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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

indi del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2324

E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI

SINDACI)



4 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 5 –

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) pone una questione sull’ordine
dei lavori alla quale risponde con un chiarimento il PRESIDENTE, in or-
dine alla presunzione del numero legale in tale fase procedurale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), riservandosi di esprimere valu-
tazioni più approfondite nel corso dell’esame, ricorda che i primi tre arti-
coli del provvedimento prevedono opportunamente l’estensione del ter-
mine delle cartelle di pagamento, la rimessione in termini per la rottama-
zione-ter e saldo e stralcio e l’estensione della rateazione per i piani di
dilazione, nel rispetto delle esigenze dei contribuenti a seguito della pan-
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demia. Anticipa tuttavia l’intendimento di valutare la predisposizione di
eventuali emendamenti finalizzati ad ampliare la platea degli interessati
e a estendere ulteriormente i termini.

Sottolinea infine che nel provvedimento vengono inserite alcune mi-
sure di natura fiscale di stringente attualità e che non faranno quindi parte
della riforma che verrà varata con la legge delega attualmente all’esame
della Camera dei deputati.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), dopo aver rilevato l’assenza del
rappresentante del Governo, interlocutore essenziale nella fase procedurale
della discussione generale, rimarca che in materia fiscale va emergendo
una preferenza per la composizione delle questioni più rilevanti in sedi in-
formali, ipotetiche cabine di regia che non possono mai sostituirsi ai lavori
parlamentari e all’aperto confronto nelle sedi istituzionali. Rileva quindi
che, mentre il decreto-legge deve essere convertito entro la scadenza del
termine costituzionalmente previsto, pena la mancata conversione in
legge, i disegni di legge, anche quelli di delega legislativa, ancorché col-
legati alla manovra di bilancio, seguono un iter la cui tempistica è rimessa
al confronto tra le forze politiche. Sottolinea che la razionalizzazione e il
rispetto delle procedure parlamentari, anche delle regole di minor inci-
denza o soggette ad interpretazioni più o meno rigide – oggetto del pro-
prio richiamo – rappresenta un alveo obbligato nel quale ricondurre il con-
fronto tra le differenti sensibilità che compongono la maggioranza di
Governo, e di queste con le istanze dell’opposizione. Chiede pertanto
alla Presidenza di sospendere la seduta in assenza del rappresentante del
Governo.

Il presidente D’ALFONSO rileva che la momentanea assenza all’av-
vio dei lavori del rappresentante del Governo è determinata da una con-
temporaneità d’impegni presso le Commissioni permanenti del Senato, il
cui impatto sui lavori delle Commissioni riunite è stato già attenuato in
base all’organizzazione dei lavori della giornata odierna. Più in generale,
i riferimenti opportuni dell’intervento del senatore Bagnai hanno comun-
que come oggetto le determinazioni che stanno maturando presso la Com-
missione Finanze della Camera dei deputati in relazione all’iter del dise-
gno di legge di delega fiscale, con i possibili riflessi sull’utilizzo delle ri-
sorse preordinate in bilancio a copertura degli eventuali oneri e anche
sulle risorse disponibili per l’esame del provvedimento in titolo. Si tratta
tuttavia di rilievi che impegnano altri protagonisti e certamente livelli isti-
tuzionali in grado di coordinare l’affollata agenda parlamentare: è peraltro
condivisibile il rilievo circa la tempistica meno rigida dell’esame di un di-
segno di legge rispetto al decreto-legge.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV), nel condividere pienamente i ri-
lievi del senatore Bagnai, soprattutto per quanto riguarda la sostanziale
espropriazione delle prerogative parlamentari, fa discendere tale deficit de-
mocratico dalla volontà prevaricatrice dell’esecutivo guidato da Draghi,
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citando in via esemplificativa anche la gestione dell’ordine pubblico e il
diverso atteggiamento delle forze dell’ordine rispetto ai manifestanti di
differente orientamento politico. Riconferma la sua opposizione al Go-
verno a tutela del pensiero pluralistico e dei diritti, in ossequio alla quale
ribadisce la propria contrarietà a procedure a metodi che riducono le pre-
rogative parlamentari.

Il relatore FENU (M5S) condivide quanto detto dal senatore Bagnai,
segnalando tuttavia che le problematiche indicate sono ancora all’atten-
zione delle forze politiche, dunque sarà possibile coinvolgere tutti i prin-
cipali soggetti istituzionali sui temi della cabina di regia, della delega fi-
scale, della legge di bilancio e della destinazione delle risorse individuate
dal Governo per la riduzione delle tasse.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si associa alle considerazioni
espresse dai senatori Bagnai e Fenu.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) si associa alle considerazioni del sena-
tore Fenu.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) condivide le considerazioni dei col-
leghi Bagnai e Fenu ed esprime la preoccupazione che il ruolo della 6ª
Commissione possa essere penalizzato, considerato che le principali
norme di natura fiscale verranno inserite nella legge di bilancio, che la
legge delega fiscale è stata assegnata in prima lettura alla Camera dei de-
putati e che la decisione sulla destinazione delle risorse da impiegare per
la riduzione delle tasse potrebbe essere presa in altra sede istituzionale.

Il PRESIDENTE riassume i termini della discussione e precisa che la
Commissione finanze e tesoro del Senato intende orientare le scelte in ma-
teria fiscale, dunque esaminerà con particolare attenzione i provvedimenti
che giungeranno alla sua attenzione, senza delegare ad altri le proprie
competenze. Sul tema della cabina di regia e delle risorse da destinare
alla riforma fiscale, che si augura non vengano impiegate per altre esi-
genze in sede di esame parlamentare della legge di bilancio, si farà por-
tavoce presso il Governo delle esigenze manifestate.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sottolinea in premessa l’e-
sigenza di un migliore coordinamento al fine di fronteggiare le difficoltà
di carattere contingente che possono ostacolare la presenza del Governo ai
lavori delle Commissioni. Fa quindi presente che non è stata al momento
individuata alcuna destinazione delle richiamate risorse preordinate in li-
nea teorica a coprire gli oneri derivanti dall’attuazione della delega fiscale,
anche per tener conto della opportunità di raccogliere le indicazioni pro-
venienti dal Parlamento, con particolare riferimento alle Commissioni
competenti per materia, e posta comunque l’inopportunità di parcellizzare
gli impieghi di tali risorse.
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Il PRESIDENTE ribadisce che la legge delega è un disegno di legge
e quindi non sottoposto alle tempistiche proprie dei decreti-legge.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) si dichiara consapevole dell’en-
tità del plafond a disposizione del Parlamento per le modifiche alla legge
di bilancio e del mancato collegamento tra gli 8 miliardi individuati dal
Governo e la delega fiscale, ma chiede se l’intendimento del Governo
sia di concludere l’esame di tale delega entro il 31 dicembre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva che saranno le
forze politiche e i Gruppi parlamentari a determinare i tempi dell’esame
parlamentare del disegno di legge di delega in materia fiscale. Chiarisce
nuovamente che la destinazione delle risorse a disposizione non potrà
che essere oggetto della valutazione e delle determinazioni delle Camere,
individuando soluzioni condivise con il Governo. A tale proposito po-
trebbe essere utile prevedere un luogo di confronto, coinvolgendo quindi
anche l’opposizione, per concordare una linea sia di merito che di proce-
dure e tempistiche per il miglior utilizzo delle risorse finanziarie in
campo.

Interviene nuovamente il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), a giudi-
zio del quale dall’intervento del rappresentante del Governo si evince che
l’iter del disegno di legge di bilancio e quello della delega fiscale sono
separati e non possono essere confusi. Rimane però centrale il tema che
il Governo ha predisposto una legge delega generica, distante dagli indi-
rizzi formulati dalle Commissioni competenti e, ciononostante, la Presi-
denza della Commissione Finanze della Camera ha impresso all’esame
del disegno di legge un ritmo non compatibile con un esame approfondito
se non con l’obiettivo di abbreviare i tempi anche della seconda lettura.
Sollecita quindi la Presidenza a tutelare sostanzialmente le prerogative
della Commissione, assicurando fin d’ora un passaggio parlamentare di-
steso e approfondito. Conclude rimarcando la volontà collaborativa della
propria parte politica senza alcun intento ostruzionistico.

