quadro si inseriscono inoltre
non solo il PNRR e le risorse con esso stanziate, ma anche il Piano infan-
zia in esame, che prevedono interventi strutturati e concreti. Conclude, au-
spicando che con lo stesso metodo partecipato e inclusivo seguito nella
predisposizione del Piano, possano essere altresı̀ potenziati i servizi per
il sostegno alla genitorialità, garantendo una presa in carico immediata
e multidimensionale dei nuclei familiari in grado di accompagnarli lungo
tutto il percorso di crescita dei bambini.

La PRESIDENTE, dopo aver presto atto che non vi sono ulteriori ri-
chieste di intervento per dichiarazioni di voto, pone ai voti lo schema di
parere favorevole con osservazioni che, previa verifica del prescritto nu-
mero legale, risulta approvato all’unanimità.

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

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 296

La Commissione,

esaminato lo schema del V Piano nazionale di azione e di interventi
per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, per quanto di com-
petenza,

rilevato che il suddetto schema, predisposto dall’Osservatorio na-
zionale per l’infanzia e l’adolescenza ed approvato preliminarmente dal
suddetto organismo nella seduta del 21 maggio 2021 alla presenza del Mi-
nistro per le pari opportunità e la famiglia, è stato presentato dal Governo
alle Camere il 27 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 103 e su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio
parere entro il 6 novembre 2021;

premesso che l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, at-
tribuisce alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi in-
ternazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei sog-
getti in età evolutiva, nonché il potere di formulare osservazioni e propo-
ste sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della
legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla nor-
mativa dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Con-
venzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e
resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991, al fine di assicurare
la piena implementazione dei diritti dei minori;

considerato che l’ultimo Piano di azione (IV) era relativo al bien-
nio 2016-2017, ed è stato esaminato dalla Commissione nel gennaio 2016
(XVII legislatura) e che pertanto, si rileva un ritardo nell’adozione di tale
strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace
controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell’impatto delle politi-
che adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi alla situa-
zione epidemiologica che ha segnato l’ultimo anno, ma anche alla tardiva
ricostituzione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,
organo preposto all’adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 28 febbraio 2020;

premesso che il Piano è il risultato di un’intensa attività di copro-
gettazione che ha coinvolto non solo tutti i soggetti e gli enti partecipanti
all’Osservatorio nazionale, ma anche la società civile e il terzo settore,
soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori,
soggetti privati, esperti, il mondo dell’università e della ricerca e che
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per la prima volta, al fine di affermare pienamente il protagonismo dei
bambini e delle bambine, e dei ragazzi e delle ragazze all’interno del
Piano, l’Osservatorio nazionale ha promosso una consultazione online –
i cui risultati sono riportati in appendice al documento – sui temi del
Piano, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze fra i 12 e 17 anni di
età grazie al supporto tecnico-scientifico dell’Istituto degli Innocenti;

premesso che il documento si articola in 3 sezioni e in una appen-
dice e che è apprezzabile l’inserimento del Piano all’interno del contesto
internazionale ed europeo – dalla Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, agli Obiettivi ONU di svi-
luppo sostenibile – Agenda 2030, dalla Strategia dell’Unione europea sui
diritti dei minori 2021-2024 al Sistema europeo di garanzia per i bambini
vulnerabili (European Child Guarantee) – in materia di strategie per la
promozione e la tutela dei diritti delle nuove generazioni;

considerato che la seconda sezione del Piano, intitolata «Quadro di
realtà», è dedicata alla ricognizione della condizione dell’infanzia e dell’a-
dolescenza in Italia, attraverso l’analisi degli interventi esistenti e delle
azioni che necessitano di nuovi interventi migliorativi;

tenuto conto che nella terza e ultima sezione sono individuate le tre
aree di intervento, Educazione, Equità, Empowerment, nelle quali si strut-
tura il Piano, e indicate per ciascuna obiettivi generali e azioni specifiche;

espresso pieno apprezzamento per l’utilizzo, nella predisposizione
del Piano, di una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere
e ad attribuire ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze il rico-
noscimento di essere soggetti di diritto, attraverso l’utilizzo di locuzioni
quali «minore di età» o «persone di minore età» in luogo di «minore»;

