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Ufficio di Presidenza (Riunione n. 215) . . . . . . » 180

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 181

14ª - Politiche dell’Unione europea:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58) . . . . . . . » 203

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 203

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, an-
tisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 224

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 226

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70) . . . . . . . » 249

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 250



9 novembre 2021 Indice– 4 –

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 254
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,15.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore
Adriano Cario (Circoscrizione Estero – Ripartizione America meri-
dionale)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell’ele-
zione contestata del senatore Adriano Cario (Circoscrizione Estero – Ri-
partizione America meridionale).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Giunta ha dichiarato
contestata l’elezione del senatore Adriano Cario nella seduta del 13 otto-
bre 2021, dà atto della presenza del senatore Adriano Cario e del candi-
dato, dottor Fabio Porta, assistiti, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del
Regolamento per la verifica dei poteri, rispettivamente dall’avvocato Mau-
rizio Paniz e dall’avvocato Silvio Bozzi.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), d’intesa con la correlatrice, senatrice
D’Angelo, riassume i fatti e le questioni ai sensi dell’articolo 16, comma
1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Interviene l’avvocato BOZZI, difensore del candidato, dottor Porta.

Interviene l’avvocato PANIZ, difensore del senatore Cario.
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Interviene, in sede di replica, l’avvocato BOZZI.

Interviene, in sede di replica, l’avvocato PANIZ.

Interviene il candidato PORTA.

Interviene il senatore CARIO.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sospende
quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di
consiglio.

Il PRESIDENTE comunica che il seguito della camera di consiglio
avrà luogo domani, mercoledı̀ 10 novembre, alle ore 20 o al termine della
seduta di Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,10.
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

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

della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

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

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

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

lavoro

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

degli atti vessatori in ambito lavorativo

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

della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.
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Il presidente OSTELLARI avverte che gli emendamenti proposti,
(pubblicati in allegato), si danno per illustrati, con il consenso di tutti i
Gruppi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

NN. 655, 1597, 1628, 2358 NT

Art. 1.

1.1

Conzatti, Carbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, sostituire le parole: «sul luogo di lavoro» con le se-
guenti: «nel mondo del lavoro» e sostituire le parole: «nei luoghi e nei
rapporti di lavoro» con le seguenti: «che si verifichino in occasione di la-
voro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro»;

2. al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: «e ripetuti,
anche se»con le seguenti: «o la minaccia di porli in essere,» e dopo le pa-
role. «in un’unica occasione»inserire le seguenti: «o ripetutamente»;

3. al comma 2, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le
parole: «su un lavoratore» con le seguenti: «o su un lavoratore o altra per-
sona nel mondo del lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Molestie
sessuali».

1.2

Malan

Al comma 2 sostituire i capoversi 1 e 2 con il seguente:

«1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie intese
quali reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni
sessuali, che rechino a taluno molestia o disturbo violando la dignità della
persona».
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1.3

Conzatti, Carbone

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «indesiderati e ripetu-
ti»con le seguenti: «, atti, patti, azioni, ritorsioni, anche omissivi, compresi
la minaccia,».

Conseguentemente al comma 2, capoverso «comma 2», sostituire la

parola: «indesiderati» con le seguenti parole: «, atti, patti, azioni, ritor-
sioni, anche omissivi, compresi la minaccia,».

1.4

Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 1, sostituire la parola: «indesiderati» con la

seguente: «inaccettabili».

1.5

Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole: «e ripetuti, anche se
verificatisi in un’unica occasione,».

1.6

Conzatti, Carbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole: «e ripetuti»;

2. Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «o ripetuti a con-
notazione sessuale».

1.7

Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 1 sostituire le parole: «e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» con le seguenti:
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«da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti,
umilianti o offensivi».

1.8

Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 1, dopo le parole: «e di creare un clima» ag-

giungere la seguente: «oggettivamente».

1.9

D’Angelo

Al comma 2, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Sono altresı̀ considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ov-
vero quelle condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in
un’unica occasione, volte a produrre un effetto destabilizzante della sere-
nità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la
violazione della dignità della persona.».

1.10

Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: «indesiderati» con la

seguente: «inaccettabili».

1.11

Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «anche se verifica-
tisi in un’unica occasione, o ripetuti».



9 novembre 2021 Commissioni 2ª e 11ª riunite– 12 –

1.12
Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole: «e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» con le seguenti:

«da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti,
umilianti o offensivi».

1.13
Pillon, Pepe

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «e di creare un clima» ag-
giungere la seguente: «oggettivamente».

1.14
Drago, Maffoni, Balboni

Al comma 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «aver rifiutato» inserire le seguenti: «o non as-
secondato»;

b) sostituire le parole: «o di esservisi sottomessi» con le seguenti:
«ovvero proposte, azioni o richieste».

Art. 2.

2.1
Conzatti, Carbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti, ai sensi
dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro
tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e
dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori le iniziative più opportune, di natura informativa e formativa, al fine
di prevenire le molestie e le molestie sessuali sul lavoro. Le pubbliche am-
ministrazioni, le imprese, gli altri datori di lavoro, i sindacati, i lavoratori
e le lavoratrici, nonché i comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
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istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 57,
comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si impegnano
ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata
la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su
princı̀pi di eguaglianza e di reciproca correttezza. A tale scopo, i datori di
lavoro, pubblici e privati, adottano una apposita politica in consultazione
con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti. Le pubbliche am-
ministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali
sul lavoro, si avvalgono altresı̀ dei suddetti comitati unici di garanzia».

2. Al comma 2, sostituire le parole: «sui luoghi di lavoro» con le se-
guenti: «sul lavoro».

3. Al comma 3, sostituire le parole «sui luoghi di lavoro» con le se-
guenti: «sul lavoro».

2.2

Valente

Al comma 1, capoverso «3-ter», secondo periodo, dopo le parole:

«del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti:
«gli organismi e i comitati di parità e pari opportunità».

2.3

Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: «si
impegnano», inserire le seguenti: «in collaborazione con la Consigliera
o il Consigliere di parità regionale o provinciale».

Art. 3.

3.1

Conzatti, Carbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole: «Per la lavoratrice», sopprimere la
lettera: «o» e dopo le parole: «il lavoratore» inserire le seguenti: «o altra
persona nel mondo del lavoro» e dopo le parole: «sessuale sul» soppri-
mere le parole: «luogo di»;
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2. Al comma 2, sopprimere le parole: «di molestie o di molestie ses-
suali sul luogo di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela
delle persone che denunciano una molestia sul lavoro».

3.2

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «che denunci», inserire le seguenti:

«alle autorità competenti».

3.3 (testo 2)

Romano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione alle fattispecie denunciate ai sensi del comma 1, l’I-
spettorato nazionale del lavoro garantisce le tutele previste dall’articolo
26, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del
2006, anche attraverso l’utilizzo del potere di disposizione, come discipli-
nato dall’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

3.3

Romano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione alle fattispecie denunciate ai sensi del comma 1, l’I-
spettorato nazionale del lavoro garantisce le tutele di cui all’articolo 26,
comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del
2006, anche attraverso l’utilizzo del potere di disposizione di cui all’arti-
colo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
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Art. 4.

4.1

Conzatti, Carbone

Al comma 1, dopo le parole: «per molestia sessuale sul» sopprimere
le parole: «luogo di».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «ulteriori tu-
tele per le vittime di molestie sul lavoro».

4.2

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «una denuncia», inserire le seguenti:
«alle autorità competenti».

4.3

Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «com-
patibilmente con le esigenze del datore di lavoro».

Art. 6.

6.1

Conzatti, Carbone

Al comma 1, dopo le parole: «fenomeno delle molestie», sostituire le
parole: «sui luoghi di» con le seguenti: «sul».
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Art. 7.

7.1
Conzatti, Carbone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Delega al Governo per la prevenzione e il contrasto di
violenza e molestie sul lavoro) – 1. Allo scopo di attuare la Convenzione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata a Ginevra
il 21 giugno 2019, la cui ratifica ed esecuzione è stata approvata con legge
15 gennaio 2021, n. 4, al contempo razionalizzando e riordinando la nor-
mativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della violenza e delle
molestie nel mondo del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mi-
nistro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di preve-
nire e contrastare ogni forma di violenza e molestia sul lavoro, nel rispetto
della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-
tario e dagli obblighi internazionali.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene,
rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di una nozione unica di violenza e di molestie nel
mondo del lavoro ricomprendendo le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le
ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la mi-
naccia o l’istigazione a porli in essere, che in un’unica occasione o reite-
ratamente, abbiano lo scopo o l’effetto di causare un danno patrimoniale o
non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una plu-
ralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo;

b) applicazione della disciplina a tutte le violenze e le molestie po-
ste in essere in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che
scaturiscano dal lavoro, anche di fatto ai sensi dell’art. 2126 del codice
civile, a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente
dallo status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi
i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori e le lavoratrici licenziate o di-
missionarie, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate
ad un lavoro, nonché individui che esercitino l’autorità, i doveri e le re-
sponsabilità di datrice o datore di lavoro;

c) applicazione delle disposizioni alla violenza e alle molestie che si
verifichino:

1. nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati lad-
dove questi siano un luogo di lavoro;
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2. in luoghi in cui viene corrisposta la retribuzione, in luoghi de-
stinati alla pausa o alla pausa-pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di ser-
vizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

3. durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o
attività sociali correlate con il lavoro;

4. in modalità di lavoro rese possibili dalle tecnologie dell’infor-
mazione o a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle svolte in
lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81;

5. all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori o dalle
datrici di lavoro;

6. durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro
dal lavoro;

d) previsione di misure di tutela preventiva nei luoghi di lavoro, ed
in particolare:

1) Misure di informazione rivolte a tutti i soggetti operanti nel
mondo del lavoro, ed in particolare ai lavoratori e alle lavoratrici, ai diri-
genti, ai medici competenti, ai responsabili della sicurezza aziendale, ai
rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza, attraverso
la previsione di riunioni periodiche organizzate dal datore di lavoro anche
in collaborazione con il Comitato unico di garanzia di cui all’articolo 57
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le organizzazioni sin-
dacali, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori
e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali terri-
torialmente competenti o con le Direzioni Regionali territorialmente com-
petenti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nonché attraverso la previsione di assemblee organizzate dai lavo-
ratori oltre i limiti orari annui di cui all’art. 20 legge 20 maggio 1970,
n. 300;

2) Estensione alla violenza e alle molestie sul lavoro delle dispo-
sizioni in materia di valutazione dei rischi, di servizio di prevenzione e
protezione, di formazione, di informazione, di addestramento e di sorve-
glianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

3) Previsione dell’obbligo di introduzione negli accordi sinda-
cali, nei codici di condotta e nei codici etici aziendali di cui all’art. 6
comma 8, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di misure
idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie nei
luoghi di lavoro, in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle
datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti inte-
ressati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente defi-
niti;

4) Obbligo a carico del datore e delle datrici di lavoro di accer-
tare i fatti violenti o molesti segnalati o denunciati dai lavoratori o dalle
lavoratrici attraverso specifici canali riservati in conformità alla legge 30
novembre 2017, n. 179, procedendo tempestivamente alla cessazione delle
condotte violente o moleste eventualmente accertate, alla rimozione degli
effetti nonché all’attivazione di misure disciplinari nei confronti degli
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autori materiali, prevedendo anche, in caso di violazione dell’obbligo da
parte del datore o delle datrici di lavoro, un aggravamento delle sanzioni
civili;

5) Previsione dell’obbligo di introduzione nei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale dell’istituzione di appositi organi-
smi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di
tutela delle vittime di violenza o di molestie;

e) incentivazione dell’istituzione, nei modelli di organizzazione e
gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
di gruppi di lavoro col compito di monitorare la correttezza dei compor-
tamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sul la-
voro;

f) estensione dell’art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 anche alla
violenza e alle molestie poste in essere sul lavoro;

g) previsione nei giudizi civili di accertamento della violenza o
delle molestie dell’obbligo per il giudice di avvalersi di consulenza tecnica
d’ufficio psicologica del lavoro e medico-legale, al fine di accertare e di
liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente patito
dalla vittima;

h) introduzione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o
delle molestie nel caso di rigetto della domanda del ricorrente che abbia
agito in giudizio con dolo o colpa grave, dell’obbligo di condanna del ri-
corrente ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile al risarci-
mento dei danni a favore di ciascun resistente da liquidare, d’ufficio, con
la pronuncia che definisce il giudizio;

i) previsione della facoltà per il datore di lavoro di procedere al
licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119, primo comma co-
dice civile, nei confronti del ricorrente che abbia agito con dolo nel
caso di rigetto con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato
nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie;

j) estensione, a carico dei soggetti responsabili di violenza o di
molestie sul lavoro, della responsabilità per il risarcimento dei danni ca-
gionati alle vittime, salvo prova di aver adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno;

k) previsione nei giudizi civili della presunzione dell’esistenza
della violenza o delle molestie denunciate quando il ricorrente fornisce
elementi di fatto precisi e concordanti, desunti anche da dati di carattere
statistico, salvo l’onere a carico del convenuto di provare l’insussistenza
della violenza o delle molestie denunciate;

l) introduzione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o
delle molestie e indipendentemente dalla liquidazione del danno patrimo-
niale o non patrimoniale, dell’obbligo per il giudice di riconoscere, nel
provvedimento con cui liquida il danno a favore della vittima, una somma
ulteriore a titolo di sanzione civile nei confronti di ciascun soggetto con-
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venuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle
molestie, ricompresa entro un minimo ed un massimo edittale predetermi-
nato;

m) determinazione della somma dovuta a favore della vittima a ti-
tolo di sanzione civile affinché sia proporzionata, effettiva e dissuasiva,
dovendo il giudice avere riguardo alla gravità del fatto accertato e delle
eventuali conseguenze dannose, alla condotta stragiudiziale e processuale
del soggetto convenuto in giudizio ed accertato responsabile e alle condi-
zioni delle parti;

n) previsione di un aggravamento della sanzione civile nel caso di
accertamento di violenza o di molestie che abbiano cagionato alla vittima
una lesione all’integrità fisica o psichica tale da determinare un’inabilità
lavorativa permanente;

o) introduzione a favore della vittima di violenza o di molestie che
abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119,
comma 1, codice civile, del diritto ad una indennità omnicomprensiva a
titolo di risarcimento del danno compresa tra un numero minimo ed un
numero massimo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno even-
tualmente patito e l’irrogazione delle sanzioni civili in ogni caso da appli-
carsi;

p) previsione della nullità del licenziamento, del mutamento di
mansioni ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni discipli-
nari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizza-
tiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei
lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente segnalato, de-
nunciato o promosso un’azione giudiziaria per l’accertamento della vio-
lenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore e delle
datrici di lavoro di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni
estranee alla segnalazione, alla denuncia o all’azione giudiziaria stessa;

q) previsione della nullità del licenziamento, del mutamento di
mansioni ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni discipli-
nari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizza-
tiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei
lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente testimoniato o
reso sommarie informazioni a favore della vittima nei procedimenti per
l’accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere
a carico del datore e delle datrici di lavoro, di dimostrare che tali misure
sono fondate su ragioni estranee alla testimonianza o alle sommarie infor-
mazioni stesse;

r) esclusione della presunzione di nullità di cui alle lettere prece-
denti nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, ri-
spettivamente la responsabilità penale del lavoratore o della lavoratrice per
il reato di calunnia o diffamazione ovvero la responsabilità penale del te-
stimone per il reato di falsa testimonianza o dell’informatore per il reato
di false informazioni al pubblico ministero;
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s) introduzione, su richiesta della parte interessata, dell’obbligo per
il giudice di disporre che del provvedimento di accoglimento o di rigetto
dell’azione civile di accertamento della violenza o delle molestie sul la-
voro sia data informazione, a cura del datore o della datrice di lavoro, me-
diante comunicazione scritta a tutti i lavoratori e alle lavoratrici dello
stesso datore o datrice di lavoro, omettendo il nominativo della persona
che ha denunciato la violenza o le molestie;

t) estensione dei compiti, delle funzioni e delle attività di vigilanza,
ispezione, prevenzione, protezione e conciliazione affidati agli Ispettorati
del Lavoro ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124 anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto com-
patibili;

u) estensione dei compiti, delle funzioni e delle attività previste
dall’art. 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 affidati ai consi-
glieri e alle consigliere di parità anche alla violenza e alle molestie sul
lavoro, in quanto compatibili;

v) estensione del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 36,
comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e delle azioni pre-
viste rispettivamente dall’articolo 36 comma 2 e dall’art. 37 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 anche alla violenza e alle molestie sul
lavoro, in quanto compatibili;

w) razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente in
materia di molestie di cui all’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 215, di molestie disciplinate dall’articolo 2 comma 3
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 nonché delle molestie e delle
molestie sessuali previste dall’articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, anche prevedendo l’estensione della tutela di cui alla pre-
sente legge delega;

x) estensione del numero verde nazionale istituito dall’art. 12 del
decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con legge 23 aprile
2009, n. 38 anche a favore delle vittime di violenza o di molestie sul la-
voro;

y) adozione di disposizioni, anche regolamentari, che richiedano ai
datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispet-
tivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle
molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di
genere, nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 9, lett. a), b), c), d) della
Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’e-
liminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro;

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono tra-
smessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
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delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. De-
corso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

4. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge,
le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa alloca-
zione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato
in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più
decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino com-
pensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi
o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente al-
l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di
stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti me-
desimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti spe-
ciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in ma-
teria di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Co-
stituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vi-
gore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».