Il presidente D’ALFONSO si dichiara pienamente disponibile a valu-
tare le osservazioni e le sollecitazioni del senatore Bagnai, facendo pre-
sente tuttavia che la composizione delle diverse sensibilità in una sede in-
formale, ma politicamente molto impegnativa, delinea la cornice entro la
quale il Parlamento e i Gruppi parlamentari hanno piena autonomia nel
focalizzare questioni sulle quali investire in risorse preordinate in bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA invita a una valutazione
più ponderata in merito al ruolo della richiamata cabina di regia, in con-
siderazione della primazia da riconoscere alle competenti sedi istituzionali
riguardo la destinazione delle risorse stanziate.
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La presidente dell’11ª Commissione MATRISCIANO ringrazia la
rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite. Invita quindi, ri-
guardo il prosieguo dei lavori, a porre attenzione adeguata al merito del
decreto-legge in esame, anche in considerazione della rilevanza delle di-
sposizioni in materia di lavoro.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) svolge una breve riflessione sulla di-
visione dei poteri e sulle prerogative legislative e di indirizzo e controllo
del Parlamento, nonché sul ruolo di ogni singolo parlamentare che, eletto
dal popolo, non dovrebbe subire condizionamenti nell’attività di proposta
normativa, pur non condividendo i tentativi di inserire nella legge di bilan-
cio una pletora di norme per interventi microsettoriali o localistici. In con-
clusione, manifesta grande fiducia nell’attività della Commissione ed
esprime perplessità sulla correttezza istituzionale dell’attività della cabina
di regia.

La senatrice DRAGO (FdI) richiama l’attenzione sull’opportunità di
provvedere alla stabilizzazione dei numerosi lavoratori impiegati come
operatori socio-sanitari, tra l’altro spesso risultati vittime di contagio da
COVID-19, con forme di inquadramento eterogenee. Auspica in partico-
lare che tale intervento possa avvenire in sede di conversione del de-
creto-legge in esame. Esprime poi perplessità in ordine alla previsione,
di cui all’articolo 9, concernente la fruizione di congedi parentali per i fi-
gli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, anche in considerazione delle ri-
cadute sull’erogazione di servizi pubblici, rimanendo peraltro la necessità
di misure finalizzate al complessivo potenziamento dell’istituto del con-
gedo parentale, nonché a contrastare la tendenza all’emigrazione dei gio-
vani laureati.

Il PRESIDENTE, d’intesa con la presidente MATRISCIANO, pro-
pone di stabilire sin d’ora il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedı̀ 11 novembre.

Le Commissioni riunite convengono.

Informa quindi che la discussione generale proseguirà la prossima
settimana, presumibilmente nella giornata di martedı̀ 9, in orario da stabi-
lire.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La presidente dell’11ª Commissione MATRISCIANO concorda in
merito alla proposta concernente il termine per la presentazione degli
emendamenti e si riserva un’ulteriore valutazione riguardo l’orario di con-
vocazione della prossima seduta, finalizzata a consentire il seguito della
discussione generale, tenuto conto degli impegni ulteriori della Commis-
sione lavoro.
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Il senatore DE BERTOLDI (FdI) chiede rassicurazioni sulla tempi-
stica per l’esame della legge delega fiscale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l’autonomia delle
istituzioni parlamentari rispetto alla determinazione dei tempi della tratta-
zione del disegno di legge di delega in materia fiscale.

Il PRESIDENTE invita a porre sempre al centro il merito delle que-
stioni, senza ideologizzarle, al fine di individuare le relative soluzioni,
nello scambio politico tra i vari organi parlamentari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presi-
denza del 2 novembre scorso, nell’ambito dell’esame del disegno di legge
n. 2426, sono stati auditi i rappresentanti di Alleanza Cooperative Italiane,
ANCE, Casartigiani, CGIL, CISAL, CISL, CNA, CNDCEC, CODIRP,
Confartigianato, Confedir, Confimi Industria, Conflavoro PMI, Consulenti
del lavoro e Ordine revisori legali, il cui intervento sarà pubblicato sulla
pagina web della Commissione. Avverte altresı̀ che sono pervenute le me-
morie da parte di ANIEF, Assoprofessioni, Assosoftware, COBTI, Feder-
terziario, FNO TSRM e PSTRP, INT e Confassociazioni, LAPET, UCID e
UDIR, a loro volta pubblicate sulla pagina web della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 10,35.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

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

ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI E PROTEZIONE DATI PERSO-

NALI)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

471ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE (M5S), in sostituzione della relatrice Bottici, illustra
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’As-
semblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emenda-
menti riferiti all’articolo 1, che occorre valutare i profili finanziari delle
proposte 1.3, sulla facoltà dei comuni di subordinare l’accesso alle zone
a traffico limitato al pagamento di una somma, e 1.4, sulle modalità di
revisione dei veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti. Occorre
richiedere la relazione tecnica sull’emendamento 1.10. Occorre valutare
gli eventuali profili finanziari dell’emendamento 1.12, sugli effetti dell’ap-
posizione del preavviso di accertamento della violazione del codice della
strada, nonché della proposta 1.15, sulla qualificazione dei conducenti per
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i veicoli impegnati nei servizi pubblici essenziali. Comportano maggiori
oneri gli emendamenti 1.17 e 1.18. Occorre valutare gli effetti finanziari
e la portata normativa degli emendamenti 1.19, sulla destinazione delle ri-
sorse del Fondo ivi previsto, e 1.20, in tema di responsabilità solidale per
le sanzioni amministrative. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
1-ter.0.1. Comporta maggiori oneri l’emendamento 1-ter.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2 e 2.3.

Non vi sono emendamenti riferiti all’articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, richiede la
relazione tecnica sulla proposta 4.2. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 4.3. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre
valutare i profili finanziari della proposta 5.0.1, sul pagamento diretto
da parte della stazione appaltante pubblica al fornitore in caso di inadem-
pimento, nonché degli analoghi emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, sull’esclusione
della responsabilità contrattuale per inadempimento causato da eccezionale
carenza di approvvigionamento di merci e forniture.

Non vi sono emendamenti riferiti all’articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi
sono osservazioni da formulare.

Non vi sono emendamenti riferiti all’articolo 9.

Per quanto riguarda l’emendamento riferito all’articolo 10, richiede la
relazione tecnica sulla proposta 10.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e
12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 13, occorre
verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell’emenda-
mento 13.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 13.2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 14 e
15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 16, occorre
valutare la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente
dell’emendamento 16.1. Comportano maggiori oneri le proposte 16.3,
16.0.8 e 16.0.9. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.6,
16.7, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5 e 16.0.10. Occorre valutare la portata finanzia-
ria dell’emendamento 16.0.11.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per oneri
non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria
a verificare gli effetti finanziari, su tutti gli emendamenti segnalati dalla
Commissione.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) fa presente che gli emendamenti
a firma dei senatori di Forza Italia sono stati ritirati.
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La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) si rammarica che, anche per
questo provvedimento, l’esame sostanziale è stato svolto solo dal ramo
del Parlamento in prima lettura. La ristrettezza dei tempi a disposizione
del Senato ha inoltre impedito di acquisire le relazioni tecniche necessarie
a verificare gli effetti finanziari degli emendamenti parlamentari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO
(M5S) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dal-
l’Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.3, 1.4, 1.10, 1.12, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1-ter.0.1,
1-ter.0.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 10.1, 13.1, 13.2,
16.1, 16.3, 16.6, 16.7, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e
16.0.11.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

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

(Parere alla 10ª Commissione 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 seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti accanto-
nati nella seduta del 3 novembre 2021, nonché le ulteriori riformulazioni,
riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre richiedere
la relazione tecnica sull’emendamento 1.2, sulle analoghe proposte 1.3 e
1.4, nonché sull’emendamento 1.8, che ampliano l’ambito applicativo del-
l’annullamento, da parte dell’ARERA, delle aliquote relative agli oneri ge-
nerali di sistema. Comportano inoltre maggiori oneri le proposte 1.7 (testo
2) e 1.9 (testo 2). Richiede poi 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, segnala che ap-
pare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia
l’ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte
2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell’IVA al consumo di gas metano
e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Richiede poi la relazione
tecnica sull’emendamento 2.5, che estende la riduzione dell’IVA al con-
sumo di gas metano per autotrazione. Osserva quindi che risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata
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della riduzione dell’IVA al consumo di energia termica prodotta con im-
pianti a gas naturale.