considerato che, nel confronto europeo, l’Italia rientra tra i Paesi
con maggiore disuguaglianza nei redditi e che lo stesso PNRR indica
tra le principali disuguaglianze da superare quelle generazionali, territo-
riali e di genere, la formazione dei bambini e delle bambine, degli adole-
scenti e delle adolescenti assume un ruolo fondamentale. Ciò anche nella
prospettiva di superare il divario di opportunità e la scarsa mobilità sociale
– ulteriormente diminuita negli ultimi anni – che rappresentano le più ri-
levanti cause della ridotta crescita economica del nostro Paese;

considerato che, proprio al fine di colmare tale divario, nel Piano si
rileva la necessità di intervenire sin dagli asili nido, con l’obiettivo di as-
sicurare – in linea con quanto previsto dal PNRR – che almeno il 33 per
cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età
da tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale;

ritenuto che tale obiettivo debba essere accompagnato da un mag-
giore investimento di risorse sul futuro e sulle generazioni più giovani at-
traverso l’offerta di una formazione di qualità che consenta di superare i
divari territoriali anche con riguardo ai livelli di apprendimento, che, in
seguito alla crisi epidemiologica, si sono sempre più acuiti penalizzando
ulteriormente il Mezzogiorno d’Italia e le famiglie più svantaggiate;

ritenuto che particolare attenzione debba essere prestata ai diritti
dei minori con disabilità, assicurando il loro coinvolgimento nei processi
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decisionali che li riguardano; prevedendo specifici interventi anche in fa-
vore delle loro famiglie e dei loro fratelli/sorelle sui quali grava la respon-
sabilità e la cura del minore disabile e introducendo per i minori una auto-
revole tutela della loro capacità decisionale indipendente, sia pure con la
necessaria gradualità legata all’età;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla sezione introduttiva, nell’esprimere pieno ap-
prezzamento per la scelta di coinvolgere nella elaborazione del Piano
stesso non solo le varie Istituzioni che a diverso titolo si occupano di in-
fanzia, ma anche gli stessi ragazzi e ragazze, si rileva tuttavia uno scarso
coinvolgimento, anche a motivo della non presenza nella attuale composi-
zione dell’Osservatorio, di alcuni soggetti, in particolare della Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, delle associazioni fami-
liari e di genitori e degli Osservatori regionali per l’infanzia e l’adole-
scenza;

2) sempre relativamente alla introduzione nella parte in cui si fa
riferimento agli esiti della rilevazione con riguardo al background migra-
torio si sottolinea come, da un lato, risulti connotata in modo eccessiva-
mente conflittuale e oppositivo la dinamica relazione fra ragazzi e ragazze
con background migratorio e famiglie di origine, ritenute portatrici di una
cultura retrograda e infruttuosa e, dall’altro, sia valorizzato esclusivamente
il profilo del riconoscimento dei diritti, senza alcun riferimento agli obbli-
ghi e ai doveri che anche i ragazzi e le ragazze sono tenuti a rispettare;

3) ancora, con riguardo alla sezione introduzione e in particolare
alla parte nella quale si precisa «La ricerca ha reso evidente che per par-
tecipare ai processi decisionali e all’elaborazione delle politiche occorre
che ai giovani sia restituita la giusta consapevolezza di essere portatori
di diritti..., affinché riescano ad autodeterminarsi attraverso una partecipa-
zione democratica attiva» si rileva come il richiamo ai «giovani» sia ridut-
tivo, tenuto conto della diversità dei bisogni psico-affettivi dei minori a
seconda delle diverse fasi evolutive della personalità;

4) sempre in relazione alla introduzione sarebbe auspicabile l’inse-
rimento di più puntuali riferimenti alle risorse stanziate nel PNRR per in-
terventi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché a quelle stan-
ziate dal Governo per l’anno 2021 rispettivamente per promuovere il be-
nessere e la persona;