7.2

Conzatti, Carbone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Delega al Governo per la prevenzione e il contrasto di

violenza e molestie sul lavoro). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare
ogni forma di violenza e molestia sul lavoro, in attuazione della Conven-
zione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’eli-
minazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell’istituzione, nei modelli di organizzazione e
gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di
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monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il ve-
rificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;

b) introduzione di una nozione unica di violenza e di molestie nel
mondo del lavoro ricomprendendo le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le
ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la mi-
naccia o l’istigazione a porli in essere, che in un’unica occasione o reite-
ratamente, abbiano lo scopo o l’effetto di causare un danno patrimoniale o
non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una plu-
ralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo;

c) applicazione della disciplina:

1) alla violenza e alle molestie poste in essere in occasione di
lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, anche
di fatto ai sensi dell’art. 2126 del codice civile, a favore di tutti i lavora-
tori e le lavoratrici, indipendentemente dallo status contrattuale, ivi com-
prese le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i la-
voratori e le lavoratrici licenziate o dimissionarie, i volontari, le persone
alla ricerca di un impiego o candidate ad un lavoro, nonché individui
che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore
di lavoro;

2) alla violenza e alle molestie che si verifichino in ogni posto
di lavoro, ivi compresi gli spazi in cui viene corrisposta la retribuzione,
quelli messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro, gli spoglia-
toi e i luoghi destinati alla pausa o al ristoro, nonché durante gli sposta-
menti o i viaggi di lavoro, la formazione, gli eventi o le attività sociali
correlate al lavoro e le attività lavorative svolte a distanza con modalità
rese possibili dalle tecnologie dell’informazione o a seguito di comunica-
zioni di lavoro;

d) previsione di misure di tutela preventiva contro la violenza e le
molestie sul lavoro, in particolare introducendo misure di formazione e in-
formazione rivolte a tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro, esten-
dendo le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di servizio di
prevenzione e protezione, di formazione, di informazione, di addestra-
mento e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 nonché stabilendo l’obbligo nei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale di istituire appositi organismi al fine
di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle
vittime di violenza o di molestie;

e) previsione di adeguati mezzi di contrasto e di effettivi rimedi
risarcitori in sede giudiziale, introducendo in particolare:

1) la presunzione dell’esistenza della violenza o delle molestie
denunciate nei giudizi civili quando il ricorrente fornisce elementi di fatto
precisi e concordanti, desunti anche da dati di carattere statistico, salvo
l’onere a carico del convenuto di provare l’insussistenza della violenza
o delle molestie denunciate;
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2) previsione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o
delle molestie sul lavoro e indipendentemente dalla liquidazione del danno
patrimoniale o non patrimoniale, dell’obbligo per il giudice di riconoscere
a favore della vittima, nel provvedimento con cui liquida il danno, una
somma ulteriore a titolo di sanzione civile nei confronti di ciascun sog-
getto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza
o delle molestie, ricompresa entro un minimo ed un massimo edittale pre-
determinato;

3) previsione a favore della vittima di violenza o di molestie che
abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119,
comma 1, codice civile, del diritto ad una indennità omnicomprensiva a
titolo di risarcimento del danno compresa tra un numero minimo ed un
numero massimo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno even-
tualmente patito e l’irrogazione delle sanzioni civili;

4) la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai
sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei muta-
menti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente ef-
fetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o
delle lavoratrici che abbiano precedentemente segnalato, denunciato o pro-
mosso un’azione giudiziaria per l’accertamento della violenza o delle mo-
lestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore e delle datrici di lavoro
di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segna-
lazione, alla denuncia o all’azione giudiziaria stessa;

5) la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai
sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei muta-
menti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente ef-
fetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o
delle lavoratrici che abbiano precedentemente testimoniato o reso somma-
rie informazioni a favore della vittima nei procedimenti per l’accertamento
della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore
e delle datrici di lavoro, di dimostrare che tali misure sono fondate su ra-
gioni estranee alla testimonianza o alle sommarie informazioni stesse;

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono tra-
smessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. De-
corso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge,
le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa alloca-
zione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato
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in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti
attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensa-
zione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente al-
l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge
di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti me-
desimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti spe-
ciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in ma-
teria di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Co-
stituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

6. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vi-
gore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.».

7.3

Drago, Maffoni, Balboni

Al comma 2 dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche
sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro dell’Istruzione, con il Mi-
nistro dell’Università e della ricerca».

Art. 8.

8.1

Conzatti, Carbone

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

«d) creazione di un organismo nazionale di controllo sulla violenza
e le molestie sul lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi com-
messi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;».
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8.2
Drago, Maffoni, Balboni

Al comma 2 dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche
sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro dell’Istruzione, con il Mi-
nistro dell’Università e della ricerca».

Art. 9.

9.1
Balboni, Maffoni, Drago, Malan

Al comma 1, sostituire l’art. 609-ter.1 (Molestie sessuali), con il se-
guente:

«Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). – 1. Salvo che il fatto costitui-
sca più grave reato, chiunque con minacce, reiterati atti o comportamenti
indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, reca a taluno molestia o
disturbo violando la dignità della persona, è punito con la reclusione fino
a tre anni.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell’ambito di
un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di
un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di recluta-
mento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, in
modo da rendere intollerabile, degradante o umiliante la prosecuzione
del rapporto medesimo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La remissione
della querela è ammessa solo in sede processuale».

9.2
Maiorino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale
in materia di molestie sessuali). – 1. Dopo l’articolo 609-ter del codice
penale è inserito il seguente:

"Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate
in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un’unica occasione,
produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicolo-
gico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della
persona, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
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La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso
di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può
essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che co-
stituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto proces-
suale. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio."».

9.3

Dal Mas, Modena, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il primo comma
con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
con minacce, atti o comportamenti a connotazione sessuale reca grave tur-
bamento, anche in via transitoria, dell’equilibrio psico-fisico di una per-
sona è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.».

9.4

Balboni, Maffoni, Drago, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sosti-
tuire il primo comma con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce,
reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni ses-
suali, reca a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona, è
punito con la reclusione fino a tre anni.».
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9.5

Leone

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il primo comma

con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce,
atti o comportamenti sessualmente espliciti, anche se verificatisi in un’u-
nica occasione, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o di-
sturbo è punito con la pena della reclusione da 1 a 3 anni.».

9.6

Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il primo comma

con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte
a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, pro-
duce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico
di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della per-
sona, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.».

9.7

Pillon, Pepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», primo comma, sostituire la
parola: «indesiderati» con la seguente: «inaccettabili».

9.8

Pillon, Pepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», primo comma, sopprimere
le parole: «anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti».
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9.9

Balboni, Maffoni, Drago, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sosti-
tuire il secondo comma con il seguente:

«La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell’ambito
di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito
di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di recluta-
mento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, in modo
da rendere intollerabile, degradante o umiliante la prosecuzione del rap-
porto medesimo.».

9.10

Piarulli

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il secondo comma
con il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con
abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso
a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una per-
sona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.».

9.11

Pillon, Pepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», secondo comma, sostituire
le parole: «deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo» con le seguenti: «da cui derivano condotte o atteggiamenti in-
timidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi».
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9.12

Balboni, Maffoni, Drago, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sosti-

tuire il terzo comma con il seguente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La remissione
della querela è ammessa solo in sede processuale.».

9.13

Evangelista

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il terzo comma
con il seguente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può
essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che co-
stituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto proces-
suale. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio.».

9.14

Dal Mas, Modena, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», al terzo comma sostituire le
parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «ed è irre-
vocabile» con le seguenti: La rimessione della querela può essere solo
processuale.

9.15

Pillon, Pepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», terzo comma, sostituire la
parola: «dodici» con la seguente: «sei».
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9.16
Pillon, Pepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», terzo comma, sopprimere le
parole: «ed è irrevocabile».

9.17
Balboni, Maffoni, Drago, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», soppri-
mere il quarto comma.

9.18
Dal Mas, Modena, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sopprimere il quarto

comma.

9.19
Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sopprimere il quarto
comma.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

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

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 931 (PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL’INTERVENTO INTERNAZIO-

NALE IN AFGHANISTAN)
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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

indi della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 4 novembre.

Il presidente D’ALFONSO ricorda in premessa che il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore
12 di giovedı̀ 11 novembre.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DRAGO (FdI), ad integrazione del proprio intervento, in
relazione all’articolo 9, riguardante la materia dei congedi parentali, se-
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gnala l’opportunità di una riflessione circa la possibilità di estendere il di-
ritto alla fruizione delle misure recate ai genitori di figli con disturbi spe-
cifici dell’apprendimento, anche in attesa di ottenere la certificazione de-
finitiva dell’autorità sanitaria, in considerazione dei tempi particolarmente
lunghi intercorrenti fra la diagnosi e tale certificazione.

Prosegue suggerendo altresı̀ di valutare un abbassamento al 5 per
cento dell’aliquota dell’IVA applicata ai generi di prima necessità per l’in-
fanzia, attualmente soggetti ad aliquota massima, nonché a individuare
forme di detrazione o di credito d’imposta relativi alle spese sostenute
per l’accudimento della prole.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) sottolinea la rilevanza dell’ar-
ticolo 2 che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’a-
gente della riscossione dal 1º settembre al 31 dicembre 2021, estende il
termine il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo
da 60 a 150 giorni. A suo parere, tuttavia, tale misura dovrebbe riguardare
anche gli avvisi bonari e gli accertamenti con adesione delle Agenzie delle
entrate, nonché di quelli dell’INPS.

Segnala quindi i commi da 7 a 12 dell’articolo 5, che prevedono una
procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e
interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati e indicano
i relativi requisiti per poter accedere alla procedura e i casi di esclusione.
In materia, facendo seguito all’interrogazione 3-02610 svolta il 5 agosto
scorso, segnala comunque che rimangono indefiniti gli ambiti di compe-
tenza dell’Agenzia delle entrate e del MISE e permane un’eccessiva di-
screzionalità circa l’attività ispettiva svolta dagli uffici dell’Agenzia stessa
per valutare la corretta fruizione del credito d’imposta.

Esprime quindi critiche sulla misura contenuta nell’articolo 8 relativa
ai trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena, che dispone il su-
peramento in maniera retroattiva di quanto previsto dall’articolo 26 del de-
creto «Cura Italia», che equiparava a malattia il periodo trascorso in qua-
rantena dai lavoratori del settore privato e poneva i relativi oneri per
l’anno 2020 a carico dello Stato, e dell’articolo 1, comma 482, della legge
di Bilancio per il 2021, che estendeva la misura anche al 2021, e trasferi-
sce cosı̀ tali costi sui datori di lavoro e sull’INPS. Una simile scelta, in-
fatti, che non può essere mitigata dalla previsione di un rimborso forfetta-
rio pari a 600 euro, rischia di compromettere la programmazione dei costi
aziendali e va contro l’esigenza di stabilità normativa per chi fa attività di
impresa.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (FdI), che segnala ulteriori
aspetti critici del provvedimento, come nel caso dell’articolo 1, relativo
alla rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio, che
proroga al 30 novembre 2021 il termine per pagare le rate in scadenza
nel 2020. Ritiene infatti improbabile che i contribuenti possano saldare
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l’intero debito verso lo Stato in un’unica soluzione cosı̀ ravvicinata e sug-
gerisce di posticipare tale termine adeguatamente.

Anche l’articolo 6, di semplificazione della disciplina del patent box,
sembrerebbe svantaggiare i titolari di reddito d’impresa che intendevano
farvi ricorso, in quanto le modifiche hanno un carattere retroattivo essendo
in scadenza al termine per la dichiarazione dei redditi di impresa per il
periodo di imposta 2020 e imporrebbero dunque formule di deduzione
dei costi meno vantaggiose. Sollecita quindi le Commissioni ad indivi-
duare una soluzione idonea alla problematica.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) condivide le perplessità del sena-
tore De Bertoldi e prevede la necessità di adottare misure fiscali più ade-
guate e ambiziose rispetto alle necessità del momento tenuto anche conto
delle difficoltà, in termini di liquidità, delle aziende, che solo in rari casi
sono tornati ai livelli del 2019 e sono comunque alle prese con le conse-
guenze dell’aumento dei costi dell’energia e delle difficoltà di reperimento
di beni sui mercati internazionali. Pur comprendendo la posizione del-
l’Amministrazione finanziaria, giudica infatti rischioso riprendere i paga-
menti dei carichi sospesi secondo le previsioni dell’articolo 1, perché
ciò determinerà la sicura insolvenza di molti contribuenti, rivelandosi con-
troproducente per l’Erario. Nell’invitare dunque a una modifica del prov-
vedimento, anticipando la presentazione di emendamenti sul punto, evi-
denzia anche l’opportunità di una nuova operazione di rottamazione delle
cartelle, e sottolinea lo spirito costruttivo e pragmatico della posizione
espressa dalla propria parte politica.

Facendo riferimento alle previsioni di cui all’articolo 8, il senatore
AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) specifica che i lavoratori fragili e i lavora-
tori inidonei in base a valutazione medica dovrebbero essere destinatari
di misure di tutela specifiche e adeguate, stante la possibilità di incorrere
in rischi per la salute nel caso in cui risultasse impossibile evitare lo svol-
gimento dell’attività lavorativa in presenza. A tale riguardo segnala la ne-
cessità di disporre che l’INPS eroghi interamente i trattamenti a favore dei
lavoratori, comprensivi degli arretrati.

Il presidente MATRISCIANO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore per la 6ª Commissione FENU (M5S),
che giudica il dibattito svolto ricco di spunti e ritiene condivisibili molte
delle considerazioni espresse. Anticipa quindi che, in sede di attività
emendativa, potranno apportarsi i necessari correttivi al testo in esame.

Il relatore per l’11ª Commissione LAUS (PD) riconosce la sussi-
stenza di margini di miglioramento delle disposizioni contenute nel de-
creto-legge in esame, anche tenendo conto delle necessità specifiche del
sistema produttivo in relazione al bisogno di disporre di tempi adeguati
per la programmazione delle attività delle imprese. Auspica quindi la pre-
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sentazione di emendamenti mirati sulla base di un ponderato discerni-
mento delle priorità.

Il PRESIDENTE fa presente che il rappresentante del Governo potrà
replicare in una successiva seduta. Invita i Gruppi a valutare con atten-
zione la compatibilità delle proposte di modifica con riferimento sia agli
aspetti finanziari che alla normativa europea e a limitare al massimo il nu-
mero delle stesse al fine di concentrare l’attività delle Commissioni sulle
questioni più rilevanti, molte delle quali segnalate anche dagli stessi au-
diti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

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 del Forum Nazionale del Terzo
Settore, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina web della Commis-
sione. Avverte altresı̀ che sono pervenute le memorie da parte di Confin-
dustria, Associazione Nazionale Commercialisti e Unione Nazionale Revi-
sori Legali, a loro volta pubblicate sulla pagina web della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 47 emendamenti e
3 ordini del giorno, riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in al-
legato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2318

G/2318/1/7ª e 11ª
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo

Le Commissioni riunite 7ª e 11ª del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo e
altre disposizioni in materia di spettacolo» (A.S. 2318),

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame delega il Governo ad adot-
tare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Fondazioni Lirico-
Sinfoniche (FLS);

considerato che:

l’opera lirica, la musica sinfonica e il balletto costituiscono tasselli
preziosi del nostro patrimonio immateriale e rappresentano una forma di
espressione globalmente riconosciuta come identitaria per la nostra cultura
e per la nostra storia;

è necessario ripensare e definire in maniera univoca la natura giu-
ridica delle FLS, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.
153 del 2011 che ha ribadito la loro qualificazione in senso pubblicistico,
nonché delle richieste che arrivano dal mondo delle stesse FLS;

nel corso delle audizioni che si stanno tenendo nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche presso la Camera dei de-
putati, è emersa una serie di richieste riguardanti le FLS, tra le quali si evi-
denziano: quella di rendere più efficiente il sistema della governance lad-
dove dimostratosi inefficiente; quella di incrementare le retribuzioni minime
per i lavoratori e garantire un migliore sistema di welfare; quella di garantire
una definizione triennale dei finanziamenti FUS destinati alle FLS,

impegna il Governo a:

istituire un tavolo tecnico di lavoro al fine di studiare i meccanismi
per una ri-pubblicizzazione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;

garantire una definizione triennale dei finanziamenti FUS destinati
alle Fondazioni lirico-sinfoniche;

valutare l’opportunità di nominare i nuovi sovrintendenti in anti-
cipo rispetto al termine naturale degli uscenti al fine di garantire i migliori
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standard qualitativi, di programmare meglio le attività di produzione, scrit-
turazione degli artisti e di produzione dei laboratori, nonché al fine di ga-
rantire un giusto periodo di affiancamento con il sovrintendente uscente;

promuovere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i di-
pendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, anche al fine di conferire un
assetto più giusto e sicuro per i lavoratori del settore;

ragionando sulla base degli obiettivi e parametri di sviluppo soste-
nibile di cui all’Agenda 2030, valutare l’opportunità di creare un sistema
di rendicontazione delle attività delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche inteso
come impatto delle loro attività anche rispetto al contesto sociale, econo-
mico e ambientale nel quale esse sono chiamate ad adoperare.