Richiede inoltre la relazione tecnica sull’emendamento 2.9 e sulle
analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell’IVA ad al-
tre tipologie di energia. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta
2.14 (testo 2). Chiede poi conferma dell’assenza di oneri negli analoghi
emendamenti 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2), che prevedono
la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energe-
tiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala la neces-
sità di valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ride-
finisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economica-
mente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche.
Rileva che occorre altresı̀ valutare 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. Os-
serva che comporta maggiori oneri l’emendamento 3.0.1. Richiede poi
la relazione tecnica sulle proposte 3.0.2 e 3.0.2 (testo 2), che istituiscono
nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale
destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Rileva che
appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento 3.0.3,
istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Ri-
chiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.3 (testo 2), al fine di
verificare la sostenibilità della clausola di invarianza per la fornitura di
energia elettrica ai clienti svantaggiati affidata ad Acquirente Unico S.p.A.

Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile
con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accu-
mulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull’e-
mendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupa-
zioni del territorio comunale con cavi e condutture, per i venditori di ener-
gia elettrica, nonché sulla riformulazione 3.0.5 (testo 2), che estende l’e-
senzione anche alla distribuzione di gas naturale e prevede un fondo di
ristoro dei comuni per il minor gettito. Rileva che appare suscettibile di
determinare maggiori oneri l’emendamento 3.0.6, recante una norma di in-
terpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con
cavi e conduttore. Richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.6
(testo 2), che prevede un’esenzione dal canone di occupazione per i ven-
ditori di energia e gli operatori di telecomunicazione con un fondo di ri-
storo dei comuni per il minor gettito. Segnala che occorre valutare i profili
finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di defini-
zione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una
disciplina transitoria.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 3, ivi comprese le riformulazioni 3.0.8 (testo 2) e
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3.0.9 (testo 2). Non vi sono inoltre osservazioni da formulare sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 4.

La sottosegretaria GUERRA esprime una valutazione contraria sulla
proposta 3.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a determinarne
gli effetti finanziari, nonché sull’emendamento 3.2, non solo per la neces-
sità di una relazione tecnica al fine di verificare la quantificazione, ma an-
che per inidoneità della copertura finanziaria.

Concorda quindi con la relatrice sull’onerosità della proposta 3.0.1.

Sull’emendamento 3.0.2, si pronuncia in senso contrario sul testo
base per inidoneità della copertura, mentre chiede di accantonare la rifor-
mulazione 3.0.2 (testo 2).

Chiede altresı̀ l’accantonamento della proposta 3.0.3, in attesa del
completamento degli approfondimenti istruttori, nonché della riformula-
zione 3.0.3 (testo 2).

Manifesta quindi un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica
e per inidoneità della copertura finanziaria, sull’emendamento 3.0.4, non-
ché sull’emendamento 3.0.5 in mancanza di relazione tecnica, mentre
chiede di accantonare la riformulazione 3.0.5 (testo 2).

Sull’emendamento 3.0.6, si pronuncia in senso contrario in mancanza
di una relazione tecnica necessaria a dimostrarne la neutralità finanziaria,
mentre chiede l’accantonamento della riformulazione 3.0.6 (testo 2). Do-
manda altresı̀ di rinviare l’esame della proposta 3.0.7 in attesa della pre-
disposizione di una relazione tecnica.

Sulle riformulazioni 3.0.8 (testo 2) e 3.0.9 (testo 2), su cui la Com-
missione non ha osservazioni da formulare, chiede l’accantonamento per
consentire le valutazioni del caso, concordando per i restanti sulla valuta-
zione non ostativa della relatrice.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, conviene con la
relatrice sull’assenza di osservazioni, fatta eccezione per la proposta 4.4,
sulla cui portata finanziaria sono in corso approfondimenti.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) propone, in linea di massima, di
adottare lo stesso criterio seguito con riguardo agli emendamenti riferiti
agli articoli 1 e 2, ossia esprimere un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che comportano maggiori
oneri o presentano una copertura finanziaria inidonea, e accantonare, in-
vece, l’esame delle proposte su cui è stata richiesta la relazione tecnica,
al fine di consentire le verifiche sui profili finanziari.

Interviene il senatore DELL’OLIO (M5S) per chiedere chiarimenti
sulla valutazione espressa dal Governo in merito all’emendamento 3.0.4.

La sottosegretaria GUERRA precisa, al riguardo, che il fondo che si
intende utilizzare a copertura è preordinato per gli interventi prioritari del
Governo, oltre a ribadire la necessità di predisposizione di una relazione
tecnica per verificare la quantificazione degli oneri.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S) ravvisa l’opportunità dell’accantona-
mento dell’esame della proposta in questione, al fine di consentire gli ap-
profondimenti sui profili di quantificazione dei costi.

Chiede quindi delucidazioni sulla valutazione espressa con riguardo
all’emendamento 3.0.7, che a suo avviso non presenta risvolti di carattere
finanziario.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la proposta emenda-
tiva prevede il diffuso coinvolgimento dell’Autorità di regolazione per l’e-
nergia, le reti e l’ambiente (ARERA), per cui occorre verificare la soste-
nibilità dello svolgimento di tali attività con le risorse disponibili a legi-
slazione vigente.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, dispone quindi l’accanto-
namento degli emendamenti 3.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 3.0.3 (testo 2),
3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2), 3.0.7, 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo
2) e 4.4.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice FAGGI (L-

SP-PSd’Az), 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 riferiti agli articoli 3 e 4 del provvedimento in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5 e 3.0.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 3
e 4, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 3.0.3 (testo
2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2), 3.0.7, 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo
2) e 4.4, il cui esame resta sospeso.».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

razione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e rela-

tivo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievo)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 no-
vembre.

Il relatore FANTETTI (Misto-I-C-EU), sulla base della nota istrutto-
ria consegnata dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
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schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal
Governo, da cui risulta che:

– viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel
Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto
ministeriale che il Governo sottopone all’approvazione delle competenti
Commissioni parlamentari si riferisce al programma nella sua interezza,
specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate
al reperimento delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione del programma, nonché circa il fatto che il
loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la rea-
lizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legisla-
zione vigente a valere sulle medesime risorse;

– viene chiarito che l’Amministrazione si ritiene vincolata a non
eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre,
laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse
definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà
corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena
visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il
seguente rilievo:

– si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare
dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del pro-
gramma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse
finanziarie.».

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso favorevole sulla pro-
posta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa ai voti e appro-
vata.

La seduta termina alle ore 10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

232ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla 8ª Commis-
sione l’atto del Governo n. 320, recante «Schema di decreto ministeriale
recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa
dell’emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori di ser-
vizi aeroportuali di assistenza a terra».

In considerazione della ristrettezza del termine di legge per l’espres-
sione del parere e dell’urgenza rappresentata dal Governo, propone di ini-
ziare l’esame del provvedimento in una nuova seduta da convocare al ter-
mine della seduta in corso.

La Commissione conviene.

Il Presidente informa che mercoledı̀ 10 novembre, alle ore 14,30,
avrà luogo un incontro con una delegazione della Commissione per i tra-
sporti e le comunicazioni del Parlamento finlandese, al quale tutti i com-
ponenti della 8ª Commissione sono invitati a partecipare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) illustra il decreto-legge in titolo, che
reca misure urgenti in materia economica e fiscale, per la tutela del lavoro
e per altre esigenze indifferibili.
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Nel Capo I, gli articoli da 1 a 3, in considerazione degli effetti eco-
nomici derivanti dall’emergenza da COVID-19, introducono disposizioni
volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

In particolare, vengono previsti: il differimento del versamento delle
rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosid-
detti «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio»); il prolungamento dei termini
per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo dal 1º settembre al 31
dicembre dell’anno in corso; con riferimento ai piani di rateizzazione già
in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione,
l’aumento del numero delle rate che, se non pagate, determinano la deca-
denza dalla rateizzazione concessa.

L’articolo 4 integra i contributi a favore dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 5 contiene diverse norme in materia fiscale, che tra l’altro
ridefiniscono la destinazione delle risorse stanziate per la cosiddetta «lot-
teria degli scontrini» e apportano modifiche alla disciplina del credito
d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

L’articolo 6 interviene, con finalità di semplificazione, sulla disci-
plina del patent box.

L’articolo 7 incrementa di 100 milioni per il 2021 il fondo automo-

tive, per la concessione di contributi per il rinnovo del parco auto (cosid-
detto ecobonus).