5) con riguardo alla seconda sezione del Piano, nella ricognizione
del quadro complessivo degli interventi e delle azioni in favore dell’infan-
zia e dell’adolescenza talune perplessità desta la mancata valorizzazione
dei documenti elaborati dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza e in particolare dei documenti approvati (e delle indicazioni
contenute nelle conclusioni) in esito alle due indagini conoscitive condotte
nel corso dell’ultimo biennio rispettivamente sul bullismo e cyberbullismo
e sulle varie forme di violenza tra minori e ai danni di bambini e adole-
scenti, nonché di una serie di atti di indirizzo approvati dal Parlamento su
tematiche connesse al mondo dell’infanzia;
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6) in relazione in particolare al quadro complessivo degli interventi
per una nuova forma di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei
ragazzi e delle ragazze si valuti l’opportunità di rafforzare il diritto all’a-
scolto in ambito giudiziario del minorenne;

7) con riguardo sempre al quadro complessivo degli interventi e
nello specifico al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari alle
condizioni di vulnerabilità si valuti l’opportunità di meglio precisare quali
siano gli interventi da adottare per l’empowerment delle coppie, dei futuri
genitori e dei cittadini, quale fattore di protezione;

8) relativamente alla terza sezione del Piano e in particolare alle
politiche per l’educazione, pur valutando positivamente il complessivo raf-
forzamento del ruolo della scuola come agenzia educativa nella forma-
zione dei bambini, delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, si rileva
uno scarso coinvolgimento dei genitori e delle loro associazioni rappresen-
tative nell’attuazione delle diverse Azioni (dalle politiche educative a
quelle per l’equità). Si valuti inoltre l’opportunità di ricordare in modo
esplicito all’interno del Piano, il diritto-dovere di educare la prole ricono-
sciuto alle famiglie, precisando quindi che le politiche per l’educazione
debbano tenere adeguatamente conto della libertà educativa genitoriale.
A tal fine devono essere rafforzati i servizi per il sostegno alla genitoria-
lità con interventi costanti per futuri genitori – fra i quali il potenziamento
dell’istituto dell’home visiting – in merito alle problematiche e opportunità
relative alla genitorialità, cosı̀ da garantire una presa in carico immediata e
multidimensionale dei nuclei familiari in grado di accompagnarli lungo
tutto il percorso di crescita dei bambini;

9) nell’esprimere particolare apprezzamento per il richiamo nel
Piano ai livelli essenziali delle prestazioni e in particolare nell’Azione
13 in materia di progressiva estensione del servizio di refezione scolastica
nelle scuole dell’infanzia e primarie, nell’Azione 27 in tema di partecipa-
zione delle persone minori di età e infine nell’Azione 18 nell’ambito della
rete di protezione e inclusione sociale, si sottolinea l’esigenza di prevedere
la citazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche nell’Azione 1
nella parte in cui si propone il rafforzamento della diffusione di servizi
educativi per la prima infanzia al fine di assicurare servizi minimi uni-
formi su tutto il territorio nazionale, superando il gap territoriale tra
Nord e Sud del Paese attualmente riscontrabile con riguardo alla presenza
degli asili nido. Occorre in particolare assicurare che le risorse, fra le quali
quelle stanziate dal PNRR, siano destinate prioritariamente agli enti locali
privi di asili nido per la loro realizzazione, nonché al potenziamento, so-
prattutto nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, dei servizi di doposcuola
e delle attività sportive extrascolastiche gratuiti già dall’età prescolare;

10) con specifico riguardo all’Azione 1 e al rafforzamento della
diffusione dei servizi educativi per l’infanzia, occorre altresı̀ che il Piano
individui in maniera esplicita l’obiettivo tendenziale del 50 per cento del-
l’accessibilità ai nidi e alle sezioni primavera come un obiettivo di breve
periodo da inserire nelle priorità di intervento del Governo anche attra-
verso un aumento della quota di risorse del PNRR al tale ambito destinata;
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11) sempre con riguardo all’Azione 1, accanto al condivisibile po-
tenziamento della diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia, si
rileva l’esigenza di un potenziamento anche degli altri strumenti che l’or-
dinamento assicura in favore dei minori compresi nella fascia di età 0-3
anni quali la valorizzazione della possibilità per i genitori di poter fruire
di più congrui congedi parentali, nonché il potenziamento del sistema dei
nidi familiari;

12) con specifico riguardo all’istituto dei congedi parentali si rileva
l’esigenza di rivedere il quadro normativo vigente, prevedendo a livello di
Piano anche una Azione specifica e valutando una estensione fino a 18-24
mesi dei periodi complessivamente fruibili;