G/2318/2/7ª e 11ª

Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Buccarella, Ruotolo

Le Commissioni riunite 7ª e 11ª,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, collegato alla mano-
vra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento, re-
cante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

premesso che,

l’articolo 2 prevede l’istituzione del registro nazionale dei lavora-
tori di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, operanti nel settore dello
spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi pre-
viste, anche al fine di riconoscerne e valorizzarne le diverse specificità.
Finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli apparte-
nenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo di
cui al citato articolo 3;

considerato che,

il registro nazionale dovrebbe essere una sorta di database profes-
sionale nazionale, i cui criteri di accesso siano corrispondenti ai requisiti
minimi di accesso al sostegno economico temporaneo (SET) (quindi legati
alle giornate contributive cioè all’effettiva attività professionale) e colle-
gato alle politiche attive

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di offrire nell’ambito delle finalità soprac-
citate ulteriori servizi, quali la formazione continua (lifelong learning), uf-
fici territoriali del lavoro specializzati, centri regionali/provinciali della sa-
lute convenzionati per lo spettacolo e agevolazioni per la fruizione di beni
culturali immateriali e materiali (musei e libri).
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G/2318/3/7ª e 11ª

Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Buccarella, Ruotolo

Le Commissioni riunite 7ª e 11ª,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, collegato alla mano-
vra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento, re-
cante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

premesso che,

l’articolo 3, al comma 1, apporta modifiche e integrazioni all’arti-
colo 5 della legge 30 aprile1985, n.163, concernente l’Osservatorio dello
spettacolo;

considerato che,

l’Osservatorio dovrebbe monitorare e analizzare le dinamiche del-
l’intero settore dello spettacolo e della produzione culturale, in ambito
produttivo, formativo, legislativo, occupazionale e contrattuale. L’Osserva-
torio da una parte andrebbe a garantire le giuste condizioni di lavoratrici e
lavoratori, e dall’altra contribuirebbe a rendere più efficace il sostegno alla
produzione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di collegare strettamente detto Osservatorio
al Portale INPS e quindi anche allo Sportello Occasionale, ai centri regio-
nali per formazione legata al SET, ai centri regionali convenzionati per la
salute e agli organi di controllo regionali per la salute e la sicurezza, al
fine di instaurare una prassi per cui i materiali e i dati raccolti vengano
convogliati presso l’Osservatorio per garantirne un monitoraggio.

Art. 01.

01.1
I Relatori

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea le parole da: "e dalla Convenzione Unesco" fino alla
fine, sono sostituite dalle seguenti: ", dalla Convenzione Unesco sulla pro-
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tezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata
a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, dalla
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio cul-
turale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1º
ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/
2249(INI):";

b) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello
spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche
tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini
di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti
dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura
e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane
in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità
quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali con-
dizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel
settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in
quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla
durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di
prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei la-
voratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che
comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i ser-
vizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme
quale strumento per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimo-
nio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e
comunicazione."».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, sostituire le parole da:
«, tenuto conto» sino alla fine del comma, con il seguente periodo: «. Te-
nuto conto dei principi di cui all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017,
n. 175, come modificato dalla presente legge, il Governo esercita la delega
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4
della legge n. 175 del 2017, esclusa la lettera b), n. 5, del medesimo
comma 2, secondo il procedimento e alle condizioni di cui allo stesso ar-
ticolo 2, commi 5 e 7.».
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01.2

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Attività del settore dello spettacolo)

1. Il settore dello spettacolo ricomprende le attività che hanno per og-

getto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro ca-
rattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, cul-

turali o creativi.

2. Il settore dello spettacolo ricomprende altresı̀ le attività riguardanti

o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione,

messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promo-
zione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che inclu-

dono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore dello spettacolo le arti performative e

dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle

attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari con-
temporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e con-

temporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee

del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle

attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni

della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni
storiche.

4. Sono altresı̀ ricomprese nel settore dello spettacolo le attività, an-

che qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale,

imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la pro-

gettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distri-
buzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulga-

zione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali

e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale

e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi com-

presi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffu-

sione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in par-
ticolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media au-

dio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline ar-

tistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti

performative.».
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Art. 1.

1.1

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti:
«nove mesi».

1.2

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo, Romano, Castellone, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «qualità artistico-culturale delle attività», inse-
rire le seguenti: «ivi includendo disposizioni attive necessarie al riequili-
brio di genere nel settore,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La gestione del Fondo
unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, deve es-
sere finalizzata anche al fine di adottare misure attive per il riequilibrio di
genere.».

1.3

I Relatori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui
all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un de-
creto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel
settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strut-
turalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spetta-
colo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del
rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di una indennità giornaliera, quale elemento di-
stinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo
per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di ga-
rantire una prestazione esclusiva;
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c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i
casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di la-
voro;

d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e stru-
mentale all’evento o all’esibizione artistica.

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui al-
l’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un de-
creto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i
lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresen-
tanti dello spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 2-bis, nel rispetto dei se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai la-
voratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato
alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle ca-
ratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le Amministrazioni pubbliche di retribuire ogni pre-
stazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o proce-
dure selettive.»

Conseguentemente:

1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi
1 e 2», con le seguenti: «di cui al presente articolo»;

2) sostituire la rubrica con la seguente:

«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in ma-
teria di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di soste-
gno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di
nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i
lavoratori autonomi».

1.4
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo, Romano, Castellone, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017,
n. 175, i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresı̀ secondo i seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali basati su
princı̀pi di sostenibilità economica e valorizzazione della qualità delle ri-
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sorse interne, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria delle
fondazioni e volti a evitare misure, a danno del personale senza incarichi
di gestione, in conseguenza del mancato pareggio di bilancio;

b) previsione di criteri di chiarezza, trasparenza, veridicità, corret-
tezza e uniformità nella redazione dei bilanci al fine di renderli massima-
mente analizzabili e comprensibili;

c) revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrin-
tendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano
in particolare:

1) l’assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all’in-
terno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché
da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

2) la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che con-
sentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;

d) stabilizzazione e valorizzazione dei corpi di ballo;

e) istituzione, presso la Direzione generale dello spettacolo dal
vivo del Ministero della cultura, di un Registro nazionale dei materiali
scenici, per favorire e incoraggiare le coproduzioni artistiche il partena-
riato culturale attraverso lo scambio e la messa a disposizione del mate-
riale scenico e dei costumi tra i teatri che operano sul territorio nazionale;

f) proseguimento del percorso di risanamento e di stabilizzazione
economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle Fondazioni sulla base
dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 11, prevedendo misure di salva-
guardia a favore della funzione sociale, del valore culturale e dell’im-
pronta pubblicistica delle Fondazioni e, conseguentemente, l’abrogazione
dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giungo 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.».

1.5

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo, Romano, Castellone, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle Fondazioni lirico sinfoniche i decreti di
cui al comma 1 sono adottati altresı̀ secondo i seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) ai fini del riparto dei contributi statali la valutazione dell’attività
delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in base agli elementi quantitativi e qua-
litativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese,
attribuzione al balletto con orchestra realizzato da una fondazione con il
proprio corpo di ballo dei medesimi punteggi attribuiti all’opera lirica;
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b) attribuzione di una maggiorazione del contributo alle Fondazioni
che hanno in organico un corpo di ballo stabile e di un’ulteriore maggio-
razione alle Fondazioni che hanno una scuola di ballo stabile, con corsi di
formazione pluriennali completi, con rilascio di diploma alla conclusione
dell’intero ciclo formativo.».

1.6
I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui al-
l’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un de-
creto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle
indennità e degli strumenti di sostegno economico a favore delle lavora-
trici e dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di seguito deno-
minato Fondo. Le tutele sociali stabilite per l’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma e realizzate attraverso indennità economiche, mi-
sure e strumenti di sostegno del reddito e ammortizzatori sociali, rispon-
dono al carattere dell’universalità e prevedono l’accesso alle suddette tu-
tele per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori iscritti nel suddetto
Fondo, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e
dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per
la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di
cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere discontinuo del lavoro svolto dalle
lavoratrici e dai lavoratori iscritti nel Fondo, in virtù dell’organizzazione
tipica e ineludibile del lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle
arti performative e, conseguentemente, riconoscimento dei tempi di non
lavoro quali oggetto delle tutele economiche e previdenziali in quanto co-
stituenti parte integrante dei tempi di lavoro per i quali è percepita una
retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali;

b) istituzione di uno specifico strumento di tutela della disconti-
nuità, come definita alla lettera a), per le lavoratrici e per i lavoratori
iscritti nel Fondo, che preveda l’erogazione di un’indennità economica
per il sostegno dei tempi di non lavoro e alla quale corrisponda l’accredi-
tamento dei contributi utili per il raggiungimento dei requisiti previden-
ziali necessari ai fini pensionistici stabiliti dalle norme vigenti in materia;

c) determinazione del numero minimo delle giornate di effettivo
versamento della contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali e assi-
stenziali, svolte nei 12 mesi precedenti alla domanda di accesso alla sud-
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detta indennità, necessarie per l’accesso all’indennità economica stessa e
alle relative tutele previdenziali di cui alla lettera b);

d) determinazione degli altri requisiti soggettivi per l’accesso al-
l’indennità e alle relative tutele di cui alla lettera b), con riguardo, in par-
ticolare, all’iscrizione esclusiva della lavoratrice o del lavoratore al Fondo
e alla produzione di reddito prevalente nel settore creativo, dello spetta-
colo e delle arti performative e indipendentemente dall’entità del reddito
realizzato nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative;

e) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera,
della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di
giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale;

f) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di la-
voro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori e
lavoratrici che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massi-
male contributivo per gli iscritti al Fondo stabilito annualmente ai sensi
dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la
sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale;

g) determinazione delle risorse finanziarie e delle modalità del loro
reperimento e assegnazione al Fondo eventualmente necessarie per assicu-
rare l’accesso da parte delle lavoratrici e dei lavoratori aventi diritto alle
tutele economiche e previdenziali di cui alla lettera b) attraverso un re-
gime transitorio fino al pieno regime di tali disposizioni.».

1.7
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Buccarella, Ruotolo

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.8

Iannone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura,
del Fondo per le Arti Nazionali, riformando il sistema di contribuzione
pubblica dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri e prin-
cipi direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli stru-
menti di sostegno fondati su accessibilità e inclusione;

b) revisione del ruolo dei comitati consultivi;
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c) promozione del coordinamento con le attività degli strumenti
analoghi di natura regionale e locale.

2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura,
di specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo,
definiti «Consiglio Generale per le Arti Sceniche» e le «Commissioni
Consultive per le Arti Sceniche». La Consulta per lo spettacolo svolge
funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione
delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposi-
zione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse
statali per il sostegno alle attività dello spettacolo. È composta da quattro
sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza,
prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro
e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè ap-
partenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della
Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale. I componenti ven-
gono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle as-
sociazioni di categoria su invito del Direttore Generale.

2-quater. Le Commissioni consultive di cui al comma 2-ter per lo
spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi
e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare
o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti
alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Com-
missioni con il parere non escludere istanze dai contributi. I componenti
di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti univer-
sitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle mate-
rie di competenza. I suoi componenti sono cinque, nominati dal Ministro
per la cultura, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.9

Iannone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura,
tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all’articolo 12 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, della Di-
rezione generale Musica.
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2-ter. La direzione generale svolge funzioni in materia di interventi
finanziari per il sostegno e promozione delle attività musicali e liriche e
di interventi finanziari e gestione delle agevolazioni fiscali per le attività
di produzione e distribuzione delle opere musicali, definendo i criteri e
modalità per la concessione dei contributi alle attività musicali. La dire-
zione generale svolge altresı̀ funzioni di vigilanza e sostegno alle fonda-
zioni lirico-sinfoniche, esprimendo pareri in materia di diritto d’autore e
vigilanza sulla Società Italiana Autori ed editori (SIAE).»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e per l’istituzione della Direzione generale Musica nell’ambito del-
l’organizzazione del Ministero della cultura».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:

«1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.10

Iannone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire che, nell’ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoni-
che, sia istituito un Osservatorio sulla gestione dei finanziamenti.

2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire che, nell’ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoni-
che, nella pianta organica siano presenti quattro complessi artistici: Orche-
stra, Coro, Ballo e Tecnici, pena la decadenza dello status.».

1.11

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire l’istituzione del "Consorzio Lirico", ente pubblico economico a
base associativa, tra i tre maggiori teatri calabresi (Teatro Rendano di Co-
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senza, Fondazione Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Cala-
bria). Il Consorzio è retto da un proprio Statuto, la cui azione è informata
ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto
del principio dell’equilibrio di bilancio, cosı̀ come disposto dai Teatri che
ne fanno parte.».

1.12

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire l’istituzione del "Fondo per la ristrutturazione, messa a norma e
innovazione tecnologica delle sale teatrali" per la realizzazione di un pro-
gramma straordinario ed urgente di messa a norma, innovazione tecnolo-
gica, restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture di
proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo.».

1.13

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire l’istituzione dell’Accademia Italiana di Equitazione al fine di tu-
telare la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche;
l’addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con
una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo se-
condo le più recenti teorie; la formazione dei cavalieri secondo i canoni
caprilliani; la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre.
L’Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappre-
sentanti dell’esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni
d’arte equestre.».
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1.14

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire, nell’ambito della struttura del Ministero della cultura, l’istitu-
zione di uno specifico registro delle aree comunali e demaniali attrezzate
e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell’articolo 9
della legge 18 marzo 1968, n. 33. Tali aree devono essere ubicate almeno
nella prima cintura dei centri cittadini. L’elenco delle aree disponibili per
le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve
essere aggiornato almeno una volta all’anno.».

1.15

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
garantire l’introduzione della detrazione del consumo culturale nell’ambito
del sistema fiscale nazionale.».

1.0.1

Verducci, Laus, Marilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela e indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
(FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla
tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi
di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.
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2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell’in-

dennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le mo-

dalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L’indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da ido-

nea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e

per un massimo di centottanta giorni nell’anno solare, purché l’evento

morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto

di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o sca-

denza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determi-

nato.

4. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-

rere dal 1º settembre 2021 è dovuto un contributo dell’1,28 per cento

per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia

negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla

legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto

comma è sostituito dal seguente: "L’Istituto nazionale della previdenza so-

ciale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle presta-

zioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti

e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori

stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo deter-

minato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello

spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori

disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di

Cassa integrazione guadagni.".

7. All’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1

è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite mas-

simo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2.».
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1.0.2

Verducci, Laus, Marilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti perfor-
mative iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indi-
pendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia ne-
goziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore crea-
tivo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del ter-
ziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante
nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e
Altre attività" e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi re-
lativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esau-
riti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratifi-
cato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le
modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al
comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative
all’assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informa-
zioni tra INPS e INAIL;

c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori
subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortu-
nio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministra-
tive e medico-legali;

e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul
lavoro e la malattia professionale.

4. All’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 4 e
5 sono abrogati.»
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1.0.3

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme
stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione
del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Indu-
stria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applica-
zione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia
di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esauriti unitamente alla
certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le
modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al
comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative
all’assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informa-
zioni tra INPS e INAIL;

c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori
subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortu-
nio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministra-
tive e medico-legali;

e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul
lavoro e la malattia professionale.».
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1.0.4

Verducci, Saponara, Laus, Marilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali)

1. Al comma 6 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

capoverso "59-bis", il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità

spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati

dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si

applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei con-

tratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente

ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i

lavoratori subordinati a tempo determinato".

2. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-

rere dal 1º settembre 2021, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dal-

l’articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi

iscritti al FPLS..