In particolare, le risorse vengono destinate: nel limite di 65 milioni di
euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovei-
coli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2 per chilo-
metro (veicoli elettrici e ibridi); nel limite di 20 milioni di euro ai contri-
buti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali
di categoria N1 o di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica,
di cui all’articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020 (veicoli com-
merciali). 15 milioni di euro devono essere riservati ai veicoli esclusiva-
mente elettrici; nel limite di 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto,
anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella
fascia 61-135 grammi CO2 per chilometro (veicoli con motore termico);
nel limite di 5 milioni di euro ai contributi per l’acquisto dei veicoli di
cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge
n. 73 del 2021 (veicoli usati).

Il Capo II contiene varie misure in materia di lavoro.

Con riferimento alle materie di interesse per la Commissione, segnala
in particolare l’articolo 10, che, al fine di garantire la continuità del soste-
gno al reddito dei lavoratori coinvolti dall’attuazione del programma del-
l’amministrazione straordinaria, dispone che i dipendenti di Alitalia e di
Alitalia Cityliner possano usufruire del trattamento di cassa integrazione
straordinaria, di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, per un periodo com-
plessivo di dodici mesi. Tale trattamento potrà proseguire anche successi-
vamente alla conclusione dell’attività del commissario e, in ogni caso, non
oltre il 31 dicembre 2022.
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Per garantire l’integrazione del trattamento salariale, il Fondo di so-
lidarietà per il settore del trasporto aereo è inoltre incrementato di 212,2
milioni di euro per il 2022.

Le ulteriori disposizioni contenute nel Capo sono volte a rifinanziare
le misure adottate per l’equiparazione della quarantena alla malattia (arti-
colo 8); a disciplinare i congedi dei genitori di figli minori di 16 anni nel
caso di sospensione dell’attività didattica o di quarantena (articolo 9); a
rifinanziare i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori nel
caso di datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività per eventi
connessi all’emergenza COVID-19, nonché ad incrementare di 200 milioni
di euro l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del de-
creto-legge n. 4 del 2019 per il reddito di cittadinanza (articolo 11); ad
escludere dalla mobilità volontaria il personale degli enti locali con un nu-
mero di dipendenti non superiore a 100 (articolo 12).

Nel Capo III, l’articolo 13 integra il decreto legislativo n. 81 del
2008, al fine di aumentare la tutela in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.

Tra le varie misure, viene rafforzato il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, gestito dall’INAIL, con l’obiettivo
di migliorare il coordinamento e l’efficacia dell’attività di vigilanza.

Sono inoltre modificate le condizioni per l’adozione del provvedi-
mento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi di
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza e sul con-
trasto del lavoro irregolare. In particolare, si prevede che il provvedimento
di sospensione venga adottato in presenza del 10 per cento di lavoratori in
nero (invece che del 20 per cento, come previsto attualmente) nonché nel
caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, invece che dopo
la loro reiterazione.

Alle imprese destinatarie di provvedimenti di sospensione cautelare
dell’attività è poi preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica am-
ministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Con riferimento alla sicurezza nei cantieri, si prevede che le comuni-
cazioni, che il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a tra-
smettere prima dell’inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale, alla dire-
zione provinciale del lavoro nonché, per i lavori pubblici, al prefetto ter-
ritorialmente competente, alimentino una apposita banca dati istituita
presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità delle
banche dati esistenti.

Il Capo IV reca una serie di misure finanziarie.

L’articolo 14, tra diverse disposizioni per l’adempimento di obblighi
europei e internazionali, prevede uno stanziamento finalizzato a ricono-
scere un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino
per la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della
San Marino RTV S.p.A..

La relazione illustrativa chiarisce che lo stanziamento – nelle more
della ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televi-
siva tra Italia e Repubblica di San Marino – è finalizzato a coprire i mag-
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giori costi derivanti dal mancato uso da parte della Repubblica di San Ma-
rino, nell’interesse dello Stato italiano, di frequenze il cui uso sul territorio
italiano era riconosciuto nell’ambito dell’Accordo attuale, ma che devono
essere improrogabilmente rilasciate entro il 31 dicembre, in modo che l’I-
talia possa rispettare gli impegni assunti a livello internazionale sulla loro
destinazione al nuovo sistema 5G.

L’articolo 15 detta norme finalizzate a garantire la prosecuzione del
programma «Strade sicure», nonché a potenziare i presidi di sicurezza in
occasione del vertice G-20.

L’articolo 16 reca varie disposizioni di carattere finanziario.

Con riferimento agli aspetti di maggior interesse per la Commissione,
il comma 1 incrementa di 1.300 milioni di euro per il 2021 l’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del
2005, relativa ai trasferimenti in conto impianti a RFI, per la copertura de-
gli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manu-
tenzione straordinaria.

Il comma 2 aumenta poi di 200 milioni di euro le risorse destinate
nel 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato, ai sensi del-
l’articolo 1, commi 95 e 98, della legge n. 145 del 2018, con il quale è
stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, il fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese.

Il comma 3 destina 20 milioni di euro nel 2021 al rafforzamento
della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto. Se-
condo quanto indicato nella relazione illustrativa, la disposizione è finaliz-
zata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere un
contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una.

L’articolo 17 reca le norme di copertura, mentre l’articolo 18 disci-
plina l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è convocata, al termine della seduta
in corso, una ulteriore seduta della Commissione, per l’esame in sede con-
sultiva su atti del Governo dell’atto n. 320, recante «Schema di decreto
ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni su-
biti a causa dell’emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai pre-
statori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,15.
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Plenaria

233ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei

danni subiti a causa dell’emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai presta-

tori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra schema di decreto ministeriale

recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell’emer-

genza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali

di assistenza a terra (n. 320)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1,

commi 718 e 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Esame e rinvio)

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo,
che definisce le modalità per il riconoscimento ai gestori aeroportuali e
ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra delle compensa-
zioni dei danni subiti a causa dell’emergenza da COVID-19, disciplinate
dai commi 715-720 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del
2020).

Tali disposizioni, in particolare, hanno previsto l’istituzione di un
fondo, con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro per il
2021, da utilizzare per corrispondere, nel limite di 450 milioni di euro,
contributi ai gestori aeroportuali e, nel limite di 50 milioni di euro, con-
tributi ai prestatori di servizi di assistenza a terra, in compensazione dei
danni subiti direttamente imputabili all’emergenza epidemiologica, da cal-
colare mettendo a confronto, secondo la metodologia indicata, i minori ri-
cavi e i maggiori costi registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente.

La legge di bilancio 2021 ha anche stabilito che alle imprese benefi-
ciarie possa essere riconosciuto un contributo di entità fino al 100 per
cento del pregiudizio subito nei limiti delle risorse stanziate. Nel caso
in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese be-
neficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità
della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è de-
terminata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa im-
presa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite
massimo del 20 per cento delle risorse suddette.
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L’efficacia delle disposizioni è stata subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea ma, nelle more del perfezionamento della pro-
cedura, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato
autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore
a 315 milioni di euro ai gestori aeroportuali e un importo non superiore a
35 milioni di euro alle imprese di servizi a terra che ne facessero richiesta.
In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del
30 novembre 2021, la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che l’an-
ticipazione debba essere restituita entro il 15 dicembre 2021.

La definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presen-
tazione della domanda per l’ammissione alle agevolazioni, nonché dei cri-
teri di determinazione ed erogazione del contributo è stata rinviata ad uno
o più decreti del MIMS, da adottare previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia, che deve essere reso entro sette giorni
dalla richiesta.

Con lo schema in esame si procede pertanto a dare attuazione a tale
previsione.

La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che nella
sua predisposizione si è tenuto conto sia dell’incremento delle risorse
del fondo disposto dal decreto-legge n. 73 del 2021 – che ha stanziato ul-
teriori 300 milioni di euro, da suddividere in 285 milioni di euro per la
compensazione dei danni subiti dai gestori e in 15 milioni di euro per
la compensazione dei danni subiti dai prestatori dei servizi di assistenza
a terra – sia delle indicazioni contenute nella decisione della Commissione
europea di autorizzazione della misura, che ha rimodulato i periodi da
prendere come riferimento per il calcolo delle compensazioni e ha indicato
una metodologia di quantificazione del danno più dettagliata.

Lo schema si compone di 9 articoli e di 3 allegati.