13) al fine di aumentare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia
su tutto il territorio nazionale, si valuti l’opportunità di prevedere la pos-
sibilità di riconvertire gli spazi pubblici inutilizzati adibendoli a servizi
educativi 0-3 anni (e/o per il sistema integrato 0-6), anche in sinergia
con il settore privato e attraverso il ricorso al project financing, in un’ot-
tica di sostenibilità e di minore consumo del suolo e in linea con quanto
disposto nel PNRR in materia di transizione ecologica;

14) ancora con riguardo all’Azione 1, al fine di sostenere e tutelare
il diritto alla maternità e alla genitorialità si ritiene necessario esplicitare
che l’intervento per il potenziamento dell’offerta di servizi educativi per
l’infanzia 0-3 e sistema integrato 0-6 debba prevedere l’implementazione
degli agri-nidi e degli agri-asili, nonché degli asili aziendali;

15) relativamente all’Azione 3 finalizzata a sostenere la definizione
e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale sa-
rebbe opportuno prevedere specifici interventi anche con riguardo all’i-
struzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, che consiste
nella scelta, permessa a legislazione vigente, della famiglia di provvedere
direttamente all’educazione della prole;

16) con riguardo alla promozione del benessere psicologico e fisico
delle persone di minore età nei servizi educativi e nelle scuole di ogni or-
dine e grado, anche attraverso l’implementazione di programmi centrati
sulle life skills, si ritiene fondamentale richiamare in via specifica anche
il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione e gli
enti rappresentativi delle professioni di educatore socio-pedagogico e pe-
dagogista, recante l’attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’edu-
cazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell’offerta formativa. A ben vedere la distinzione delle funzioni da affi-
dare a tali riconosciuti professionisti, fondata sulla specificità del ruolo da
svolgere nell’ambito del contesto suindicato delle politiche per l’educa-
zione, si giustifica nell’esigenza di facilitare il pieno sviluppo di processi
creativi, relazionali e di apprendimento in un adeguato contesto cognitivo,
rappresentando un approdo, anche seguito dell’emergenza epidemiologica
e degli aumentati rischi di nefaste conseguenze sullo sviluppo della perso-
nalità umana, non più rinviabile nel processo di crescita individuale. Per
tale ragione, oltre alle Azioni già previste (Azioni da 6 a 10), si dovrebbe
prevedere un’ulteriore specifica Azione per l’attivazione di percorsi peda-
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gogici, rivolta all’assicurazione di un pieno riconoscimento del contributo

di tali professioni (educatore socio-pedagogico e pedagogista) nelle istitu-
zioni scolastiche, in modo sostenere nel miglior modo possibile i processi
di sviluppo del potenziale umano, sociale e sociale degli studenti, e pro-

muovere, al contempo, processi inclusivi e integrativi, ai fini dell’effettiva
realizzazione di una comunità educante;

17) relativamente all’Azione 7, che prevede al fine di prevenire il
disagio e di promuovere la salute e il benessere integrale delle bambine e

dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in età scolare, il rafforzamento dei
consultori familiari, si valuti l’opportunità di prevedere qualche forma di
partecipazione delle famiglie e delle associazioni che si occupano di infan-

zia e adolescenza;

18) con riguardo all’Azione 10, si segnala l’opportunità di preve-

dere, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare del Ministero del-
l’istruzione e della ricerca del 15 settembre 2015, in considerazione delle
delicate tematiche oggetto dei programmi richiamati e delle evidenti im-

plicazioni sul piano del diritto alla educazione riconosciuto dalla Costitu-
zione alle famiglie, la preliminare definizione di linee guida sull’educa-

zione all’affettività e alla sessualità, attraverso il preventivo coinvolgi-
mento anche delle associazioni familiari e dei rappresentanti dei genitori
dei consigli di classe e di altri soggetti pubblici e privati che la singola

istituzione scolastica reputerà opportuno coinvolgere sulla base del con-
fronto pedagogico ed educativo svolto al proprio interno, nonché sulla
base di un riconosciuto e imparziale curriculum associativo che dimostri

comprovata esperienza educativa sul tema nonché, fatto salvo il rispetto
del principio di autonomia scolastica di prevedere anche successivamente

all’avvio dei programmi una adeguata informazione dei genitori, attra-
verso la richiesta dell’espressa manifestazione del consenso genitoriale,
sui programmi e progetti nell’ambito della educazione alla affettività,

alla sessualità e alla parità di genere dei bambini, delle bambine e degli
adolescenti e delle adolescenti;