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite mas-

simo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2.».
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1.0.5

Saponara, Verducci, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele

Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-

dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono

tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legisla-

tivo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità

spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati

dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si

applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei con-

tratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente

ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i la-

voratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-

rere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge,

il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, let-

tera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al-

l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
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1.0.6
Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità
spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati
dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si
applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei con-
tratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente
ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i la-
voratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-
rere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge,
il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, let-
tera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.».

1.0.7
Verducci, Laus, Marilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori

dello spettacolo presso l’INPS) – 1. Nell’ambito delle categorie di cui al-
l’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 lu-
glio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle
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modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori
sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o su-
bordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro
autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale di-
rettamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, pro-
dotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

1.0.8

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo, Romano, Castellone, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dei Live club)

1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale e
degli spazi in cui questa forma d’arte performativa si esprime, i decreti
legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, dettano disposizioni per il rico-
noscimento dei Live Club quale luogo o spazio che opera nel proprio ter-
ritorio in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni
musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, indipendentemente
dalla modalità di rappresentazione degli spettacoli e fruizione del pubblico
e dalla natura giuridica del soggetto che lo gestisce.

2. All’interno del Registro di cui all’articolo 2, è istituita una sezione
per la categoria Live Club.».
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1.0.9

Russo, De Petris, Montevecchi, De Lucia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni alla legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. Alla lettera h) del comma 4 dell’articolo 2 della legge 22 novem-
bre 2017, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino alla loro
completa eliminazione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro dicembre
2024".».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «della
medesima legge n. 175 del 2017», inserire le seguenti: «, come modificata
ai sensi dell’articolo 1-bis,».

Art. 2.

2.1

Sbrollini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel registro di cui all’articolo 2, comma 1, sono inclusi foto-
modelli e indossatori, di cui l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, cosı̀ come modi-
ficato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15
marzo 2005, solo ed esclusivamente qualora essi partecipino ad eventi
con un effettivo carattere di spettacolarità prestando attività artistica diret-
tamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

2.2

Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Buccarella, Ruotolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni
scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano sup-
portare la realizzazione di attività extracurriculare deliberate di competenti
organi collegiali e inserite nell’ambito del Piano Triennale dell’offerta for-
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mativa di cui all’articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.».

2.0.1

I Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresen-
tante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e
di produzione di spettacoli.

2. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma
autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei con-
fronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i
luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e
per conto dell’artista in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di
legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti
al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artisti-
che dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione de-
gli affari inerenti all’attività professionale dell’artista;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nel-
l’interesse dell’artista.

3. L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, diret-
tore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito,
di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale de-
gli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Si applica l’articolo
2, commi 2 e 3.».
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2.0.2

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti
e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Re-
gistro degli agenti".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1,
sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l’iscrizione al Registro
degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, ovvero essere residenti in un Paese dell’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato
terzo possono ottenere l’iscrizione al Registro degli agenti attraverso un
attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza
che attesta l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecu-
tivi nei dieci anni precedenti all’iscrizione. I richiedenti l’iscrizione de-
vono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli
operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l’i-
scrizione nel registro di cui al comma 1.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1º gennaio 2022,
dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici
con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata at-
tività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o
decesso.

7. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale
del Ministero della cultura.».
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2.0.3

Rufa, Alessandrini, Saponara, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Pittoni,

Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)

1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, cosı̀ come integrato e ridefinito dal de-
creto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, adottato ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, si interpreta nel senso che gli in-
dossatori e i fotomodelli devono considerarsi inclusi nella categoria A solo
ed esclusivamente qualora partecipino ad eventi con un effettivo carattere
di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

Art. 3.

3.1

I Relatori

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Osservatorio dello spettacolo)

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, an-
che mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di
trasparenza, completezza e affidabilità, presso il Ministero della cultura,
è istituito l’Osservatorio dello spettacolo.

2. L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) i dati aggiornati e le notizie relativi all’andamento delle attività
di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero;

b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Ita-
lia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all’estero, destinata
al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
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c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di
lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria,
per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui
datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono i lavoratori e i pro-
fessionisti del settore;

d) informazioni concernenti le procedure per l’organizzazione e lo
svolgimento degli spettacoli, in Italia e all’estero.

3. L’Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e
delle informazioni di cui al comma 2, che consentono di individuare le
linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori
nei mercati nazionali e internazionali. Promuove il coordinamento con
le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, an-
che al fine di favorire l’integrazione di studi, ricerche e iniziative scienti-
fiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L’Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo
nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi
esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle
fonti di dati.

5. Presso l’Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che
provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel
settore dello spettacolo.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni par-
lamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni
dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti pos-
sono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti
sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di
cui al comma 2, di tenuta del registro di cui all’articolo 2, le modalità
operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informa-
tivo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di
funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione
tecnica di cui al comma 5.

7. L’Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di
dieci per ciascun anno e stipulare convenzioni di collaborazione con
enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le Università, ai
fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti
iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio, nonché
per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7, sono a
carico del Fondo di cui all’articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».
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Conseguentemente, all’articolo 2, comma 3, dopo la parola «regi-
stro»inserire le seguenti: «, tenuto presso l’Osservatorio dello spettacolo
di cui all’articolo 3,».

3.2

Laforgia, De Petris, Grasso, Errani, Buccarella, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) dopo il se-
condo comma è inserito il seguente:

"L’osservatorio può stipulare convenzioni con le università e le isti-
tuzioni di alta formazione artistica e musicale, al fine di ospitare tirocini
formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea
e ai percorsi di studio di cui al DPR n. 212 del 2005. Gli studenti non
devono in alcun modo sostituire posizioni professionali."».

3.0.1

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo, Romano, Castellone, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’azione conoscitiva
del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative
attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spet-
tacolo, di seguito denominato "Sistema nazionale", del quale fanno parte
l’Osservatorio dello spettacolo, di cui all’articolo 3, e gli osservatori regio-
nali dello spettacolo di cui all’articolo 3-ter.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di
coordinamento e di indirizzo dell’Osservatorio dello spettacolo nell’am-
bito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabilite:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto
degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di ri-
spettiva competenza;
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b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle at-
tività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l’analisi dei
relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monito-
raggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Si-
stema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della Cultura, tra-
mite l’Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore
dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Ca-
mere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente dal Sistema nazionale.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legi-
slazione vigente.

Art. 3-ter.

(Osservatori regionali dello spettacolo)

1. Nell’ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i princı̀pi di sussidia-
rietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all’attuazione dei
princı̀pi generali di cui all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017,
n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. In particolare, le Regioni, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovono l’istituzione di osservatori regionali dello spetta-
colo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle atti-
vità dello spettacolo dal vivo;

b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spet-
tacolo, l’efficacia dell’intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati
conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in col-
laborazione con l’osservatorio dello spettacolo;

c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali
dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città
metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le
attività dello spettacolo dal vivo.».
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Art. 4.

4.1

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo, Romano, Castellone, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al
comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il
proprio portale, attiva, in forma telematica, il servizio denominato Spor-
tello unico per lo spettacolo occasionale, al fine di garantire la tutela con-
tributiva dei lavoratori dello spettacolo e di semplificare l’accesso al cer-
tificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese,
persone fisiche o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale,
sociale o quale attività principale la produzione, l’organizzazione e la dif-
fusione di spettacoli o attività pedagogica collegata al mondo dello spet-
tacolo e che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori apparte-
nenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 30 aprile 1997, n. 182.».

4.0.1

I Relatori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente
per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori,
per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in rife-
rimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno
connesse agli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l’elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e
assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di ela-
borare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle presta-
zioni;

c) il monitoraggio e l’elaborazione di proposte per il riconosci-
mento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.
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3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la compo-
sizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Ta-
volo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di pre-
senza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo de-
legato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Mi-
nistri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.0.2
I Relatori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assi-

stenziali)

1. All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n. 48, le parole: "euro 100", sono sostituite dalle seguenti: "euro 120"».

4.0.3
Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di lavoro nel settore dello spettacolo)

1. Nel settore dello spettacolo il contratto di lavoro tra una persona
fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti
al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subor-
dinato o come autonomo. Nel settore dello spettacolo la discontinuità della
prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine
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nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del con-
tratto di lavoro medesimo, bensı̀ è riconosciuta come una delle condizioni
distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richie-
sta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore dello spet-
tacolo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai
sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai con-
tratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore dello spettacolo
con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente
legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23
del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro
concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all’artista o al la-
voratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore
dello spettacolo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applican-
dosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si
realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema
organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tec-
nico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di rea-
lizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dal-
l’articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come auto-
nomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, ge-
stionale del lavoratore, nel settore dello spettacolo, si svolge o si compie
senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in
un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di
soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore dello spettacolo ha in ogni caso
forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere
indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro
stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente
legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei
compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della presta-
zione d’opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le
funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pa-
gamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del
rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate
che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;
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f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto
riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene
all’indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più
favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal
comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di
lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai mi-
nimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale di riferimento del settore dello spettacolo in ragione dello svol-
gimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità
assegnati o richiesti al lavoratore.».

4.0.4
Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il
quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque
non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore dello
spettacolo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro oc-
casionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e
alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavo-
rative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utiliz-
zatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500
euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei presta-
tori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia super-
stiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
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(FPLS) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I
compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non
incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti
interamente a carico dell’utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25
anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri con-
tributivi dovuti al FPLS per l’assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non
possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente
dall’INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da
soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno
di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti
dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui
al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si
trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i cri-
teri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le
comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasio-
nale da inviare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12,
15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188
è abrogato.».

4.0.5
Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori

dello spettacolo presso l’INPS) – 1. Nell’ambito delle categorie per le
quali viga l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spet-
tacolo presso l’INPS, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e
delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavora-
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tori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma
o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e indivi-
duati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro
autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale di-
rettamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, pro-
dotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di con-
tribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera
soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di
giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il
doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente,
per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente co-
pertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale
giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figu-
rativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei
giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferi-
mento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accredi-
tate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio
fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono ripropor-
zionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di
contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età
pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria,
‘tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo presso l’INPS’, nella quale hanno acquisito maggiore an-
zianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ri-
partizione di cui al comma 1.

6. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 di-
cembre 1971, n. 1420, è abrogato.".

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
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n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede
altresı̀ ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i
gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all’am-
bito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e
di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo.

3. In fase di prima attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1
del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti
sulla gestione speciale del FPLS, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le ri-
sorse risultanti dall’avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale
come risultante al 31 dicembre 2019.».

4.0.6

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore dello spettacolo sono iscritti alla
gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività eco-
nomica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L’iscrizione e l’assicurazione degli artisti e dei lavoratori del set-
tore dello spettacolo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una
delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla quali-
ficazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto
di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per
gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del
settore dello spettacolo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il
termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali
esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono
in ogni caso escluse dall’ambito del decreto le attività lavorative già as-
soggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il decreto è adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
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4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del set-
tore dello spettacolo obbligatoriamente iscritti al FPLS.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a
tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla
qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rap-
porto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribu-
zioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla pre-
sente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assi-
stenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano
le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

7. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e
16 sono abrogati.».

4.0.8

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla
tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccu-
pazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legisla-
tivo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicura-
zione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le mo-
dalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, è sostituito dal seguente: "2. Il lavoratore che durante il periodo
in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il
cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione
conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo
10, a condizione che comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio
dell’attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora
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il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore
siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavora-
tore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati
con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,
quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla
NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di con-
trollo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribu-
zione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5".

3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’indennità
di discontinuità.».

4.0.9

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere
autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi
previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa
o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la ri-
valsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contri-
butivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del
datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agi-
bilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento
degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni
ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali.».
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4.0.10

Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al
FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previ-
denziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate
lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previden-
ziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti re-
strittivi delle attività artistiche.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.0.11

Alessandrini, Saponara, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Pittoni,

Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati

presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con
diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano promuovono l’attivazione di tirocini forma-
tivi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni
con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di
giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria supe-
riore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spet-
tacolo. Si applicano le linee guida di cui all’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo
1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
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4.0.12
Saponara, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle
arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando
quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della
cultura, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di ap-
prendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di
cui al comma 1.».

4.0.13
Cangini, Nencini, Pittoni, Verducci, Montevecchi, Alderisi, Alessandrini,

Castellone, De Lucia, Giro, Laniece, Marilotti, Emanuele Pellegrini,

Russo, Saponara, Sbrollini, Vanin, Matrisciano, Carbone, Serafini,

Pizzol, Romagnoli, Bressa, De Poli, De Vecchis, Fedeli, Floris,

Guidolin, Laus, Romano, Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, alle istitu-
zioni che per le rappresentazioni liriche scritturano artisti di nazionalità
italiana pari ad almeno il 75 per cento del totale degli artisti scritturati
è riconosciuta una premialità in sede di assegnazione delle risorse del
Fondo unico per lo spettacolo.».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Sottocommissione per i pareri

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

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

putati

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

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

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere,
con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Re-
gioni, un parere non ostativo.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di
esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.
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Plenaria

293ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà e i

sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Berga-

mini, per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per la salute

Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

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

– e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato gli emenda-
menti 1.400 e 6.100 (pubblicati in allegato).

Avverte che l’emendamento 2.0.2 è stato ritirato e che gli emenda-
menti 1.11, 5.20 e 4.0.4 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente,
negli ordini del giorno G/2394/13/1, G/2394/12/1 e G/2394/11/1, anch’essi
pubblicati in allegato.

Comunica, infine, che la senatrice Fedeli ha ritirato la propria firma
dall’emendamento 2.6.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti all’articolo 1,
precedentemente accantonati.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 1.9, 1.10 e 1.33.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere conforme a quello
della relatrice. Esprime inoltre parere favorevole sull’emendamento
1.400 della relatrice.
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Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 1.9, pur rite-
nendo fondata la proposta di riconoscere – ai fini dell’esenzione dall’ob-
bligo di esibire la certificazione verde – la documentazione medica atte-
stante l’effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anti-
corpi. Anticipa l’intenzione di presentare un ordine del giorno sul mede-
simo argomento, auspicandone l’accoglimento da parte del Governo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
1.9, a cui aggiungono la firma i senatori Calderoli, Grassi, Riccardi e Pi-
rovano. Infatti, un eventuale ordine del giorno non produrrebbe effetti a
breve termine.

Si passa alla votazione.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az) annuncia il proprio voto fa-
vorevole, in quanto – come emerso anche nel corso delle audizioni – è
stato accertato che il valore anticorpale a seguito di guarigione è più
alto e più efficace di quello derivante dalla vaccinazione.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia che si asterrà
dalla votazione, in quanto le affermazioni sulla maggiore efficacia degli
anticorpi dopo la guarigione dal virus non sono scientificamente provate.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore TONINELLI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un
voto di astensione, dal momento che il Governo si è impegnato a svolgere
entro la fine dell’anno un approfondimento sulla questione dell’immunità.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), a nome del Gruppo, dichiara il pro-
prio voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) dichiara il proprio voto
contrario, ricordando che sul valore della quantità e della qualità di anti-
corpi vi sono ancora tesi scientifiche discordanti.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) modifica il proprio
orientamento e annuncia un voto contrario.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che la senatrice Ric-
cardi, nel suo intervento, ha riportato quanto detto in audizione dal presi-
dente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

È posto in votazione l’emendamento 1.9, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.10.
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Il senatore MALAN (FdI) annuncia il proprio voto favorevole, sotto-
lineando che non può esservi rischio di contagio per coloro che svolgono
attività da remoto o all’aperto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, di-
chiara un voto favorevole. Ricorda che anche la Lega ha presentato una
proposta di modifica sul medesimo argomento. Del resto, a suo avviso,
il provvedimento già prevede, seppure implicitamente, l’esclusione dal-
l’obbligo di esibire la certificazione verde per coloro che lavorano da
soli e magari anche all’aperto, dal momento che norme sul green pass

sono applicate quando sono utili a prevenire il contagio e quando si ac-
cede al luogo di lavoro, condizioni entrambe assenti per i soggetti consi-
derati nell’emendamento in esame.

Posto ai voti, l’emendamento 1.10 è respinto.

Il senatore TONINELLI (M5S) ricorda di aver ritirato l’emendamento
1.11 trasformandolo nell’ordine del giorno G/2394/13/1, e sottolinea che il
testo della proposta di modifica si differenzia dall’emendamento 1.10 ap-
pena respinto, in quanto destinato alle attività svolte «completamente» al-
l’aperto o individualmente. Auspica l’accoglimento dell’ordine del giorno
da parte del Governo con la formula più stringente e non con l’impegno
«a valutare che».

Si passa all’emendamento 1.33.