L’articolo 1 individua i soggetti beneficiari nei gestori aeroportuali e
nei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del
certificato in corso di validità rilasciato dall’ENAC e precisa che ciascuna
delle due categorie ha la possibilità di accedere al fondo entro i limiti fi-
nanziari indicati dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto-legge n. 73 del
2021. Prevede inoltre che i soggetti che rientrano in entrambe le categorie
possono presentare una sola domanda di ristoro dei danni complessiva-
mente subiti, accedendo alla quota parte del fondo associata alla categoria
relativa all’attività prevalentemente svolta.

L’articolo 2 chiarisce che per danno subito come conseguenza diretta
dell’epidemia da COVID-19 si intende la riduzione, direttamente imputa-
bile all’emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici
e a quelli non aeronautici funzionali all’attività aeroportuale, registrata
nell’arco temporale compreso tra il 1º marzo e il 30 giugno o il 14 luglio
2020 (a seconda della data in cui i beneficiari hanno potuto riprendere le
proprie attività in considerazione dei diversi provvedimenti di limitazione
all’operatività degli aeroporti) rispetto allo stesso periodo del 2019, deter-
minata anche in ragione dei costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all’e-
mergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti e dei minori costi di
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esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e di altre misure
di sostegno di natura pubblica.

Sono quindi fornite indicazioni dettagliate per il calcolo del danno da
parte di ciascun soggetto beneficiario, prevedendo che esso venga valutato
sulla base del confronto tra le voci mensili di costi e ricavi indicate negli
allegati B.1 e B.2 dello schema in esame registrate nel periodo compreso
tra il 1º marzo e la data di ripresa dell’attività del 2020 e quelle relative al
corrispondente periodo del 2019, con esclusione degli importi recuperabili
da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del me-
desimo danno.

Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori o di pre-
statori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato
come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto. È in ogni caso esclusa
qualsiasi sovracompensazione del danno subito.

L’articolo 3 indica analiticamente i contenuti obbligatori della do-
manda per l’ammissione alle agevolazioni, che dovrà essere redatta se-
condo il modello riportato nell’Allegato A allo schema, mentre l’articolo
4 ne disciplina le modalità di presentazione.

L’articolo 5 affida all’ENAC il compito di svolgere l’istruttoria delle
domande e ne definisce la tempistica. L’esito dell’istruttoria e l’esatto im-
porto del danno risarcibile e del contributo spettante a ciascun richiedente
sono comunicati da ENAC alla Direzione generale per gli aeroporti, il tra-
sporto aereo e i servizi satellitari del MIMS, che adotta i provvedimenti di
accoglimento o di rigetto delle domande e si avvale dell’ENAC stessa
come soggetto pagatore per la corresponsione dei contributi ai beneficiari.
È previsto che il contributo per singolo beneficiario sia quantificato te-
nendo in considerazione il limite del 20 per cento delle risorse previsto
nella legge di bilancio e che le eventuali minori somme erogate in ragione
di tale limite concorrano al ristoro dei soggetti che non hanno invece rag-
giunto tale limite.

L’articolo 6 dispone che le somme corrisposte non possano essere cu-
mulate con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a re-
cupero nel caso in cui i costi superino il danno subito. Sono previste ve-
rifiche e controlli a campione sull’eventuale insussistenza dei requisiti per
l’accesso alle agevolazioni, con eventuale revoca dei benefici nel caso in
cui l’accertamento dia esito negativo.

L’articolo 7 prevede che il MIMS invii alla Commissione europea
una relazione informativa sull’attuazione delle misure introdotte.

L’articolo 8 riguarda la copertura finanziaria.
L’articolo 9 stabilisce che il provvedimento entra in vigore lo stesso

giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che il suo ambito
di efficacia è conforme alla decisione finale positiva della Commissione
europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 330

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENE-

RALE EUROPEA DATORIALE (FEDERDAT), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1130 (DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE

TECNICA DEL TECNOLOGO ALIMENTARE)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Il relatore COMINCINI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo,
soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L’articolo 8 del decreto-legge, al comma 1, modifica alcune norme
transitorie, che riconoscono: l’applicazione dei trattamenti di malattia
per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in
quarantena precauzionale (comunque denominata, in attuazione delle mi-
sure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19); l’applicazione
– a determinate condizioni – per il periodo prescritto di assenza dal servi-
zio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, dei
trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero.

Le modifiche concernono: l’estensione al 2021 (novella di cui alla
lettera a)) della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena
precauzionale – tutela che, secondo l’interpretazione seguita, non poteva,
a normativa vigente, trovare applicazione, per i lavoratori dipendenti pri-
vati, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020 (mentre per i dipen-
denti pubblici ha continuato a trovare applicazione, in base ad un’altra
norma, tuttora vigente, l’equiparazione al ricovero ospedaliero) –; l’eleva-
mento da 396 milioni di euro a 976,7 milioni del limite di spesa, relativo
al 2021, entro il quale sono riconosciuti i trattamenti relativi alle fattispe-
cie summenzionate – quarantena precauzionale e periodo prescritto di as-
senza dal servizio per i lavoratori fragili – che siano a carico dell’INPS
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(novella di cui alla lettera b) e norma abrogatoria di coordinamento posta
dal successivo comma 2); la possibilità, consentita dalla riformulazione
del suddetto limite di spesa, di impiego delle medesime risorse anche
per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle
tutele in oggetto a causa del raggiungimento del limite relativo al 2020
(quest’ultimo limite, pari a 663,1 milioni – come detto, già interamente
utilizzati –, viene formalmente mantenuto nella suddetta novella); l’intro-
duzione di uno stanziamento, pari a 188,3 milioni, per il 2021, che costi-
tuisce un limite di spesa per il riconoscimento, a determinate condizioni,
di un rimborso forfettario, relativo sia al 2020 sia al 2021, in favore dei
datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei
trattamenti nelle suddette due fattispecie – con riferimento ai casi in cui
il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell’INPS,
con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati
a contribuzioni previdenziali presso l’INPS – (novella di cui alla lettera
c)); l’esclusione (rispetto alla corrispondente norma finora vigente) degli
oneri a carico dei datori di lavoro privati dal limite sopra menzionato di
976,7 milioni, il quale, quindi, concerne i soli oneri a carico dell’INPS
(novella di cui alla lettera b) citata).

Il comma 1 del successivo articolo 13 – insieme con l’Allegato 1 –
reca un complesso di novelle nella disciplina in materia di sicurezza sul
lavoro. Tra l’altro:

– si prevede che ogni comitato di coordinamento in materia di si-
curezza sul lavoro – istituito presso ciascuna regione o provincia auto-
noma – si riunisca almeno due volte all’anno e che il medesimo sia con-
vocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale
del lavoro (lettera a));

– si modifica la disciplina del Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (lettera b)). Riguardo all’ambito
delle pubbliche amministrazioni che costituiscono il suddetto Sistema, la
novella inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale (della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri) e l’INPS, oltre ad operare alcuni ade-
guamenti formali in relazione a modifiche istituzionali sopravvenute e a
introdurre la possibilità di individuazione di ulteriori amministrazioni
con decreto interministeriale. In merito alle finalità e all’oggetto del Si-
stema, la novella inserisce la valutazione delle attività di vigilanza, anche
sulla base di una nuova apposita sezione del Sistema, dedicata alle san-
zioni amministrative irrogate nel settore in oggetto, nonché mediante l’e-
stensione alle parti sociali della facoltà di accesso anche al quadro del
SINP relativo agli interventi di vigilanza. Si prevedono inoltre sia una re-
visione delle norme attuative del SINP – ai fini dell’adeguamento alle mo-
difiche suddette – mediante l’emanazione di un decreto interministeriale
sia un decreto ministeriale di ridefinizione della composizione del Tavolo
tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema in oggetto (en-
trambi i decreti sono adottati previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). La novella
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prevede altresı̀ che l’INAIL renda disponibili ai dipartimenti di preven-
zione delle aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza,
e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate,
agli infortuni denunciati – ivi compresi quelli sotto la soglia minima posta
ai fini della tutela dell’INAIL – e alle malattie professionali denunciate;