19) con riguardo all’Azione 11, che si propone l’obiettivo generale
di garantire dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi per

l’infanzia e l’adolescenza, anche attraverso l’arricchimento delle profes-
sionalità esistenti, si rileva l’esigenza di prevedere, prevedere in maniera
esplicita che nei curricula formativi dei diversi corsi di studio e di forma-

zione del personale dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia sia
dedicata particolare attenzione alle competenze finalizzate al riconosci-
mento precoce di segni di abusi e violenza sui minori e adolescenti e al

trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento e più in generale
dei disturbi cognitivi. Si tratta, a ben vedere, di disturbi particolarmente

diffusi a livello scolastico, che hanno forti ripercussioni con evidenti con-
seguenze sul piano della dispersione scolastica. Appare altresı̀ essenziale
prevedere l’effettiva operatività negli organici scolastici, di tutto il territo-

rio nazionale e di tutti gli ordini e gradi, della figura dell’assistente all’au-
tonomia e alla comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 3, della
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legge n. 104 del 1992, per gli alunni e le alunne con disabilità, DSA e
BES;

20) ancora con riguardo all’Azione 11, relativamente alla previ-
sione di unificare le due classi di laurea LSNT2 e L19, si valuti l’oppor-
tunità di articolare in maniera più chiara ed esplicita il riferimento, indi-
viduando tra i corsi di laurea afferenti alla classe LSNT2 (professioni sa-
nitarie della riabilitazione: educazione professionale; fisioterapia; logope-
dia; ortottica e assistenza oftalmologica; podologia; tecnica della riabilita-
zione psichiatrica; terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
terapia occupazionale) quelli che possono essere più strettamente correlati
e connessi al corso di laurea in scienze dell’educazione;

21) con riguardo alle politiche per l’equità si rileva l’esigenza di
un rafforzamento degli interventi in favore dei bambini e delle bambine
nei loro primi mille giorni di vita e delle donne in gravidanza. È infatti,
scientificamente dimostrata l’efficacia degli interventi precoci di sostegno
genitoriale, con inizio durante la gestazione e prosecuzione nei primi anni
di vita, su diverse dimensioni della salute e del benessere, sia del bambino
che dei genitori. Tali interventi, peraltro, producono effetti positivi di
lungo termine sia per i potenziali risparmi di spesa connessi ai costi so-
ciali e sanitari sia per l’impatto sul piano dell’inclusione sociale. A tal
proposito sarebbe opportuno integrare le Azioni del Piano prevedendo la
costituzione di un modello integrato multidimensionale di accoglienza e
accompagnamento ai bambini e ai nuclei familiari nei primi mille giorni
vita, coordinato funzionalmente con il sistema educativo 0-6 anni ed in
particolare esplicitando che l’intervento riguarda il contesto genitoriale.
Tale modello dovrebbe sostanziarsi nella implementazione dell’acco-
glienza psico-socio-sanitaria durante la gravidanza, attraverso un forte ri-
lancio in tutto il territorio nazionale dei consultori e delle case di comu-
nità; nella realizzazione di un sistema universale di accoglienza psico-so-
cio-sanitaria nei punti nascita; nella attivazione dei servizi territoriali di
residenza della madre; nella introduzione di un sistema di dimissioni so-
ciosanitarie protette; nella previsione di visite domiciliari all’interno di
un progetto personalizzato, concordato con le famiglie, di tipo socio-sani-
tario-educativo, definito da una équipe multidisciplinare territoriale. Sa-
rebbe peraltro auspicabile l’adozione di linee di indirizzo finalizzate a di-
stinguere le strategie per i primi mille giorni di vita del bambino, dal so-
stegno al percorso che accompagna la madre al parto durante tutta la gra-
vidanza e nei primi mesi successivi alla nascita. Ciò anche al fine di as-
sicurare, nel quadro delle più ampie azioni di empowerment femminile,
una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, po-
litica e culturale, con evidenti positive ricadute anche sul piano demogra-
fico;