Il senatore MALAN (FdI) chiede un chiarimento sulla questione dei
vaccini non approvati dall’Agenzia europea per i medicinali.

La relatrice VALENTE (PD) precisa che il Ministero della salute, il
4 novembre, ha emanato una circolare in cui si specifica come anche chi è
stato vaccinato con vaccini non approvati dall’EMA può ottenere il green
pass, con una terza dose di vaccino a m-RNA.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede una ulteriore riflessione sul
tema, perché restano alcune perplessità: se è sufficiente, per categorie
come gli autotrasportatori dell’Europa orientale vaccinati con lo «Sputnik
– V» che lavorano sul territorio italiano, ricevere, entro sei mesi dal com-
pletamento del ciclo primario, una sola dose di richiamo per ottenere il
green pass, si riconosce indirettamente l’efficacia dei vaccini non appro-
vati dall’Agenzia europea.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la questione
non è chiarita, nonostante la circolare del Governo, secondo la quale oc-
corre una dose di vaccino Pfizer per il riconoscimento della vaccinazione
con vaccini non autorizzati in Europa. Ma se il booster da solo non è suf-
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ficiente per ottenere il green pass, allora si deve concludere – a suo avviso
– che le due dosi di Sputnik, per esempio, sono valide.

Per questi motivi, mantiene gli emendamenti della Lega che riguar-
dano questo argomento e annuncia il voto favorevole del Gruppo sulla
proposta di modifica in esame.

Il senatore GARRUTI (M5S) si associa alle considerazioni dei sena-
tori Toninelli e Augussori. Chiede quindi un chiarimento circa la posi-
zione del Governo sull’emendamento in esame, che pone una questione
di logica e buonsenso, senza evidenti implicazioni di carattere scientifico.

Il sottosegretario SILERI precisa che con la circolare del Ministero
della salute si è cercato di individuare un compromesso equilibrato, anche
per favorire i cittadini italiani all’estero, consentendo di ottenere il green

pass con una sola dose di vaccino a m-RNA. Del resto, la scienza al mo-
mento offre risposte non conclusive sui vaccini ancora non autorizzati dal-
l’EMA. Si tratta, pertanto, di una scelta politica ma basata su considera-
zioni di tipo scientifico. Anche per la Repubblica di San Marino è scelta
la medesima soluzione indicata nella circolare: ottenimento del green pass
con una terza dose di vaccino autorizzato dall’Agenzia.

Posto ai voti, l’emendamento 1.33 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.400 della rela-
trice.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2, precedentemente ac-
cantonati.

Il senatore MALAN (FdI) ritira l’emendamento 2.6.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 2.0.1 e 2.0.3.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere conforme.

Si passa all’emendamento 2.0.1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno un ulte-
riore approfondimento, in modo che il Governo possa rivalutare il proprio
parere contrario. Sottolinea l’anomalia della differenza di regime a cui
sono sottoposti gli autobus turistici rispetto ai mezzi del trasporto pub-
blico: nonostante vi sia l’obbligo di esibire il green pass per l’accesso,
è consentita una capienza solo dell’80 per cento. Tra l’altro, non essendo
regolamentata l’assegnazione dei posti, al contrario di quanto avviene su
aerei e treni, c’è il rischio che non sia rispettato il distanziamento, vani-
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ficando cosı̀ l’obiettivo di impedire il contagio e causando anche un danno
economico al vettore.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea che il MoVimento 5 Stelle
ha presentato un emendamento di analogo tenore al decreto-legge n. 139
del 2021, ritenendo quella la sede più pertinente per affrontare il tema. Per
coerenza, quindi, annuncia l’astensione del Gruppo sull’emendamento
2.0.1.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) esprime il proprio convincimento
personale e a nome del Gruppo sulla necessità di incentivare quanto più
possibile la vaccinazione, proprio al fine di limitare le restrizioni imposte
ai cittadini. Tuttavia, l’emendamento in esame è di assoluto buonsenso,
pertanto appare incomprensibile la valutazione contraria del Governo. An-
nuncia, quindi, un voto di astensione, ma solo se l’Esecutivo è in grado di
assumere un impegno formale che la questione sarà positivamente risolta
in occasione dell’esame del disegno di legge n. 2409, di conversione del
decreto-legge n. 139 c.d. «decreto capienze». In caso contrario, il voto sa-
rebbe favorevole.

Il senatore MALAN (FdI) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo, ricordando che il settore turistico è uno dei più importanti per l’e-
conomia del Paese.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), considerando la proposta
condivisibile perché volta a evitare disparità di trattamento a danno dei
bus turistici, rivolge un appello al Governo ad approfondire la questione
per risolverla auspicabilmente in modo positivo, in occasione dell’esame
del «decreto capienze», anche alla luce dei dati tecnicamente necessari.

Il ministro D’INCÀ ribadisce la contrarietà del Governo, invitando
eventualmente a trasformare l’emendamento in ordine del giorno, in
modo da valutare nuovamente la questione tra alcuni giorni, in fase di
conversione del "decreto capienze", alla luce di dati aggiornati sull’evolu-
zione della pandemia in Italia.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) sottolinea che la finalità è equipa-
rare i mezzi privati a quelli pubblici.

La relatrice VALENTE (PD) precisa che solo per i mezzi pubblici
locali è consentita la capienza al 100 per cento, mentre per quelli che per-
corrono le tratte infraregionali si applicano le stesse limitazioni. La discri-
minante è data dal numero di ore di permanenza a bordo dei mezzi di tra-
sporto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa di non aver rinviato
la questione al cosiddetto «decreto capienze», di cui peraltro è relatore,
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nella consapevolezza che l’emendamento potrebbe comunque non essere
accolto neanche in quella sede, oltre al fatto che se inserita in questo de-
creto la norma entrerebbe in vigore prima.

Si dichiara disponibile a ritirare l’emendamento per trasformarlo in
un ordine del giorno, firmato da tutti i Gruppi di maggioranza, per impe-
gnare il Governo in modo stringente a intervenire appunto in sede di
esame del disegno di legge n. 2409.

Il ministro D’INCÀ assicura che il Governo ha ben compreso quanto
il tema sia rilevante per la Commissione, tuttavia non può assicurare un
impegno ad accogliere la proposta di modifica, senza tener conto dell’an-
damento epidemiologico.

Il PRESIDENTE osserva che non vi è una chiusura netta del Go-
verno, che è anzi disponibile ad assumere l’impegno di ampliare la ca-
pienza anche sui bus turistici, purché la situazione epidemiologica lo con-
senta. Del resto, l’esame del «decreto capienze» si concluderà entro dieci
giorni circa e quindi ci sarà modo per valutare meglio i dati sull’evolu-
zione del contagio.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) si dichiara disponibile a sottoscri-
vere un eventuale ordine del giorno, in quanto la posizione del Governo
non appare pregiudiziale ma vincolata alla valutazione oggettiva della
curva epidemiologica. Ritiene quindi da apprezzare l’onestà intellettuale
del Ministro, che assicura il proprio impegno a intervenire, sulla base
dei dati scientifici.

Anche i senatori BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), BITI (PD), DE
PETRIS (Misto-LeU-Eco), TONINELLI (M5S) e GRIMANI (IV-PSI)

preannunciano la sottoscrizione dell’ordine del giorno del senatore Augus-
sori.

Il senatore MALAN (FdI) preferisce mantenere l’emendamento 2.0.3,
a sua firma, identico all’emendamento 2.0.1, non ritenendo affidabile un
Governo che non risponde alle interrogazioni, che presenterà il disegno
di legge di bilancio con più di venti giorni di ritardo e che non è dispo-
nibile ad assumere gli impegni richiesti dal Parlamento.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) osserva che non sarà possi-
bile trasformare l’emendamento 2.0.1 in ordine del giorno, se l’emenda-
mento identico 2.0.3 sarà respinto.

Il senatore MALAN (FdI) riformula allora l’emendamento 2.0.3 in un
testo 2, pubblicato in allegato, in modo da differenziare il testo da quello
dell’emendamento 2.0.1.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.0.1 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2394/14/1 (pubblicato in allegato).

Previa dichiarazione favorevole del senatore MALAN (FdI), l’emen-
damento 2.0.3 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3, precedentemente ac-
cantonati.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 3.35 e 3.0.13 sono
stati ritirati.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.38.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 3.4, 3.34 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.0.1, 3.0.6, 3.0.7 e
3.0.12, nonché sugli identici 3.0.14 e 3.0.15. Chiede l’accantonamento del-
l’emendamento 3.0.19, essendone stata preannunciata la riformulazione.

Il sottosegretario ACCOTO, quanto all’emendamento 3.0.12, precisa
che la materia non è di competenza del Ministero del lavoro ma in
ogni caso è in corso una verifica sulla pubblicazione del decreto del Pre-
sidente del consiglio dei ministri in materia di obbligo vaccinale per i la-
voratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sani-
tarie, come richiesto dal senatore Vitali nella scorsa seduta.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.0.12, rite-
nendolo superato dall’approvazione dell’emendamento 3.0.4.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) riformula l’emendamento 3.0.19 in un
testo 2, pubblicato in allegato. Precisa che l’emendamento è volto a con-
sentire agli operatori sanitari di prestare la propria attività lavorativa al di
fuori del Servizio sanitario nazionale, fuori dall’orario di servizio, fino al
termine dello stato di emergenza. Nella riformulazione si specifica che l’e-
senzione dalle norme sulle incompatibilità, previste dall’articolo 4, comma
7, della legge n. 412 del 1991 e dall’articolo 53 del decreto legislativo n.
165 del 2001, si applica per non più di quattro ore a settimana.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) chiede se è prevista la ri-
duzione dell’indennità corrisposta agli operatori sanitari per l’esclusività
della prestazione presso il Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario SILERI ricorda che per gli infermieri non è consen-
tito l’esercizio della professione intramoenia e che invece sarebbe oppor-
tuno prevederla.
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Stante l’inizio ormai prossimo dei lavori dell’Assemblea, il PRESI-
DENTE propone di convocare una ulteriore seduta pomeridiana per le
ore 18 o al termine della seduta dell’Aula.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un’ulteriore seduta per le
ore 18 di oggi, martedı̀ 9 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.400

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, aggiungere,

in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le ve-
rifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di conse-
gnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde
Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta
la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro.».

Art. 2.

2.0.3 (testo 2)

Malan, La Russa, Zaffini, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio
con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai sog-
getti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, o certificazione
medica attestante l’effettuazione di un test sierologico che accerti la pre-
senza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, come
previsto dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza
consentita è pari a quella massima di riempimento».

Art. 3.

3.0.19 (testo 2)

Faraone, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del
decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito con modificazioni dalla
legge 16 settembre 2021, n.126 agli operatori delle professioni sanitarie
di cui all’articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43 , al di fuori del-
l’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non supe-
riore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all’articolo 53 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1 sono previamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza al fine di garantire prio-
ritariamente le esigenze organizzative del SSN nonché di verificare il ri-
spetto della normativa sull’orario di lavoro.».

Art. 6.

6.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «al "Fondo per il rilancio del Si-
stema sportivo nazionale" di cui all’articolo 217 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77», con le seguenti: «al Fondo di cui all’articolo 1, comma 561, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178».
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G/2394/11/1 (già 4.0.4)

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi,

Matrisciano, Pirro, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin,

Castaldi, Perilli, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assi-

curare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante

l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19

e il rafforzamento del sistema di screening» (A.S. 2394);

premesso che:

l’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test an-

tigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre

2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per

la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le far-

macie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Ser-

vizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test anti-

genici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabi-

lite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabi-

lite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;

il medesimo articolo, inoltre, stabilisce l’esecuzione gratuita di test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti

che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;

considerato che:

secondo il Protocollo d’intesa vigente, è previsto un prezzo calmie-

rato di 8 euro per l’esecuzione di test antigenici esclusivamente per i sog-

getti ricompresi fra i 12 e i 18 anni, mentre per tutti gli altri soggetti il

prezzo è di 15 euro;

occorre calmierare ulteriormente i prezzi dei tamponi al fine di limi-

tare l’aggravio economico e sociale per le famiglie italiane;

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a calmierare

il costo del tampone per tutti i lavoratori che rientrano nel primo e se-

condo scaglione di reddito, (fino a 15.000 mila euro per il primo; oltre

15.000 euro e fino a 28.000 euro per il secondo), di cui all’articolo 11,

comma 1, lettera a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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G/2394/12/1 (già 5.20)

Pirro, Castellone, Pesco, Coltorti, Mantovani, Toninelli, Romano,

Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano, Endrizzi,

Giuseppe Pisani, Mautone, Garruti, Santangelo, Catalfo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assi-
curare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening » (A.S. 2394);

premesso che:

l’articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in mate-
ria di «Durata delle certificazioni verdi COVID-19»;

l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che
le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ci-
clo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione del-
l’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta
in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della sa-
lute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo
anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare
del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis)

avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino
o al termine del prescritto ciclo;

l’articolo 9-bis, al comma 1, stabilisce che a far data dal 6 agosto
2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso a servizi e attività specifica-
mente elencati (servizi di ristorazione, musei, piscine, sagre e fiere, centri
termali ect). Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età
dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certifi-
cazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Mini-
stero della salute;

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre
2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, è obbli-
gatorio possedere ed esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di
validità, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti
pubblici; l’articolo 3 reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ope-
ranti nel settore privato;

considerato che:

al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di conteni-
mento del virus SARS-CoV-2 è stato esteso, per l’inizio delle attività di-
dattiche dell’anno scolastico e accademico 2021/2022, l’obbligo di certifi-
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cazione verde, per l’accesso alle strutture scolastiche, educative e forma-
tive e alle sedi universitarie ed è stato esteso, altresı̀, l’obbligo vaccinale ai
lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sa-
nitarie;

impegna il Governo:

a pubblicare sul sito del Ministero della salute, entro il 31 dicem-
bre 2021, una relazione tecnica predisposta dagli organi tecnico scientifici
del Ministero, con la quale si spiegano, sulla base delle evidenze delle ul-
time ricerche scientifiche, le ragioni per le quali è possibile o meno pre-
vedere l’estensione o l’esenzione dall’uso delle certificazioni verdi CO-
VID-19, da utilizzare in ambito nazionale, per i soggetti in possesso di
certificazione medica attestante l’effettuazione di un test sierologico che
accerti la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità
uguale o superiore ad un valore stabilito dal Ministero della Salute.

G/2394/13/1 (già 1.11)

Romano, Matrisciano, Pesco, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Mantovani,

Ricciardi, Dell’Olio, Castellone, Lomuti, Pirro, Vanin, Trentacoste,

Perilli, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assi-
curare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening» (A.S. 2394);

premesso che:

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame inseriscono, rispetti-
vamente, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies nel decreto legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021,
l’obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde
COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro –
in cui si svolga l’attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavora-
tivo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

l’articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che
svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base
di contratti esterni, mentre l’articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi
i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato;

sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene pre-
vista l’esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell’accesso ai luoghi
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di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i
quali un’idonea certificazione medica attesti una controindicazione rela-
tiva alla vaccinazione contro il COVID-19;

considerato che:

la normativa, sulla base dei criteri di generalità e astrattezza, pre-
vede l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde ai fini
dell’accesso ai luoghi di lavoro in generale, non prevedendo alcuna deroga
a tale obbligo sulla base delle specifiche caratteristiche che contraddistin-
guono l’esecuzione della prestazione lavorativa;

ci sono, in concreto, degli ambiti lavorativi in cui la prestazione è
svolta esclusivamente in ambienti all’aperto, nei quali, ad oggi, non sussi-
ste neanche l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale;
pertanto, appare sproporzionato l’obbligo di esibizione e possesso del
green pass quando, al fine della minimizzazione del rischio di contagio,
non si ritiene neanche necessario indossare la mascherina;

inoltre, in alcuni casi la prestazione lavorativa è svolta in modo in-
dividuale, senza che la stessa presupponga o necessiti di contatti con altri
lavoratori; pertanto, anche in questi casi, l’obbligo del possesso ed esibi-
zione del green pass appare irragionevole rispetto alle finalità sottese alla
sua introduzione;

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione, entro il 31 dicembre 2021, delle ca-
tegorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all’aperto
o in forma individuale e per le quali, sulla base delle loro specifiche ca-
ratteristiche, è possibile esentare il lavoratore dal possesso ed esibizione
del certificato verde Covid 19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro.

G/2394/14/1 (già 2.0.1)

Augussori, Vitali, De Petris, Toninelli, Bressa, Biti, Grimani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2394 di conversione in legge
del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato me-
diante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde CO-
VID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

impegna il Governo:

a consentire l’accesso a bordo per gli autobus adibiti a servizi di
noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi ag-
giuntivi di trasporto pubblico locale e regionale esclusivamente ai soggetti
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muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’ar-
ticolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, con capienza pari a
quella massima di riempimento».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

265ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) propone uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori CALIENDO
(FIBP-UDC), MIRABELLI (PD), BALBONI (FdI), PIARULLI (M5S),
il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) e la sottosegretaria MACINA,
il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) si riserva di valutare le modifiche allo
schema di parere formulate, rispettivamente: dal senatore Caliendo, in or-
dine al comma 5 dell’articolo 132 del codice della privacy; dal senatore
Balboni, in ordine alla dilatazione dello spatium temporis dai 9 mesi pro-
posti a (quanto meno) 12 mesi.