– le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro attri-
buite all’Ispettorato nazionale del lavoro vengono estese a tutti i settori
lavorativi, sopprimendo le norme che limitavano tale competenza al set-
tore edile e ad altri ambiti specifici (lettera c)). Di conseguenza, sia il sud-
detto Ispettorato sia le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza in
esame in via generale – ferme restando alcune riserve di competenza,
già stabilite dalla disciplina vigente, per altre amministrazioni –. La no-
vella prevede altresı̀ che, a livello provinciale, le aziende sanitarie locali
e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito della programmazione re-
gionale già contemplata dalle norme vigenti, promuovano e coordinino sul
piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutte le amministrazioni
competenti e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri le conseguenti modifiche alle disposizioni attuative concernenti il
coordinamento in oggetto. Si dispone poi che l’Ispettorato nazionale del
lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, ai fini della trasmissione al Parlamento, una rela-
zione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del
lavoro irregolare; la relazione deve dar conto dei risultati conseguiti nei
diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione
ed efficacia dell’attività di vigilanza;

– si opera una revisione della disciplina sui provvedimenti di so-
spensione, da parte dei suddetti organi di vigilanza, dell’attività imprendi-
toriale (lettera d)). In primo luogo, la novella riduce dal 20 per cento al 10
per cento la soglia contemplata da una delle fattispecie di sospensione,
prevedendo che quest’ultima sia adottata in tutti i casi in cui una quota
pari o superiore al 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,
al momento dell’accesso ispettivo, risulti occupato senza la relativa pre-
ventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si opera
altresı̀ una ridefinizione delle altre fattispecie di sospensione, sia sosti-
tuendo il relativo allegato – recante le singole ipotesi – sia sopprimendo
la condizione della reiterazione; di conseguenza, nella nuova formula-
zione, la sospensione viene disposta per ogni caso di grave violazione
rientrante nelle ipotesi di cui al nuovo allegato (a prescindere dall’even-
tuale circostanza che si tratti di una reiterazione). Resta fermo il principio
che la sospensione è adottata in relazione alla sola parte dell’attività im-
prenditoriale interessata dalle violazioni – o, alternativamente, come pre-
vede la novella, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati
dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’allegato –. Si opera inoltre
una revisione delle condizioni stabilite per la revoca della sospensione, ag-
giungendo alle condizioni costituite dal superamento delle situazioni di ir-
regolarità quella della rimozione delle conseguenze pericolose e ridefi-
nendo gli importi delle somme da pagare ai fini della medesima revoca
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(somme aggiuntive rispetto alle sanzioni previste dalle norme per le sin-
gole fattispecie di illecito). Si conferma la figura di reato per il caso di
violazione – da parte del datore di lavoro – del provvedimento di sospen-
sione, con la conferma delle misure relative alla pena detentiva e con una
riduzione dei limiti minimi e massimi dell’ammenda (prevista in via di-
sgiuntiva per il caso in cui la violazione concerna la sospensione motivata
dalla sussistenza di rapporti di lavoro non oggetto di comunicazione). Re-
sta fermo il principio che la sospensione comporta, per la durata della me-
desima, l’interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
– mentre viene soppressa la norma, prevista per alcune ipotesi specifiche,
sull’allungamento del periodo di interdizione oltre quello di sospensione –;

– si prevede l’istituzione di un repertorio degli organismi paritetici
in materia di sicurezza sul lavoro e si ridefiniscono le attività di comuni-
cazione da parte degli stessi, prevedendo altresı̀ che i dati forniti da tali
organismi siano utilizzati ai fini dell’individuazione di criteri di priorità
nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito
della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL (lettera
f));

– si prevede l’istituzione di un’apposita banca dati presso l’Ispetto-
rato nazionale del lavoro, relativa alle specifiche comunicazioni del com-
mittente o del responsabile dei lavori – comunicazioni già previste dalla
disciplina vigente – in materia di cantieri temporanei o mobili.

I successivi commi dell’articolo 13 autorizzano nuove assunzioni per
l’Ispettorato nazionale del lavoro e per l’Arma dei Carabinieri.

Il comma 6 dell’articolo 14 dispone un ampliamento dell’esenzione
transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il pos-
sesso di un certificato verde COVID-19; l’esenzione è relativa ai soggetti
in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato
dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Più in
particolare, la novella consiste sia nell’estensione temporale dell’esenzione
sia nell’ampliamento degli ambiti oggetto dell’esenzione medesima.

L’esenzione è posta nelle more dell’adozione della circolare del Mi-
nistero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di
vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell’A-
genzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso,
per il periodo successivo al termine ora oggetto di differimento al 31 di-
cembre 2021 (rispetto al termine finora vigente del 15 ottobre 2021).

La norma di esenzione in esame appare rivolta in particolare ai casi
di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Re-
pubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli
altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato
autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute
del 23 settembre 2021, prot. n. 42957 (che concerne l’individuazione dei
vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere,
riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano stra-
tegico nazionale).
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La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, manifesta l’auspicio che, attraverso opportune convergenze politiche,
la conversione del provvedimento in esame possa essere l’occasione per
affrontare temi come la tassazione dei prodotti del tabacco, la pressione
fiscale sulla ricerca scientifica e le agevolazioni per le persone affette
da disabilità.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), intervenendo a sua volta sul-
l’ordine dei lavori, si augura che l’esame del decreto-legge in conversione
consenta, in particolare, di potenziare le politiche di prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro.

Il relatore COMINCINI (PD) si dichiara sin da ora disponibile a re-
cepire gli spunti che scaturiranno dal dibattito e dà atto che i temi testé
evocati sono meritevoli della massima considerazione, tuttavia osserva
che le proposte emendative, per non essere di mera testimonianza, devono
essere non solo supportate politicamente, ma anche sostenibili sul piano
tecnico-finanziario.

La PRESIDENTE, preso atto degli auspici manifestati nel corso degli
interventi sull’ordine dei lavori, ricorda che occorre tenere in debita con-
siderazione l’oggetto del provvedimento e le competenze della Commis-
sione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350

In relazione al disegno di legge in titolo, la PRESIDENTE avverte
che: non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno (il relativo
termine è scaduto ieri, alle ore 12); sono pervenuti i pareri sul testo delle
Commissioni 1ª (favorevole con osservazioni) e 11ª (favorevole).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

259ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,25.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI OGGI E INTE-

GRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

La presidente MORONESE convoca un’ulteriore seduta per le ore
9,30 di oggi e avverte che l’ordine del giorno della Commissione è inte-
grato con la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge
n. 1571, recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle ac-
que interne e per la promozione dell’economia circolare («legge Salva-
Mare»), n. 674, recante Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per il recupero di rifiuti in mare, e n. 1503, recante Disposizioni
per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione del-
l’ecosistema marino, rinviati in Commissione a seguito delle determina-
zioni assunte all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato
e comunicate in Assemblea nella seduta di ieri.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Plenaria

260ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REDIGENTE

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

tati. Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta del 3 novembre 2021

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in
mare e per la protezione dell’ecosistema marino

(Discussione congiunta)

La presidente MORONESE comunica che, nella seduta dell’Assem-
blea di ieri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all’unanimità un
breve rinvio in Commissione dei disegni di legge in titolo, mantenendo
la sede redigente, per una verifica sul testo e il differimento dell’esame,
da parte dell’Assemblea, quale primo punto del calendario della prossima
settimana.

Comunica altresı̀ che, all’esito di contatti informali intervenuti con la
maggioranza e con il Governo, la relatrice ha presentato due emendamenti
– pubblicati in allegato – volti ad effettuare interventi di coordinamento
sugli articoli 6 e 12 del testo già predisposto dalla Commissione all’esito
della discussione in sede redigente conclusa lo scorso 15 luglio.

Poiché si tratta di modifiche non solo largamente condivise, ma che
non sollevano profili ulteriori rispetto a quelli già esaminati in occasione
della precedente discussione dalle commissioni competenti in sede consul-
tiva, nei pareri dalle medesime resi, la Presidenza non ritiene necessario
che gli emendamenti siano trasmessi a tali commissioni.

Per le stesse ragioni la Presidenza, avvalendosi della facoltà ad essa
conferita dall’articolo 100, comma 6, ultimo periodo, del Regolamento
non ritiene necessario fissare un termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti.
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La Presidenza avverte quindi che si intendono acquisite le precedenti
fasi procedurali e che si procederà esclusivamente alla discussione degli
articoli del testo già approvato dalla Commissione nella seduta dello
scorso 15 luglio (si veda lo stampato nn. 1571, 1504, 603-A) ai quali
sono stati presentati gli emendamenti, salva la votazione finale sul confe-
rimento del mandato alla relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Dopo che la RELATRICE ha rinunciato ad illustrare l’emendamento
6.100, il sottosegretario Ilaria FONTANA esprime parere favorevole in or-
dine all’emendamento 6.100.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, previa
verifica del prescritto numero di senatori, l’emendamento 6.100 è posto ai
voti e approvato.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 6 come emendato.