22) sempre in relazione alle politiche per l’equità, tenuto conto che
la dimensione economica da sola non basta a rendere ragione del feno-
meno delle povertà, si sottolinea l’esigenza di meglio chiarire le linee
di intervento previste dall’Azione 17, prevedendo a regime, e non solo
in via sperimentale, gli interventi ivi contemplati e meglio delineando la
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differenza tra povertà assoluta e povertà educativa, termini solo in parte
sovrapponibili. Sono molti i bambini e gli adolescenti che non hanno la
possibilità – situazione peraltro aggravata nell’ultimo anno in conseguenza
delle limitazioni dovute alla crisi epidemiologica – di crescere attraverso
lo sport, il contatto con l’arte e la cultura, occorre quindi assicurare a tutti
i minori di età la possibilità di partecipare ad attività culturali quali visite
a musei e siti archeologici, o a concerti e a spettacoli teatrali o altre op-
portunità educative al di fuori della scuola; cosı̀ come la valorizzazione
dell’educazione motoria e dell’attività sportiva e la promozione della let-
tura;

23) con particolare riguardo all’Azione 15, pur essendo condivisi-
bile la finalità di incentivare a livello scolastico il processo di digitalizza-
zione da realizzarsi anche attraverso una diffusione capillare nelle scuole
di ogni ordine e grado di devices volto a colmare il gap tecnologico, an-
che sul piano della didattica, che connota il nostro Paese rispetto agli altri
Stati europei, si ritiene necessario tuttavia che tali interventi siano meglio
modulati in relazione all’età degli studenti e ai diversi gradi di istruzione,
ma soprattutto siano preceduti ed accompagnati da adeguate iniziative for-
mative rivolte alle famiglie e ai minori stessi sull’uso corretto del web e
sui rischi connessi all’uso della rete;

24) con riguardo alle Azione da 25 a 27 che prevedono interventi
volti a promuovere una maggiore partecipazione delle bambine e dei bam-
bini e delle adolescenti e degli adolescenti nei processi decisionali su temi
che li riguardano e la valorizzazione del loro punto di vista – anche nel-
l’ambito di un ampliamento delle forme di coinvolgimento delle rappre-
sentanze studentesche e dei genitori – si valuti l’opportunità di prevedere
che l’ampliamento del coinvolgimento delle rappresentanze delle famiglie
sia indirettamente proporzionale al grado di scuola, diminuendo progressi-
vamente al crescere dell’età degli studenti coinvolti al fine di stimolarne
maggiore responsabilizzazione e capacità di autodeterminazione, nonché
una più piena consapevolezza di essere portatori di diritti e di poter con-
tribuire alla costruzione della cittadinanza attiva;

25) con riguardo alle politiche per l’educazione si ritiene necessa-
rio introdurre una ulteriore e specifica Azione per potenziare gli interventi
finalizzati alla formazione delle ragazze e dei ragazzi dai 16 anni, che pre-
veda una nuova organizzazione delle attività didattiche basata sul mag-
giore collegamento tra mondo formativo e mondo produttivo, per favorire
l’ingresso delle studentesse e degli studenti nel mercato del lavoro. Un
processo di apprendimento orientato alla prospettiva di occupazione desti-
nata ad essere generata dall’immissione delle risorse del PNRR. Il conte-
sto post-pandemico implica una nuova organizzazione della didattica che
sia indirizzata verso i tre assi strategici del PNRR: digitalizzazione e in-
novazione, transizione ecologica e inclusione sociale;

26) relativamente alle Azioni legate al mondo della scuola, si ri-
tiene apprezzabile la scelta di riconoscere ai docenti un importante ruolo
sul piano pedagogico anche se con particolare riguardo alle Azioni 28 e
29 sarebbe necessario modificare l’impianto eccessivamente istituzionale
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nell’esercizio del potere di indirizzo e gestione nell’ambito sia dei patti
educativi di comunità che dei patti territoriali, per le evidenti limitazioni
della potenzialità sociale e culturale di tali percorsi, dovute agli aspetti bu-
rocratici del sistema;

27) si rileva altresı̀ l’esigenza di integrare le Azioni del Piano che
vedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ponendo maggiore
attenzione alla necessità di una visione positiva della diversità nella quale
differenti competenze culturali o linguistiche, da vivere come un arricchi-
mento o un’opportunità nella scuola e nella società;