La sottosegretaria MACINA, su questo secondo suggerimento di mo-
difica, si riserva di svolgere un approfondimento, ma rileva che il termine
indicato dal Relatore coincide con quello frutto dell’interlocuzione con il
Garante.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall’arti-

colo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Com-

missione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 ottobre.

I senatori PILLON (L-SP-PSd’Az) e CALIENDO (FIBP-UDC) illu-
strano gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Sulla data proposta interviene il senatore CUCCA (IV-PSI), ma è da
relatore e Governo che provengono i suggerimenti di modifica accolti dal
senatore PILLON (L-SP-PSd’Az): l’emendamento 1.1 è cosı̀ riformulato in
un testo 2 (pubblicato in allegato).

Previ pareri favorevoli di relatore e Governo e con il voto favorevole
dichiarato dal senatore BALBONI (FdI), dopo la verifica del numero le-
gale la Commissione unanime conviene sull’emendamento 1.1 (testo 2);
risulta conseguentemente assorbito l’emendamento 1.2.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (FdI), è
quindi posto ai voti ed approvato all’unanimità l’articolo 1, nel testo
emendato.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore BALBONI (FdI), è
quindi posto ai voti ed approvato all’unanimità l’articolo 2, nel testo
emendato.

La Commissione unanime conferisce quindi al Presidente il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge n. 2326, con le modifiche approvate nel corso della discussione, con
richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le
eventuali correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 2 novembre.

Ha luogo la discussione sugli articoli 1 e 2 ed i relativi emendamenti
(parte dei quali erano stati già pubblicati e parte dei quali, frutto di rifor-
mulazioni, sono pubblicati in allegato).
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Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) lamenta l’improprietà del rife-
rimento all’istigazione diretta fatta attraverso strumenti informatici, che
sembrano prescindere dall’attuazione del proposito da parte dell’istigato.
La materialità e l’offensività della condotta potrebbero giustificare, tutt’al
più, un’aggravante.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) difende la formulazione dell’arti-
colo 1 del disegno di legge, che – senza aver registrato emendamenti, sul
punto – concordemente intende irrogare la sanzione sia se l’istigato abbia
compiuto il fatto, sia che esso non sia stato compiuto.

Il senatore BALBONI (FdI) declina le critiche del senatore Caliendo
secondo un triplice paradigma: si obietta che la norma operi anche con
un’istigazione non pubblica, con un’istigazione non accolta e con un’isti-
gazione che abbia ad oggetto un fatto che non sempre costituisce reato.
Per sormontare queste critiche occorre una diversa collocazione sistema-
tica della previsione, in un articolo autonomo del codice penale.

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) si fa carico dell’esigenza di coordina-
mento sistematico evidenziata presentando l’emendamento 1.3 (pubblicato
in allegato).

La senatrice PIARULLI (M5S) ritira l’emendamento 1.1 su invito del
relatore, il quale – nonostante le perplessità del senatore Caliendo – si di-
chiara favorevole all’emendamento 1.2 (testo 2).

La sottosegretaria Anna MACINA invita a riformulare gli emenda-
menti 2.1 e 2.2 in un testo 2, che all’articolo 2, comma 1, si limiti a sop-
primere il secondo capoverso. Seguono interventi dei senatori EVANGE-
LISTA (M5S) e MIRABELLI (PD) (favorevoli) e PILLON (L-SP-PSd’Az)

e PEPE (L-SP-PSd’Az) (contrari).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore MIRABELLI (PD), presenta ulteriori emendamenti (pub-
blicati in allegato).

In attesa dell’espressione dei prescritti pareri, la discussione è rin-
viata.

La seduta termina alle ore 15,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresı̀ che:

– all’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 1), va previsto che il trat-
tamento dei dati personali (di cui al primo periodo del capoverso 1-bis)
segua una finalità che – quando non espressamente prevista da una norma
di legge o di regolamento da essa delegato – sia indicata con atti ammi-
nistrativi generali (oltre ad assicurare adeguata pubblicità all’identità del
titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra
informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente
con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e
comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano);

– all’articolo 9, comma 1, lettera a), i numeri 2) e 3) andrebbero
soppressi, visto che la finalità semplificatoria del decreto-legge appare suf-
ficientemente conseguita in ambito trattamentale (nuovo comma 1-bis del-
l’articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003): l’equilibrio tra i
beni giuridici della riservatezza e dell’interesse pubblico sarebbe alterato
se si estendesse tale nuova modalità «semplificata» anche alla comunica-
zione e diffusione dei dati, di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2-ter del
decreto legislativo n. 196 del 2003;

– per contenere l’impatto derivante dalla soppressione dell’intera
disposizione che legittima il Garante alla prescrizione di misure di sicu-
rezza per la data retention, particolarmente utile a garantire l’integrità e
la riservatezza dei tabulati conservati a fini di giustizia, all’articolo 9,
comma 1, la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente: «c) All’articolo
132, al comma 5, sostituire le parole: "secondo le modalità di cui all’arti-
colo 2-quinquiesdecies" con le seguenti: "con provvedimento di carattere
generale"»;

– allo scopo di introdurre un obbligo di conservazione, a soli fini
probatori, dei contenuti di cui sia impedito il caricamento, per impedire la
dispersione irrimediabile di elementi di prova in relazione a quello che
può rappresentare un tentativo di delitto, integrandone atti idonei e inequi-
voci alla realizzazione della condotta tipica, all’articolo 9, comma 1, let-
tera e), capoverso «Art. 144-bis», occorre sostituire il comma 1 con i se-
guenti: «1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato
motivo di ritenere che immagini, registrazioni audio o video a contenuto
sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, pos-
sano essere oggetto di trasmissione o diffusione senza il suo consenso at-
traverso piattaforme digitali, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante
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per la protezione dei dati personali. Il Garante, entro 48 ore dalla segna-
lazione decide ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e
degli articoli 143 e 144. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei
provvedimenti di cui al periodo precedente conservano, ai soli fini proba-
tori e con misure, indicate dal Garante nell’ambito dei medesimi provve-
dimenti, idonee a impedire l’identificabilità degli interessati, il materiale
oggetto della segnalazione, per nove mesi a decorrere dal ricevimento
del provvedimento stesso. 1-bis. I gestori delle piattaforme digitali, ovun-
que stabiliti purché eroganti servizi accessibili dall’Italia, comunicano al
Garante per la protezione dei dati personali un punto di contatto al quale
possano essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1».
Conseguentemente, all’articolo 9, dopo il comma 1, occorre inserire il se-
guente: «1-bis. L’obbligo di indicazione del punto di contatto di cui all’ar-
ticolo 144-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera e), del
presente articolo, è adempiuto nel termine di sei mesi dall’entrata in vi-
gore della presente disposizione». In particolare, il termine di 9 mesi è
suggerito in relazione al termine per la proposizione della querela che
per il revenge porn è di sei mesi, esteso di tre mesi in più al fine di con-
sentire lo spatium temporis necessario per l’adozione di eventuali determi-
nazioni da parte dell’autorità giudiziaria. La conservazione da parte delle
piattaforme è inoltre necessario avvenga con misure, indicate dal Garante
nell’ambito dei medesimi provvedimenti inibitori, idonee a impedire l’i-
dentificabilità degli interessati, il materiale oggetto della segnalazione,
per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. Inol-
tre, ai fini dell’effettività della tutela remediale introdotta, è necessario ob-
bligare i gestori di piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi a
comunicare al Garante un «punto di contatto» cui inviare i provvedimenti
inibitori adottati dal Garante;

– all’articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) occorre inserire la se-
guente: «e-bis) All’articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni: al
comma 1, dopo le parole: "di legge o regolamento" sono inserite le se-
guenti: "o di atti amministrativi generali"; al comma 2, le parole: "in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente"
sono sostituite dalle seguenti: "in base a disposizioni di legge, regola-
mento o atti amministrativi generali"». Dopo il comma 2 occorre altresı̀
inserire il seguente: «2-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2018, n. 51 le parole "e si basa" sono sostituite dalle pa-
role "o si basa", le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e
dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti
amministrativi generali"». In tal guisa si riuscirebbe ad armonizzare, al
nuovo regime introdotto dal comma 1 lettera a) per il trattamento di
dati personali in ambito pubblico, anche la disciplina speciale prevista
per i trattamenti svolti a fini di difesa e sicurezza nazionale (art. 58
d.lgs. 196/03) e a fini di polizia e giustizia penale (art. 5 d.lgs. 51/18),
che in presenza dei medesimi vincoli normativi europei (e in assenza di
vincoli per quanto concerne la sicurezza nazionale) continuano ancora a
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prevedere, come basi giuridiche, solo la legge o il regolamento. Con la
maggiore flessibilità nella disciplina in ambito pubblico prevista al comma
1 lettera a), infatti, non può non intervenirsi anche, di conseguenza, su
trattamenti quali quelli svolti da Servizi, polizia e magistratura penale,
pena un’irrimediabile irragionevolezza della disciplina: pertanto, si pro-
pone di ammettere, tra le basi giuridiche legittimanti questi trattamenti,
anche l’atto amministrativo generale, cosı̀ da coniugare esigenza di flessi-
bilizzazione nel regime di trattamento ed esigenza di determinatezza della
base giuridica.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2326

Art. 1.

1.1
Pillon

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla scadenza della XVIII
legislatura» con le seguenti: «fino al 3 gennaio 2022».

Sopprimere il comma 2.

1.1 (testo 2)
Pillon

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla scadenza della XVIII
legislatura» con le seguenti: «fino al 1º ottobre 2022».

Sopprimere il comma 2.

1.2
Dal Mas, Caliendo

All’articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «fino alla scadenza
della XVIII legislatura» con le parole: «fino al giorno 1º ottobre 2022».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

Art. 1

1.2 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «la diffonde ov-
vero» con le seguenti: «intenzionalmente la diffonde o».

1.3

Il Relatore

1. Sostituire l’alinea del comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l’art. 414-bis del codice penale è aggiunto il seguente: "Art.
414-ter. (Istigazione alla violenza o all’autolesionismo in danno ai mi-

nori)"».

2. Sostituire il primo capoverso del comma 1 con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l’isti-
gazione o l’apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o
telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla
commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni,
è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.».

Conseguentemente, all’articolo 3 le parole: «commi quinto e sesto»
sono sostituite dalle parole: «ter».
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Art. 2.

2.2 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «la diffonde ov-
vero» con le seguenti: «intenzionalmente la diffonde o».

Art. 3.

3.2 (testo 3)
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici
o telematici). – Dopo l’articolo 57-bis del codice penale è inserito il se-
guente:

"Art. 57-ter. – (Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di
sistemi informatici o telematici) – 1. Salva la responsabilità dell’autore
e fuori dei casi di concorso, il gestore del sito internet o il fornitore di
servizi telematici che, dopo aver ricevuto da parte della pubblica autorità
segnalazione o richiesta di cancellazione dei contenuti idonei a configu-
rare le fattispecie di cui all’articolo 414 quinto e sesto comma del codice
penale diffusi da terzi avvalendosi dei servizi forniti, non ne rimuove o
disabilita l’accesso immediatamente o comunque entro 48 ore, è punito
a titolo di colpa, con la pena stabilita per i suddetti reati diminuita della
metà.

2. Il gestore del sito internet e il fornitore di servizi telematici con-
servano per nove mesi ai soli fini probatori il materiale oggetto della se-
gnalazione o della richiesta di cancellazione e i relativi punti di contatto di
cui all’articolo 144-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

2. Ai fini della presente legge, per ’gestore del sito internet’ si in-
tende il soggetto di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 29 maggio
2017 n. 21; per ’fornitore di servizi telematici’ si intende colui che gesti-
sce piattaforme digitali progettate per permettere agli utenti di condividere
qualunque tipo di contenuto o di renderlo accessibile al pubblico."».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 882

Art. 2.

2.1

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.

Art. 3.

3.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «del delitto di cui all’articolo 518-
sexiesdecies» con le seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e
518-septies».

Art. 4.

4.1

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. Dopo l’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1.
In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies

del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a
quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-

ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la san-
zione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
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3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-

duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la san-
zione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-
bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la san-
zione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si ap-
plicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies – (Riciclaggio di beni culturali, devastazione e
saccheggio di beni culturali e paesaggistici e attività organizzata per il
traffico illecito di beni culturali).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-
sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pe-
cuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione de-
finitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3."».

Art. 6.

6.1
Il Relatore

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e gli articoli 733 e
734».
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

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

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

l’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La presidente PINOTTI ricorda che la senatrice Donno ha già svolto
la sua relazione. Informa altresı̀ che la Commissione Bilancio ha espresso
osservazioni non ostative, con il rilievo di valutare l’opportunità di speci-
ficare che l’esame parlamentare è circoscritto alla prima tranche del pro-
gramma, rispetto alla quale sono state già individuate le risorse. Propone
di proseguire l’esame in presenza del sottosegretario Stefania Pucciarelli,
che segue il provvedimento, anche per chiarire gli aspetti di carattere fi-
nanziario. Concorde la relatrice, propone dunque alla Commissione di rin-
viare la conclusione dell’esame ad un’altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 2/2021, relativo all’acquisizione per l’Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri

multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato

decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infra-

strutturali (n. 317)

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

l’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore FUSCO (L-SP-PSd’Az) ricorda che la Commissione è chia-
mata a formulare, entro il prossimo 7 dicembre, un parere sul programma
pluriennale relativo all’acquisizione, per l’Esercito Italiano, di 33 nuovi
Elicotteri Multiruolo LUH, comprensivi di supporto logistico, corsi forma-
tivi e relativi simulatori.

Evidenzia come grazie alla loro versatilità, queste macchine consen-
tono di svolgere un’ampia gamma di attività operative, sia sul territorio
nazionale sia all’estero, oltre che una importante funzione addestrativa.
L’attuale componente di elicotteri è costituita essenzialmente da piatta-
forme introdotte in servizio tra la fine degli anni Settante e la metà degli
anni Novanta, ormai inadeguate. Gli attuali scenari richiedono invece ca-
pacità di operare con un alto grado di autonomia, utilizzando sistemi di
comunicazione efficaci e un efficiente scambio d’informazioni.

I nuovi elicotteri presentano anche una forte connotazione «duale»,
essendo idonei anche all’impiego per finalità civili (come ad esempio il
trasporto di malati gravi, il trasporto logistico e l’attività antincendio).

Gli stabilimenti industriali di produzione sono situati in particolare
nelle province di Varese, Frosinone, Brindisi e Benevento.

Si prevede anche il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali
esterne, tra fornitori e centri di ricerca.

Il programma presenta anche una connotazione internazionale, po-
tendo avere prospettive di esportazione. Al riguardo, lo Stato Maggiore
della Difesa ricorda un programma di cooperazione già avviato con l’Au-
stria, che sta per essere finalizzato.

Il programma ha un fabbisogno complessivo stimato in circa 1 mi-
liardo e 265 milioni e si sviluppa in due fasi successive: la prima fase,
già avviata nel 2019, si concluderà nel 2033; la seconda si avvierebbe
col decreto in esame.

Questa seconda fase, in particolare, prevede l’acquisizione di un mas-
simo di 33 piattaforme e del relativo supporto logistico decennale, la con-
versione in versione Multiruolo Avanzato dei due elicotteri attualmente
utilizzati per compiti di addestramento e la fornitura di simulatori e di
corsi per piloti.

L’onere complessivo di questa seconda fase, oggetto del presente de-
creto, è stimato in circa 883 milioni. Di questa somma sono già disponibili
(con la legge di Bilancio per il 2020), solo 108 milioni. Il resto dovrà es-
sere individuato nei prossimi anni.
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Conclude ricordando che il programma in esame è riportato nel DPP
2021-2023 tra le schede dei programmi operanti (a pag. 119).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina dell’avvocato Costantino Vespasiano a Presidente dell’Unione ita-

liana tiro a segno (UITS) (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE introduce l’esame ricordando come negli ultimi
anni l’Unione italiana tiro a segno (UITS) sia stata retta da un Commis-
sario straordinario, in attesa della riforma delle norme statutarie. Rimarca
come l’elezione del nuovo vertice, svoltasi a luglio, sia stata segnata da
qualche difficoltà, per la presunta incompatibilità del candidato, nomina
su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere.