Dopo che la RELATRICE ha rinunciato ad illustrare l’emendamento
12.100, il sottosegretario Ilaria FONTANA esprime parere favorevole in
ordine all’emendamento 12.100.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, l’e-
mendamento 12.100 è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 12 come emendato.

La Commissione conferisce infine, all’unanimità, mandato alla rela-
trice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571, già appro-
vato dalla Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modificazioni ad
esso apportate nel corso della discussione conclusa lo scorso 15 luglio e
dalle ulteriori modificazioni testé apportate agli articoli 6 e 12, autorizzan-
dola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, a proporre in esso
l’assorbimento dei disegni di legge n. 674 e n. 1503, nonché ad effettuare
gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

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

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Interviene in sede di discussione generale il senatore ARRIGONI
(L-SP-PSd’Az), il quale rileva, in via preliminare, che nelle valutazioni
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relative al Piano di transizione ecologica sarà necessario tenere conto di

quanto sta emergendo in questi giorni a seguito degli incontri del G20 e
della COP 26, con particolare riferimento sia al fatto che per il raggiun-
gimento della neutralità climatica non è più indicata la data fissa del

2050, ma piuttosto lo stesso è indicato come obiettivo da raggiungere in-
torno alla metà del secolo, sia alle dichiarazioni dei governi cinese, russo
e indiano, che hanno indicato per i loro Paesi un traguardo spostato an-

cora più avanti nel tempo. Per quanto riguarda più specificamente poi il
contesto europeo, il senatore Arrigoni richiama in primo luogo l’atten-

zione sull’esigenza di un’ulteriore riflessione sugli elementi di criticità
legati alla scelta di mettere al bando completamente i motori a combu-
stione interna e di estendere il sistema ETS anche ad altri settori produt-

tivi. Per quanto riguarda il primo aspetto rileva che le scelte maturate in
sede europea non tengono adeguatamente conto dell’impatto ambientale
che ha la produzione di veicoli elettrici considerata nel ciclo di vita com-

plessivo degli stessi, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto ri-
tiene che la scelta, pur condivisibile in linea di principio, dell’estensione

del sistema ETS debba avvenire valutando anche ciò che accade nelle
altre maggiori economie mondiali (a cominciare, ad esempio, dagli Stati
Uniti).

Più in generale richiama ancora una volta l’attenzione sull’esigenza
che le problematiche della transizione ecologica siano affrontate nella pro-

spettiva di assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle
soluzioni perseguite, nonché improntando la ricerca delle stesse al princi-

pio della neutralità tecnologica, in modo da favorire e agevolare l’impiego
di tutte le tecnologie che possono contribuire alla riduzione delle emis-
sioni climalteranti. In quest’ottica, ad esempio, la necessità di puntare

sullo sviluppo dell’idrogeno dovrà realizzarsi, a suo avviso, non solo pun-
tando sull’idrogeno cosiddetto «verde», ma anche riconoscendo all’idro-
geno cosiddetto «blu» uno spazio nella fase di transizione, risultando al-

trimenti impossibile assicurare a tale fonte lo spazio nel mix energetico
per essa previsto in sede europea.

Si sofferma quindi sulla problematica delle filiere, alla quale ritiene
che debba essere riservata una specifica attenzione, soprattutto con riferi-

mento ai settori che sono impegnati nei processi di riconversione ecolo-
gica, passando poi ad esaminare le problematiche relative al «caro ener-
gia». In merito a queste ultime giudica indispensabile che sia attentamente

monitorata l’evoluzione degli oneri di sistema, che rischia di subire incre-
mento particolarmente significativo nel prossimo futuro.

Altre tematiche che dovranno essere oggetto di considerazione speci-
fica sono quelle relative alla generale applicazione del principio del life

cycle assestment (LCA), alla inclusione del gas naturale nella ambito della
cosiddetta tassonomia e, infine, quelle concernenti l’approvvigionamento
delle terre rare e degli altri materiali critici ai fini della transizione ecolo-

gica, materiali che – come noto – sono attualmente per il 90 per cento nel
controllo diretto o indiretto del Governo cinese.
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La PRESIDENTE decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10.

Prende la parola il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) il quale,
nel rifarsi alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni, si sofferma
più specificamente sulle problematiche relative alla mobilità, in merito
alle quali ribadisce ancora una volta l’importanza fondamentale dell’appli-
cazione del principio di neutralità tecnologica. Da questo punto di vista il
bando totale dei motori a combustione interna appare ingiustificabile, es-
sendo sufficiente considerare che soltanto un terzo del particolato in atmo-
sfera dipende da questi, mentre i due terzi dipendono da dinamiche di-
verse (a cominciare, ad esempio, da quelle relative al manto stradale ov-
vero all’uso dei sistemi di frenata) per cui anche la completa eliminazione
dei mezzi a combustione interna non inciderebbe in modo decisivo sulla
presenza del particolato e dovrebbe poi, comunque essere valutata consi-
derando i costi che, in termini di emissioni climalteranti, accompagnano la
produzione dei veicoli elettrici, costi maggiori di quelli relativi ai veicoli a
combustione interna.

La senatrice NUGNES (Misto), muovendo dai contenuti dell’ultimo
documento elaborato dall’Intergovernmental Panel On Climate Change

(IPCC), rileva come le condizioni climatiche dell’intero globo siano ormai
giunte ad un punto tale che il cambiamento climatico non può essere,
nella sostanza, arrestato. Ciò che è possibile fare è, invece, puntare sulla
resilienza e sulla mitigazione degli effetti a livello locale.

In questa prospettiva è, in via generale, necessario innanzitutto inve-
stire sulla ricerca e, da questo punto di vista, condivide le considerazioni
svolte dal senatore Arrigoni anche con riferimento al tema del life cycle
assestment (LCA). Ciò che però è indispensabile – e che manca invece
nel Piano di transizione ecologica in esame – è un radicale cambiamento
dell’impostazione di fondo, che rifletta l’urgenza degli interventi necessari
e che eviti il rischio di un approccio eccessivamente conservativo che po-
trebbe lasciare indietro l’Italia, con conseguenze negative anche in campo
economico.

In questa prospettiva sarebbe allora indispensabile muovere, tra l’al-
tro, dalla consapevolezza che il gas naturale è estremamente climalterante
e che quindi, anche se non è possibile farne a meno in modo immediato,
non è però su di esso che si deve puntare ai fini della transizione ecolo-
gica.

La mancanza di un necessario cambio di impostazione è altresı̀ evi-
dente su un tema ampiamente noto come quello del bonus del 110 per
cento, in ordine al quale sarebbe stato necessario muoversi nella logica
dell’investimento pubblico che dovrebbe essere finalizzato al risanamento
di aree che presentano particolari problemi di degrado e che non do-
vrebbe, invece, poter essere lo strumento anche di operazioni meramente
speculative.
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Interviene poi il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), il quale
richiama in modo specifico l’attenzione sul riferimento contenuto a pagina
36 dell’Atto del Governo in titolo al «ricorso a cattura e stoccaggio della
CO2 residua (CCS-CCU)». Al riguardo ritiene che tale riferimento sia as-
solutamente non condivisibile. In proposito rileva che il Piano nazionale di
ripresa e resilienza italiano è stato valutato positivamente dalla Commis-
sione dell’Unione europea anche in quanto non faceva riferimento all’uti-
lizzo di questa tecnologia, tecnologia che peraltro tutti gli studi disponibili
dimostrano non essere a basse emissioni e il cui impiego, anche nelle re-
centi valutazioni della Corte dei conti della Unione europea, ha finora
sempre portato a risultati fallimentari.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

Art. 6.

6.100
La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2021» con le

seguenti: «entro il 31 marzo 2022».

Art. 12.

12.100
La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 30 giugno 2021»
con le seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2022».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,07.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

IL PRESIDENTE fornisce informazioni sulla pubblicità dei lavori.

Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera

i) della legge n. 99 del 2018, in materia di formazione delle liste elettorali

Il PRESIDENTE dà conto alla Commissione dei risultati derivanti dai
controlli effettuati sulle liste elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali
di Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, provincia di Reggio Calabria,
di Carmiano, provincia di Lecce, di Manfredonia, provincia di Foggia, di
Orta di Atella, provincia di Caserta, e di Scanzano Jonico, provincia di
Matera.