28) altrettanto opportuno appare una integrazione del Piano preve-
dendo specifiche Azioni sul tema della devianza minorile e dei minorenni
che si trovano nel circuito penale minorile, migliorando le strategie di in-
tegrazione, rendendo migliore il funzionamento dei servizi sociali degli
Enti territoriali; e implementando i percorsi di prevenzione e di inclusione
sociale, educativi e d’inserimento lavorativo;

29) si rileva poi l’esigenza di un riordino del sistema di acco-
glienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, creando un si-
stema stabile di monitoraggio di quelli collocati in comunità di acco-
glienza nonché la necessità di garantire dei livelli essenziali delle presta-
zioni in riferimento all’accoglienza residenziale sull’intero territorio; da
ciò discende inoltre l’opportunità di rendere strutturali e continuative sul-
l’intero territorio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con
esito positivo in alcuni ambiti al fine di prevenire gli allontanamenti im-
propri e garantire condizioni di benessere familiare-relazionale; l’attiva-
zione e cura degli interventi di prevenzione e promozione della salute do-
vrà inoltre accompagnarsi all’attivazione di livelli integrati e complemen-
tari tra Ente pubblico (servizio sociale, consultori familiari, istituzioni sco-
lastiche, servizi socio-educativi, centri per le famiglie, strutture sanitarie,
servizi e sportelli informativi, cooperazione sociale ed altri) e soggetti
della società civile presenti nelle diverse comunità territoriali;

30) con specifico riguardo al sistema delle adozioni sia nazionali
che internazionali si rileva inoltre l’esigenza di semplificare la disciplina
legislativa vigente, prevedendo nel contempo un sistema di monitoraggio
trasparente e unico a livello nazionale di tutti i minori in condizione di
adottabilità cosı̀ da facilitare le famiglie adottanti e i minori nei percorsi
di adozione, ovviando ad alcune delle criticità dell’attuale sistema che fi-
niscono per spingere gli aspiranti genitori a desistere impedendo a tanti
bambini e bambine, ragazzi e ragazze di crescere e di costruirsi un futuro
all’interno di un nucleo familiare;

31) si rileva l’esigenza di prevedere una specifica Azione, trasver-
sale, con riguardo ai minori con disabilità, per i quali sono necessari un
potenziamento degli strumenti per l’inclusione nell’educazione e cura a
partire dalla prima infanzia; dare attuazione a buone pratiche di deistitu-
zionalizzazione nell’ambito della salute mentale, al fine di rafforzare la
transizione dall’assistenza prestate negli istituti a servizi di sostegno ero-
gati all’interno della comunità; specifici interventi di prevenzione dei fe-
nomeni di bullismo e cyberbullismo rispetto ai quali i minori con disabi-
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lità presentano un rischio più elevato di essere vittime di discriminazioni,
discorsi d’odio, violenza e abusi, anche all’interno degli istituti scolastici;

32) con riguardo al grave aumento delle dipendenze patologiche in
età evolutiva, da sostanze e comportamentali, unitamente all’importanza di
promuovere la salute psicofisico delle persone di minore età, si ritiene im-
portate adottare iniziative volte a introdurre in forma stabile la figura dello
psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di inter-
cettare tempestivamente le prime forme di disagio in età evolutiva, garan-
tire il benessere e supportare dal punto di vista psicologico, emotivo e re-
lazionale gli studenti, gli insegnanti e i genitori;

33) in relazione al quadro complessivo degli interventi, si propone
di valutare la possibilità di potenziare i servizi territoriali sociali e sanitari,
con particolare riguardo agli aspetti d’integrazione socio-sanitaria in mate-
ria di disturbi psicologici, prevedendo specifiche iniziative volte a favorire
l’accesso al supporto psicologico alle persone di minore età e alle famiglie
anche mediante inserimento di psicologi nelle unità complesse di cure pri-
marie, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta (UCCP);

34) da ultimo, sempre in relazione al quadro complessivo degli in-
terventi, si invita a prevedere la figura dello psicologo all’interno dei re-
parti di pediatria e neonatologia degli ospedali del Servizio sanitario na-
zionale con l’obiettivo di tutelare il benessere psicologico dei bambini e
adolescenti ricoverati e delle loro famiglie, con particolare riferimento
alle condizioni di cronicità e/o di disagio psico-sociale.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14.