Introduce l’esame la relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), rilevando
che la Commissione è chiamata ad esprimersi, entro il prossimo 17 no-
vembre, sulla proposta di nomina, per il quadriennio olimpico 2021-
2024, dell’avvocato Costantino Vespasiano a Presidente dell’Unione ita-
liana tiro a segno (UITS).

L’incarico, come si evidenzia nella proposta governativa, viene as-
sunto a titolo gratuito (ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge
n. 95 del 2012). Alla proposta sono allegati il curriculum vitae dell’inte-
ressato e la copia del verbale dell’assemblea nazionale dell’ente che lo ha
eletto.

L’Unione italiana tiro a segno (UITS) è ente pubblico sottoposto alla
vigilanza della Difesa, ai sensi dell’articolo 20 del Codice dell’ordina-
mento militare. Come previsto dall’articolo 59 del Testo unico, l’UITS
ha la finalità di:

– istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco o con strumento
ad aria compressa;

– rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge;

– diffusione e pratica sportiva del tiro a segno, finalità che realizza
per il tramite delle singole sezioni.

L’ente è altresı̀ una federazione sportiva nazionale, riconosciuta dal
CONI, che pure esercita una funzione di vigilanza. L’UITS ha quindi
una natura ibrida, sebbene, ai sensi del decreto legislativo n. 242 del
1999, recante riordino del CONI, le federazioni sportive nazionali abbiano
natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, lo stesso
decreto legislativo, prevede per l’UITS la personalità giuridica di diritto
pubblico.

Attualmente, in attesa del riordino della disciplina delle federazioni
affiliate al CONI, l’UITS è retta da un commissario straordinario, incarico
che da novembre 2019 è rivestito dal colonnello Igino Rugiero.
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Lo scorso 8 marzo è stata infine approvato il nuovo Statuto del-

l’UITS, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il MEF e

dopo concertazione con il CONI. A seguire il commissario straordinario

ha convocato l’assemblea nazionale che, il 3 luglio, ha eletto il Presidente

(Costantino Vespasiano) e i componenti degli organi di amministrazione e

di controllo, nelle persone di Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara

Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri,

Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio, Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo

Marconi.

Ricorda che l’articolo 17 dello statuto UITS prevede che il presidente

sia dapprima eletto dall’assemblea nazionale e poi nominato, su proposta

del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, pre-

via deliberazione del Consiglio dei ministri. I dodici consiglieri, dopo es-

sere stati eletti dall’assemblea nazionale, sono nominati con decreto del

Ministro della difesa. Evidenzia come si tratti quindi di una procedura

molto articolata e complessa.

Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’UITS ed è re-

sponsabile del funzionamento dell’Unione nei confronti del Ministero

della difesa, del CONI e dell’Assemblea nazionale, in base ai compiti af-

fidatigli dalla legge e dallo Statuto.

Ricorda anche gli altri organi centrali dell’UITS, che sono l’assem-

blea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni, dai rappresentanti

dei gruppi sportivi, degli atleti e dei tecnici); il consiglio di presidenza

(composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati

dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti. I componenti di

tali organi restano in carica per quattro anni, in corrispondenza del qua-

driennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’avvio della procedura per la

nomina nella seduta del 19 ottobre 2021. Il parere parlamentare sulle no-

mine, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vice-

presidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla legge 24 gennaio

1978, n. 14. La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni

permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione

ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (art. 2). Trascorsi i ter-

mini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l’organo governativo compe-

tente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione

del parere (art. 3). La richiesta di parere da parte del Governo deve con-

tenere l’esposizione della procedura seguita per la designazione, dei mo-

tivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti

dal candidato (art. 4).

La normativa attuale fissa poi una serie di incompatibilità per le no-

mine in enti pubblici, e – cosa che qui maggiormente rileva – stabilisce il

divieto per le amministrazioni pubbliche, di assegnare incarichi dirigen-

ziali a personale in quiescenza, ad eccezione di incarichi a titolo gratuito,

dalla durata non superiore a un anno, non prorogabile, né rinnovabile.



9 novembre 2021 4ª Commissione– 108 –

Su questo punto, come riportato anche da organi di stampa, sull’ele-
zione dell’avvocato Vespasiano, c’è stato un certo contrasto e anche una
certa polemica.

Il candidato proposto dal Governo, infatti, dopo una carriera in diverse
amministrazioni centrali e regionali, è in quiescenza dal giugno 2017.

Su richiesta dell’attuale commissario straordinario, il Collegio di ga-
ranzia del CONI ha espresso un parere negativo sulla legittimità della pro-
posta di nomina, ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 5, comma 9
del decreto-legge n. 95 del 2012), perché l’incarico di presidente UITS,
anche se gratuito, ha la durata di 4 anni.

L’Ufficio legislativo del Ministero della Difesa ha invece contestato
questa interpretazione, perché l’UITS sarebbe un ente a base associativa
e dunque non rientrerebbe della normativa in questione.

Rimarca come su questo punto sarebbe probabilmente opportuno un
chiarimento da parte del Governo, per consentire alla Commissione di esa-
minare serenamente la proposta di nomina.

La PRESIDENTE rileva come la normativa in materia palesi, anche
per l’ibrida configurazione giuridica dell’UITS, una serie di incongruenze,
come quella che prevede la nomina da parte del Consiglio dei ministri,
che però non ha altro che ratificare una scelta già fatta. La procedura me-
riterebbe senz’altro di essere semplificata.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ condivide le conside-
razioni della Presidente. Sottolinea peraltro come sul punto non vi sia di-
screzionalità da parte del Governo nel procedere alla nomina, dovendosi
questo unicamente limitare a prendere atto di una deliberazione espressa
nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, stante il carattere elettivo
della carica del Presidente UITS. Evidenzia inoltre come l’articolo 5,
comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 richiamato dalla relatrice con-
tenga una deroga esplicita, escludendo dal suo campo di applicazione i ti-
tolari degli organi elettivi degli enti a base associativa, quale appunto
l’UITS. A tal proposito evidenzia come tale deroga sia stata esplicita-
mente applicata nella nomina del Presidente della Lega navale italiana e
di altri enti similari, per natura giuridica (come l’ACI e l’Aero Club d’I-
talia), tutti aventi anche carattere di federazione sportiva.

La senatrice RAUTI (FdI), condivide il richiamo all’opportunità di
operare una semplificazione nelle procedure di nomina.

La PRESIDENTE, concorde la RELATRICE, propone alla Commis-
sione di rinviare l’esame del provvedimento per consentire un ulteriore ap-
profondimento della questione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA RECENTE VISITA AD ALCUNI SITI LEONARDO IN PIEMONTE

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) riferisce sulla visita che,
nella giornata di ieri, ha svolto, in rappresentanza della Commissione,
presso alcune strutture operative di Leonardo S.p.A. La visita ha coinvolto
le strutture produttive e di assemblaggio dei velivoli Eurofighter e C27J
nello stabilimento di Caselle Nord e, successivamente, presso lo stabili-
mento di Torino, l’area dedicata alla progettazione e realizzazione di si-
mulatori di manutenzione ad alta tecnologia e al simulatore di volo del-
l’Eurofighter. Particolare rilievo è stato offerto, nel corso della visita, al
progetto di realizzazione di una Città dell’Aerospazio, quale Polo di eccel-
lenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel set-
tore dell’aerospazio e della aeromobilità avanzata.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

472ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,20

IN SEDE CONSULTIVA

(1571, 674 e 1503-A/R) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque
interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato

dalla Camera dei deputati

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

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
proponendo, per quanto di competenza, in considerazione del carattere or-
dinamentale delle modifiche apportate dalla Commissione di merito a se-
guito del rinvio, relative alla modifica dei termini di cui agli articoli 6,
comma 2, e 12, comma 2, di ribadire un parere di nulla osta sul provve-
dimento, fatta eccezione per la previsione di cui all’articolo 2, comma 8,
ultimo periodo, sulla quale propone di ribadire un parere di semplice con-
trarietà.

Il presidente PESCO prospetta la possibilità di esprimere un parere di
nulla osta sull’intero provvedimento; infatti, in base ad una verifica infor-
male, l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente
(ARERA) che, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, ultimo periodo del dise-
gno di legge, è chiamata a svolgere una funzione di controllo sull’utilizzo
delle risorse acquisite attraverso la componente della tariffa rifiuti per il



9 novembre 2021 5ª Commissione– 111 –

recupero dei rifiuti in mare, è finanziata dai contributi delle imprese di
settore.

La RELATRICE concorda con la valutazione prospettata dal Presi-
dente, proponendo quindi l’espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere della relatrice.

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

(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo.)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illu-
stra gli ulteriori emendamenti 2.1, 3.1, 3.1 (testo 2), 4.1 e 6.1, riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Con l’avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la
presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore
è posta ai voti e approvata.

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

(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra gli ulteriori emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Con l’avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la
presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice
è posta ai voti e approvata.

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

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

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al paragrafo 2
dell’articolo II dell’Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti
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ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti
contraenti, occorre avere conferma che tale previsione sia subordinata alla
previa adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che stanzi le oc-
correnti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il paragrafo 4 del medesimo articolo II dell’Ac-
cordo, relativo alla manutenzione straordinaria della sede, la relazione tec-
nica prevede che questa rimanga a carico dello Stato italiano e che vi si
farà fronte con eventuali provvedimenti ad hoc. A tale proposito, chiede
un chiarimento su quale sia la tipologia di manutenzione straordinaria a
cui il testo dell’articolo fa riferimento, considerato che – nella relazione
tecnica – i provvedimenti sono definiti «eventuali», mentre normalmente
la manutenzione straordinaria, ancorché non compiutamente quantificabile
ex ante, deve comunque considerarsi imprescindibile nel medio-lungo pe-
riodo per un edificio (in relazione all’attuale stato dell’immobile).

Relativamente all’articolo X dell’Accordo, si prevede che il personale
impiegato e i familiari vengano coperti con un’assicurazione sanitaria e
previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo
alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece pre-
visto l’esonero, anche se possono essere previste forme di contribuzione
su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede – con ac-
cordi o intese complementari – che i membri del personale e i loro fami-
liari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico
italiano.

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

Circa l’articolo XI, chiede conferma che dalla concessione ivi previ-
sta di visti o permessi gratuiti non derivino ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria
recante risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l’espressione del seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo,
da cui risulta che: con riguardo al paragrafo 2 dell’articolo II dell’Ac-
cordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti
o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, si assicura
che da tale previsione non discenderanno nuovi oneri, in quanto eventuali
nuovi immobili che saranno messi a disposizione dell’Organizzazione eu-
ropea di diritto pubblico apparterranno esclusivamente al demanio; – con
riguardo alla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa
riferimento alla definizione codicistica. Altresı̀, la formulazione sulla pre-
visione di copertura finanziaria è quella usualmente utilizzata per oneri di
questo tipo; relativamente all’articolo X dell’Accordo, non ne discendono
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effetti finanziari, poiché l’eventuale versamento di contributi volontari at-
tiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogato-
ria rispetto alle regole generali che disciplinano l’erogazione di prestazioni
a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza so-
ciale italiani; circa l’articolo XI, si conferma che dalla concessione ivi pre-
vista di visti o permessi gratuiti non deriveranno ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, in quanto l’eventuale gratuità della prestazione
non derogherà alla vigente normativa in materia, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.».

Con l’avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la
presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di pa-
rere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella
seduta del 3 novembre 2021, gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti
riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che, in merito agli emendamenti all’articolo 1, occorre acqui-
sire la relazione tecnica sull’emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e,
allo stato, improponibile presso la Commissione di merito). Non vi sono
osservazioni sull’emendamento 1.400.

In merito agli emendamenti all’articolo 3, chiede conferma dell’as-
senza di oneri derivanti dalle identiche proposte 3.34 (testo 2) e 3.36 (te-
sto 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresı̀
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate
dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2). Oc-
corre valutare la proposta 3.0.19 che interviene sulla disciplina delle in-
compatibilità del personale sanitario (segnalata dal Governo). Risultano
allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emenda-
menti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di rela-
zione tecnica) e 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all’articolo 4, richiede la
relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Richiede la relazione tec-
nica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.1 (segnalato dal Governo), 4.0.2,
4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica sulle seguenti proposte segnalate dal
Governo: 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, non vi
sono osservazioni sulla proposta 6.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, occorre ac-
quisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2 (segnalata dal Governo).

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

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti all’articolo
1, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.36 e 1.400.

Con riguardo alle proposte emendative all’articolo 3, rappresenta la
necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.34 (testo
2) e 3.36 (testo 2), in assenza della quale l’avviso è contrario.

Sull’emendamento 3.54, esprime un avviso contrario per oneri non
correttamente quantificati né coperti.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull’emendamento 3.60
(testo 2), formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 3.48 e
3.62.

Sull’emendamento 3.0.1, esprime un avviso non ostativo, mentre for-
mula un avviso contrario sull’emendamento 3.0.19.

Infine, esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica,
sulle proposte 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede un chiarimento circa l’av-
viso contrario espresso sulla proposta 3.0.19.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver riepilogato il contenuto della
proposta emendativa, fa presente che la deroga ivi prevista al regime delle
incompatibilità del personale sanitario risulta suscettibile di comportare,
sostanzialmente, la istituzionalizzazione per i suddetti operatori delle pro-
fessioni sanitarie, di cui all’articolo 1 della legge n. 43 del 2006, dell’e-
sercizio dell’attività libero professionale anche intramuraria, considerato
che tale personale – attualmente titolare di un rapporto unico ed esclusivo
con l’amministrazione di appartenenza che non determina però nessuna re-
tribuzione aggiuntiva – allo stato non può svolgere la libera professione né
può essere titolare di incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli consentiti
dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciò determine-
rebbe conseguenti inevitabili rivendicazioni, tese ad ottenere il riconosci-
mento dell’indennità di esclusività prevista per i dirigenti sanitari con rap-
porto di lavoro esclusivo, ai quali è invece consentito dalla normativa vi-
gente lo svolgimento della predetta attività libero-professionale intramura-
ria. Inoltre, non possono escludersi rivendicazioni da parte del restante
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personale amministrativo e tecnico del Servizio sanitario nazionale, tese
ad ottenere l’estensione della citata deroga.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) si sofferma sull’emendamento
3.62, prospettando l’espressione di un parere di semplice contrarietà, dal
momento che non si ravvisano profili di onerosità.

La sottosegretaria GUERRA si rimette alla valutazione della Com-
missione sull’emendamento 3.62.

Il PRESIDENTE ritiene che, in base all’orientamento unanime della
Commissione, possa essere espresso un parere di contrarietà semplice sul-
l’emendamento 3.62.

Prende poi atto positivamente dell’avviso non ostativo espresso dal
Governo sull’emendamento 3.0.1, in materia di impiego delle certifica-
zioni verdi COVID-19 in ambito universitario.

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 4, la sottosegretaria
GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10,
4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, all’emendamento 4.0.1, formula un avviso di nulla
osta condizionato ad una riformulazione che trasformi l’obbligo ivi previ-
sto in una facoltà, segnalando altresı̀ la necessità di una redazione più ac-
curata della clausola d’invarianza finanziaria.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede se l’avviso contrario sugli
emendamenti 4.1, 4.6 e 4.7 sia dovuto ad un’erroneità nella quantifica-
zione dell’onere ovvero all’inidoneità della copertura.

La sottosegretaria GUERRA osserva come l’avviso contrario sulle
proposte 4.1, 4.6 e 4.7 sia motivato dall’assenza della relazione tecnica
per la quantificazione degli oneri, oltre che dalla contrarietà sulla coper-
tura finanziaria.

Si apre poi un dibattito sulla portata normativa degli emendamenti
4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con riferimento al costo dei tamponi, nel quale
intervengono il PRESIDENTE, la senatrice CONZATTI (IV-PSI), il sena-
tore ERRANI (Misto-LeU-Eco) e la senatrice BOTTICI (M5S).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, la sottosegreta-
ria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 5.2, 5.4, 5.5, 5.7,
5.9, 5.20 e 5.0.2, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tec-
nica che asseveri la neutralità finanziaria degli emendamenti.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti circa l’avviso
contrario espresso sull’emendamento 5.12.
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Il PRESIDENTE chiede un chiarimento sull’avviso contrario espresso
sull’emendamento 5.20.

La sottosegretaria GUERRA osserva che entrambe le proposte richia-
mate appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria,
qualora si intendesse ricomprendere i test sierologici tra le prestazioni for-
nite dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, occorre acquisire apposita
relazione tecnica.

Il PRESIDENTE osserva come gli emendamenti in esame consentano
di ottenere la certificazione verde anche da parte di soggetti che risultano
immunizzati in base al test sierologico.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) richiama la Commissione al
fatto che l’accordo europeo sulla certificazione verde non prevede, attual-
mente, l’ottenimento del greeen pass a seguito di un test sierologico.

Il relatore MANCA (PD) prospetta l’espressione di un parere di sem-
plice contrarietà, lasciando alla 1ª Commissione le valutazioni di merito.