Ricorda che la funzione di controllo ha riguardo sia alla disciplina
recata dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (c.d. «legge Severino»)
sia al codice di autoregolamentazione cui la stessa traccia legislativa rin-
via. Rende quindi noti, in seduta segreta, i nominativi segnalati dalla Di-
rezione nazionale antimafia e antiterrorismo per i quali esistono condizioni
di ostatività alla candidatura.

Intervengono, per svolgere considerazioni e commenti sulle verifiche
svolte e sui risultati emersi, la deputata FERRO (FDI) e il senatore PEPE
(L-SP-PSd’Az).
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La Commissione condivide all’unanimità l’orientamento della Presi-
denza di rendere pubblici i nominativi segnalati dalla Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo per i quali esistono condizioni di ostatività alla
candidatura.

Il PRESIDENTE preannuncia che in allegato al resoconto sommario
della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è
stata data lettura. Rileva poi che nel corso dei lavori dell’ultima tornata
elettorale è emerso che i certificati provenienti dal casellario giudiziale ri-
sultano sovente incompleti o non aggiornati, il che costituisce un ostacolo
ai lavori della Commissione ma anche alla certezza dei rapporti giuridici e
delle attestazioni previste dalla legge per la presentazione delle candida-
ture.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che nell’ultima seduta dell’Ufficio di Pre-
sidenza, sono stati nominati consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito
il generale dei Carabinieri in riserva Paolo Scriccia, il giornalista Nicola
Biondo e il tenente colonnello dei Carabinieri Gerardo Lardieri.

Riferisce inoltre che l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di chiedere
al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di potersi avvalere, quale
consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, del colonnello Massimo
Giraudo che collaborerà, in prevalenza, con l’istituendo Gruppo di lavoro
sulla strage di Alcamo Marina. Dà poi conto della proposta dell’onorevole
Ascari di nominare, sempre come consulenti a tempo parziale e a titolo
gratuito, Michelangelo Di Stefano e Salvatore Merlino, entrambi in forza
presso la DIA di Reggio Calabria. Precisa che tali incarichi saranno svolti
sotto la direzione del giudice Guido Salvini e che, per la definizione delle
relative deleghe, l’onorevole Ascari, accompagnata dal Segretario della
Commissione, si recherà a Milano nella giornata di domani, 5 novembre
2021.

Rammenta infine che una delegazione della Commissione si recherà
a Trieste nelle giornate dell’11 e del 12 novembre prossimi per una mis-
sione che avrà riguardo anche ai profili inerenti la criminalità organizzata
e la sua capacità di infiltrazione nel porto franco.

La seduta termina alle ore 15,41.
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Allegato

1) Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Carmiano,
in provincia di Lecce, risulta in violazione del codice di autoregolamenta-
zione la candidatura di Giancarlo Mazzotta, che risulta il candidato sin-
daco sostenuto dalla lista «RitorniAmo insieme». Per il predetto candidato
risulta disposto il rinvio a giudizio per quattro capi di imputazione, tutti
rilevanti ai sensi del codice di autoregolamentazione. Si tratta del delitto
di estorsione aggravato compiuto in concorso con altri e da persona che
fa parte di associazione di stampo mafioso, nonché ulteriormente aggra-
vato dalla circostanza dell’impiego del metodo mafioso; del delitto di vio-
lenza privata, anch’esso aggravato dal ricorso al metodo mafioso; del de-
litto di tentata estorsione aggravato, ancora una volta, dal ricorso al me-
todo mafioso. La prossima udienza dibattimentale risulta fissata per il
10 gennaio 2022. Pertanto, alla luce di quanto precede la candidatura di
candidato Giancarlo Mazzotta risulta in violazione delle disposizioni di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e j) del codice di autoregolamentazione;

2) con riferimento al rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco di
Scanzano Jonico, in provincia di Matera, la candidatura a sindaco di Ma-
rio Altieri, sostenuto dalla lista «Scanzano Rinasce», risulta in violazione
dell’art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 235 del 2012 (co-
siddetta «Legge Severino»). Infatti, sulla base degli atti acquisiti dalla
Commissione, il candidato Mario Altieri risulta aver riportato una con-
danna irrevocabile alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, inflitta
per il reato di abuso di ufficio, commesso in concorso e punito con l’ag-
gravante della recidiva, di cui all’art. 99, comma 4, seconda ipotesi del
codice penale e risalente all’anno 2006. La pena risulta eseguita alla
data dell’11 febbraio 2015 in affidamento in prova con esito positivo.
Allo stato degli atti, tale condanna non risulta inclusa fra i titoli per i quali
il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha concesso la riabilitazione con
ordinanza del 12 dicembre 2018. Pertanto, tale condanna rientra nel no-
vero delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 235 del 2012;

3) con riferimento al rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di
Manfredonia, in provincia di Foggia, nei confronti del candidato al consi-
glio comunale, Matteo Troiano, della lista «Giorgia Meloni Fratelli d’I-
talia – Giovanni Rotice sindaco», risulta essere stata pronunciata dal Tri-
bunale di Pescara la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data
21 marzo 2015. In forza di tale pronuncia, il candidato Matteo Troiano
è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione
ed euro 8.100 di multa per il reato di riciclaggio continuato consumato
in concorso con altri. Il reato è commesso negli anni 2004-2005. Pertanto,
la candidatura di Matteo Troiano si pone in contrasto sia con l’art. 10,
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comma 1), lettera e del decreto legislativo 235 del 2012 (cosiddetta
«Legge Severino»), sia con l’art. 1, lettera f) del codice di autoregolamen-
tazione. Occorre precisare che dal casellario giudiziale del candidato il ca-
rico di incandidabilità non risulta emergere.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 11,10.

AUDIZIONI

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco

Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori MAGORNO (IV-PSI) e CA-
STIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI), Maurizio CATTOI (M5S),
DIENI (M5S) e Enrico BORGHI (PD).

Il prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 13,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Giovedı̀ 4 novembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,30 alle ore 9.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 9.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– svolgere approfondimenti su un esposto pervenuto il 14 ottobre
2021, richiedendo i fascicoli processuali alle Autorità giudiziarie compe-
tenti e delegando il tenente colonnello Antro ad acquisire presso i compe-
tenti Comandi dell’Arma dei Carabinieri documentazione di indagine;

– svolgere approfondimenti su un esposto pervenuto il 21 luglio
2021, richiedendo al Tribunale per i minorenni di Venezia di trasmettere
documentazione di interesse ed acquisendo, anche per il tramite della po-
lizia giudiziaria, documentazione dei servizi sociali territoriali di alcuni
comuni;

– audire, in forma segreta, tre persone che hanno indirizzato espo-
sti alla Commissione.
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Illustra quindi il programma dei lavori delle prossime settimane, che
comprende alcune audizioni e una missione presso l’Istituto degli Inno-
centi, a Firenze.

Comunica infine che, in data 26 ottobre, 28 ottobre e 2 novembre
2021, sono pervenuti tre esposti relative a vicende di allontanamento di
minori dai genitori e che il 20 ottobre 2021 la dottoressa Scaramuzzino
ha trasmesso una nota, di libera consultazione, relativa al disegno di legge
di riforma del processo civile attualmente in discussione ed ai suoi riflessi
sulla tutela dei minori.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 4 novembre 2021

Plenaria
4ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente MARINO (IV-PSI) avverte che della seduta verrà re-
datto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione attraverso i canali multime-
diali del Senato.

AUDIZIONI

Audizione del Prof. Avv. Federico Freni, Sottosegretario di Stato per il Ministero

dell’economia e delle finanze

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Prof. Avv. Federico Freni,
Sottosegretario di Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Prof. Avv. FRENI svolge una relazione sui temi di competenza
della Commissione di inchiesta.

Intervengono per porre alcuni quesiti la senatrice MINUTO (FIBP-
UDC), ed i senatori PITTELLA (PD), ENDRIZZI (M5S), DE BERTOLDI
(FdI), CANGINI (FIBP-UDC), MANTERO (Misto-PaP) e LANNUTTI
(Misto-IdV).
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Il Prof. Avv. FRENI fornisce gli elementi di risposta ai senatori
intervenuti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Prof. Avv. Freni per il contributo fornito
ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30



E 4,00