SEGUITO DELL’ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL’ART. 33, COMMA 1,

DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE

PER LA SICUREZZA NEL 1º SEMESTRE 2021

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentali il
deputato VITO (FI) e il PRESIDENTE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA

LEGGE N. 124 DEL 2007

Il Comitato procede all’esame dello schema di regolamento in titolo.

Il relatore, deputato Maurizio CATTOI (M5S) illustra lo schema di
regolamento, proponendo l’espressione di un parere favorevole.

Prendono la parola per alcune osservazioni i deputati Enrico
BORGHI (PD) e VITO (FI), il senatore CASTIELLO (M5S) ed il PRESI-
DENTE.

Il Comitato approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata
dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l’U-

niversità degli Studi di Trento, e del professor Francesco Porcelli, associato di econo-

mia politica presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», sullo stato di attua-

zione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi con-

tenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Andrea GIOVANARDI, Professore ordinario di diritto tributario
presso l’Università degli Studi di Trento, e Francesco PORCELLI, Profes-

sore associato di economia politica presso l’Università degli Studi di Bari
«Aldo Moro», svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione, conse-
gnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco
PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, i deputati Francesca Anna RUG-
GIERO (M5S) e Roberto TURRI (LEGA).
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Andrea GIOVANARDI, Professore ordinario di diritto tributario

presso l’Università degli Studi di Trento, e Francesco PORCELLI, Profes-
sore associato di economia politica presso l’Università degli Studi di Bari

«Aldo Moro», rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chia-
rimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare gli auditi, dispone
che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Mercoledı̀ 3 novembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che, in data 26 ottobre 2021,
il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il
deputato Stefano Fassina, in sostituzione del deputato Ettore Guglielmo
Epifani. Comunica, altresı̀, che in data 29 ottobre 2021 il Presidente della
Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Davide Za-
nichelli, in sostituzione del deputato Riccardo Tucci, dimissionario.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre 2021, ha
convenuto sulla opportunità che la Commissione si avvalga della collabo-
razione, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consu-
lente, dell’Avvocato Carmen Tiziana De Angelis, consulente in attività
giudiziale e stragiudiziale in ambito di Diritto commerciale, societario, fal-
limentare e bancario.

L’avv. Carmen Tiziana De Angelis ha prestato il prescritto giura-
mento mercoledı̀ 13 ottobre 2021, assumendo in tal modo il pieno eserci-
zio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti re-
sponsabilità.
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Comunica inoltre che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre, ha convenuto sull’opportunità che
la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento interno, in qualità di consulente, del dottor Toni Marcelli.

Il dott. Toni Marcelli ha prestato il prescritto giuramento mercoledı̀
27 ottobre 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni
di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica altresı̀ che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre, ha convenuto sull’opportunità di
conferire al dottor Toni Marcelli l’incarico di coordinamento tecnico delle
attività inerenti alla gestione del Sistema di segnalazione istituito presso la
Commissione, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Banca Popolare di Bari SpA, dottor Giovanni

De Gennaro

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del Presidente
della Banca Popolare di Bari, dottor Giovanni DE GENNARO, accompa-
gnato dal dottor Giampiero BERGAMI, Amministratore delegato, e dal
dottor Luca RIGONI, Advisor.

Giovanni DE GENNARO, Presidente della Banca Popolare di Bari
SpA, e Giampiero BERGAMI, Amministratore delegato, svolgono una re-
lazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Gianmauro DELL’OLIO (M5S), il de-
putato Ubaldo PAGANO (PD), i senatori Elio LANNUTTI (Misto), Marco
PEROSINO (FIBP-UDC), Alberto BAGNAI (Lega) e Mauro Antonio Do-
nato LAUS (PD), il deputato Stefano FASSINA (LEU) e Carla RUOCCO,
presidente, ai quali rispondono Giovanni DE GENNARO, Presidente della

Banca Popolare di Bari SpA e Giampiero BERGAMI, Amministratore de-
legato.

Giovanni DE GENNARO, Presidente della Banca Popolare di Bari
SpA, chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.
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Carla RUOCCO, presidente, apprezzate le circostanze, propone
quindi che la Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dall’audito sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,45 alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45
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