La senatrice BOTTICI (M5S) constata l’assenza di criticità di ordine
finanziario.

Dopo un intervento del senatore DELL’OLIO (M5S) sulla portata
normativa degli emendamenti 5.9 e 5.20, la sottosegretaria GUERRA,
nel ribadire la necessità di acquisire la relazione tecnica, chiede di sospen-
dere momentaneamente l’esame degli emendamenti in oggetto relativi al-
l’articolo 5.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonamento, fatta ecce-
zione per l’emendamento 5.2, sul quale ritiene che possa già essere
espressa una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso non osta-
tivo sull’emendamento 6.100, mentre formula un avviso contrario sulla
proposta 8.0.2, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) prospetta una limitazione della portata
normativa dell’emendamento 8.0.2 ai lavoratori dipendenti del settore pri-
vato.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva come alcune mansioni professio-
nali non possano comunque essere svolte in modalità agile.
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Il RELATORE ritiene che, al momento, debba essere espresso un pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 8.0.2.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso con-
trario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.1 (testo 2), in quanto la relazione tec-
nica pervenuta non risulta adeguata a risolvere le criticità finanziarie delle
proposte in esame.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e
9.0.4, per assenza di relazione tecnica.

Riprendendo poi l’esame degli emendamenti all’articolo 5 preceden-
temente lasciati in sospeso, ribadisce le precedenti perplessità, prospet-
tando eventualmente la possibilità per la Commissione di esprimere un pa-
rere di semplice contrarietà.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ribadisce come gli emenda-
menti all’articolo 5 in oggetto tendano a configurare una nuova modalità
per l’acquisizione della certificazione verde, con inevitabili conseguenze
negative di ordine finanziario.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) si sofferma, in particolare, sull’emen-
damento 5.12, osservando come esso intervenga sui requisiti per il rilascio
della certificazione di guarigione da COVID.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ritiene che non sussistano oneri
di carattere finanziario.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene invece che possano de-
rivare conseguenze negative di carattere finanziario.

Dopo un ulteriore intervento del senatore DELL’OLIO (M5S) sulla
portata normativa dell’emendamento 5.20, la sottosegretaria BINI ribadi-
sce l’opportunità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando ovvia-
mente la possibilità per la Commissione di valutare l’espressione di un pa-
rere di contrarietà semplice.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) esprime un orientamento favore-
vole all’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti in oggetto.

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), TOSATO (L-SP-PSd’Az),
ERRANI (Misto-LeU-Eco) e DELL’OLIO (M5S) prospettano l’espressione
di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE registra come vi sia un orientamento prevalente ad
esprimere un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 5.4, 5.5,
5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.
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Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANCA (PD) propone
quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.34
(testo 2), 3.36 (testo 2), 3.54, 3.48, 3.0.19, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.1,
4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo
2), 9.0.3 e 9.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà 3.62, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e
5.0.2.

Sull’emendamento 4.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1,
della parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere», non-
ché all’inserimento, al comma 2, dopo le parole: «le risorse» della se-
guente: «umane».

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.400, 3.0.1, 3.60 (testo
2) e 6.100.«.

La Commissione approva la proposta del relatore.

(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 del 4 novembre

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti accanto-
nati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull’emen-
damento 1.2, sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, nonché sull’emendamento
1.8, che ampliano l’ambito applicativo dell’annullamento, da parte dell’A-
RERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

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

Non vi sono osservazioni sull’emendamento del relatore 1.100.

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

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe propo-
ste 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell’IVA al consumo di gas me-
tano e alla vendita di gas naturale per autotrazione.
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Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.5, che estende la
riduzione dell’IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6,
che estende la portata della riduzione dell’IVA al consumo di energia ter-
mica prodotta con impianti a gas naturale.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.9 e sulle analoghe
proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell’IVA ad altre tipolo-
gie di energia.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.14 (testo 2).

Chiede conferma dell’assenza di oneri negli analoghi emendamenti
2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 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, occorre valutare
gli eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto
al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantag-
giati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche.

Comporta maggiori oneri l’emendamento 3.0.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2 (testo 2), che istitui-
sce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione spe-
ciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento
3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati.
Si richiede 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.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4,
che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli
interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rin-
novabili.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.5 (testo 2), che
introduce un’esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comu-
nale con cavi e condutture per i venditori di energia elettrica e di gas na-
turale e prevede un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito, non-
ché sulla riformulazione 3.0.5 (testo 3), che limita l’esenzione agli anni
2021-2022 e sposta la copertura sui fondi speciali, che risultano sul punto
capienti.

Richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.6 (testo 2), che
prevede un’esenzione dal suddetto canone di occupazione per i venditori
di energia e gli operatori di telecomunicazione con un fondo di ristoro
dei comuni per il minor gettito.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a indi-
viduare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia ener-
getica, oltre a prevedere una disciplina transitoria.

Non vi sono osservazioni sulle riformulazioni 3.0.8 (testo 2), 3.0.8
(testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2).
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Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre valutare
la proposta 4.4, segnalata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sulle analoghe riformulazioni 4.5 (testo 2) e
4.6 (testo 2), nonché sugli analoghi 4.5 (testo 2 corretto) e 4.6 (testo 2 cor-
retto).

Non vi sono osservazioni sulle proposte Coord.1 e Tit.1.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per man-
canza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8 e 1.0.1.

Concorda poi con la Commissione circa l’onerosità delle proposte 1.7
(testo 2) e 1.9 (testo 2).

Sull’emendamento 1.0.1, rappresenta la necessità di acquisire la rela-
zione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.100.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ricorda che, nella precedente se-
duta, era stata sospesa la valutazione degli emendamenti per i quali era
richiesta la relazione tecnica, nella speranza, evidentemente rivelatasi
vana, di ottenerne l’acquisizione.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) evidenzia come anche la pre-
sentazione di un ridotto numero di emendamenti non sia stata in grado di
favorire l’acquisizione delle relazioni tecniche.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come il più delle volte le re-
lazione tecniche necessarie per valutare gli effetti finanziari di un emen-
damento non siano state prodotte dal ministero competente; altresı̀, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze è chiamato a verificare le relazioni
tecniche, ma non a produrle.

Successivamente, esprime un avviso contrario, per mancanza di rela-
zione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.6, 2.9, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo
3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2).

Con riferimento invece agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 e 2.11,
esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

Passando all’esame degli emendamenti all’articolo 3, rappresenta il
carattere oneroso delle proposte 3.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), mentre sottoli-
nea la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2
(testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7.

Chiede quindi di sospendere l’esame degli emendamenti 3.0.8 (testo
2), 3. 0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2), per
consentirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede chiarimenti sull’assenza di re-
lazione tecnica in merito all’emendamento 3.0.3 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che non è pervenuta la rela-
zione tecnica da parte del ministero competente.
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Successivamente, esprime un avviso contrario sull’emendamento 4.4,
limitatamente alla lettera b), mentre formula un avviso di nulla osta sui
restanti emendamenti all’articolo 4, nonché sulla proposta di coordina-
mento e sulla modifica al titolo del disegno di legge.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az)
propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati,
riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.7 (testo
2), 1.9 (testo 2), 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14 (testo 2),
2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 2.0.4 (testo 2), 3.1, 3.0.1, 3.0.2
(testo 2), 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6
(testo 2) e 3.0.7. Sull’emendamento 4.4, il parere è non ostativo sulla let-
tera a) e contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla lettera
b).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 4.5 (testo 2), 4.6
(testo 2), 4.5 (testo 2 corretto), 4.6 (testo 2 corretto), Coord.1 e Tit.1.

L’esame resta sospeso sulle proposte 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3),
3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2).».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) introduce il provvedimento, che
si pone l’obiettivo di fornire un indennizzo a chiunque abbia svolto una
professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e con-
tratto l’infezione da SARS-CoV-2 da cui sia derivata una menomazione
permanente dell’integrità psicofisica o la morte.

Passando all’esame del testo, l’articolo 1 prevede che chiunque
svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipen-
dente e, in conseguenza dell’attività di servizio e professionale prestata nel
periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2 con menomazione
permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo quale giu-
sto ristoro, che non concorre alla formazione del reddito e consiste in un
assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B al-
legata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L’articolo 2 riguarda invece i casi
di morte e stabilisce che, in sostituzione dell’indennizzo, è erogato quale
giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 desti-
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nato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del
reddito. In base all’articolo 3, l’indennizzo di cui all’articolo 1 e l’assegno
di cui all’articolo 2 sono erogati a carico dell’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso
un credito d’imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti,
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2021. La natura risarcitoria dell’indennità non pre-
vede uno sconto fiscale in capo ai percettori; la proposta invece assegna
all’ente erogatore il beneficio fiscale, essendo l’ENPAM un ente privato.
Infine, l’articolo 4 riguarda la presentazione della domanda di giusto ri-
storo e il procedimento di verifica dei requisiti, mentre l’articolo 5 reca
la copertura finanziaria.

In conclusione preannuncia la presentazione di uno schema di parere
all’esito del dibattito.

Si apre la discussione.

Il senatore DI NICOLA (M5S) giudica apprezzabile l’iniziativa legi-
slativa in titolo, che corrisponde alle esigenze, più volte manifestate, di chi
ha pagato maggiormente i rischi legati all’esposizione al virus. Considera
tuttavia necessario un approfondimento sulla materia, per predisporre un’i-
niziativa politica comune, a favore di altre categorie di lavoratori, che
hanno pagato l’esposizione al contagio in ragione delle attività svolte.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) condivide il merito del provvedi-
mento, anche se segnala che il termine ultimo del 31 luglio 2021 potrebbe
escludere dalle tutele il medico che colpito dal Covid solo dopo tale data,
sancendo di fatto una discriminazione del tutto ingiustificata. Sarebbe
quindi più opportuno far coincidere tale data con quella del termine dello
stato di emergenza.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) giudica doverosa l’attenzione
mostrata nei confronti delle professioni mediche, che ha assunto una con-
notazione politica trasversale. Si associa quindi alle considerazioni del se-
natore De Bertoldi sulla necessità di posticipare la data ultima del 31 lu-
glio 2021 e di farla coincidere con quella di fine dello stato di emergenza.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) attribuisce grande rilievo al
provvedimento e alla tematica delle tutele per le professioni che più di al-
tre sono state esposte alla pandemia, nei confronti della quale, in caso di
ulteriori iniziative legislative, assicura il proprio contributo.

Il PRESIDENTE, nel merito, riconosce ai firmatari del provvedi-
mento la capacità di aver individuato una soluzione adeguata a un pro-
blema sentito per tutelare adeguatamente i lavoratori rispetto ai rischi con-
nessi allo svolgimento della propria professione. Condivide tuttavia l’esi-
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genza segnalata dal senatore Di Nicola, che potrà essere demandata anche
ad altri provvedimenti, di estendere simile attenzione anche ad altre pro-
fessioni che si mostrano ora più vulnerabili rispetto al passato. Auspica
pertanto possa inserire un’osservazione al parere che raccolga tale solleci-
tazione.

Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) si riserva di presentare per la
seduta di domani uno schema di parere favorevole che terrà anche conto
delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2188) Barbara MASINI ed altri. – Disposizioni in materia di IVA agevolata per l’acqui-
sto di strumenti musicali e dei relativi accessori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta del 27 ottobre il
Governo si era riservato di fornire gli elementi richiesti circa gli oneri del
provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che, sulla base de-
gli approfondimenti finora svolti, gli oneri ammonterebbero a circa 90 mi-
lioni di euro, riservandosi di fornire una dato più preciso in seguito.

Il relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), evidenziando una forte discre-
panza tra la cifra indicata dal provvedimento e quella fornita dal MEF,
auspica un confronto sulla metodologia di calcolo degli oneri al fine di
individuare successivamente la soluzione normativa più adatta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che fornirà tale in-
formazione appena disponibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Disposizioni concernenti l’istitu-
zione delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore FENU (M5S) riassume l’iter del provvedimento e segnala
le interlocuzioni tra Governo e Regione Siciliana quanto alla individua-
zione della copertura finanziaria degli oneri, che risulterebbero peraltro ri-
dotti in caso di approvazione degli emendamenti da lui presentati.
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Il PRESIDENTE sollecita la necessità di un maggior dialogo tra le
parti interessate ed evidenzia l’urgenza di individuare una copertura finan-
ziaria che dovrebbe vedere maggiormente protagonista l’autorità regio-
nale. Nell’ambito dell’Accordo Stato-Regione, da parte della Regione Si-
ciliana, dovrebbe essere individuata una parte cospicua del finanziamento
inziale, tale da consentire la rapida approvazione della proposta di legge
garantendo il varo di una misura che porterà significativi benefici all’eco-
nomia delle zone interne e montane della Sicilia. Preannuncia quindi l’in-
tendimento di sollecitare il Presidente della Regione in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda incidentalmente
che la 5ª Commissione ha richiesto, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma
3, del Regolamento, la relazione tecnica sul disegno di legge e su alcuni
emendamenti per verificarne la quantificazione degli oneri: le interlocu-
zioni sollecitate dal Presidente potrebbero giovare anche alla valutazione
rimessa alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di
conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che sono in corso
approfondimenti tecnici per individuare il tipo di conto corrente idoneo a
garantire l’inclusione finanziaria, nel rispetto del Testo unico bancario e
della normativa antiriciclaggio. Avverte quindi che, all’esito di tale lavoro,
porterà una proposta all’attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto ed esprime apprezzamento per il lavoro
in corso, che potrà essere utile anche per il futuro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DOTTOR OSANNA, E DI RAPPRESENTANTI

DELL’INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS – ICOM ITALIA, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 916 (SUI MA-

TERIALI E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI MUSEALI) E DI RAPPRE-

SENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E DI BAKER HUGHES, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL

DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA

SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,50.
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IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi
artistici, musicali e coreutici

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di rinviare l’e-
same del provvedimento, ritenendo opportuna un’interlocuzione con il Mi-
nistero al fine di sciogliere alcune criticità.

La senatrice RUSSO (M5S) chiede di proseguire almeno nella fase di
illustrazione di emendamenti, che non si è ancora svolta.

Nel replicare alla senatrice Russo, il PRESIDENTE giudica oppor-
tuno rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta
in cui sia presente il rappresentante del Governo. Propone pertanto il rin-
vio del seguito dell’esame.

Non essendo obiezioni cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La senatrice VANIN (M5S) chiede informazioni in merito ad alcune
audizioni informali da lei proposte sul disegno di legge n. 2333 recante
«Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istru-
zione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza».

Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto di svolgere, in video-
conferenza, alcune audizioni, mentre ad altri interlocutori è stato richiesto
un contributo scritto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per segnalare
l’opportunità che i Ministri di riferimento e in particolare il ministro del-
l’istruzione e il Ministro dell’università partecipino alle sedute nelle quali
la Commissione esaminerà i documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà gli opportuni contatti a tal
fine.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente

COLTORTI

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO, IGI, ASSO-

PROFESSIONI, INVITALIA, UTILITALIA, FEDERBETON, CONFIDA, FEDERAZIONE

ANIMA E FEDERAZIONE ANIE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AM-

BITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 (DELEGA AL GOVERNO IN

MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,25.

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 (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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del
4 novembre.
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Il PRESIDENTE comunica che il relatore PAROLI (FIBP-UDC) ha
presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato. Nel di-
chiarare aperta la discussione, ricorda che la Commissione dovrà espri-
mersi entro domani e propone pertanto di prevedere che la votazione
del parere abbia luogo nella seduta già convocata per domani alle
ore 13,30, ovvero alla sospensione dei lavori d’Aula, se successiva.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell’e-
same è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 4 no-
vembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore RUFA (L-SP-

PSd’Az) si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della
prossima seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali
per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stata aperta la di-
scussione e informa che la Commissione giustizia ha deliberato lo svolgi-
mento di un ciclo di audizioni.

Il relatore MARGIOTTA (PD), in considerazione dell’importanza del
tema e della pluralità dei punti di vista che sono emersi nel corso della
discussione, propone di rinviare l’esame ad un momento successivo alle
audizioni, in maniera tale da poter avere contezza delle posizioni che ver-
ranno espresse dai vari stakeholder.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) concorda con la proposta
del relatore e chiede al Presidente di voler acquisire dalla Commissione
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giustizia informazioni in merito al calendario delle audizioni, in modo da
agevolare la partecipazione dei senatori della 8ª Commissione.

Il PRESIDENTE conferma che procederà ad acquisire le informa-
zioni richieste dalla senatrice Pergreffi.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana già convocata
per domani, mercoledı̀ 10 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
Resta confermata la seduta già prevista, sempre nella stessa giornata,
alle ore 13,30, ovvero alla sospensione dei lavori d’Aula se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL’ATTO DEL GOVERNO N. 320

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante modalità attuative per la compensa-
zione dei danni subiti a causa dell’emergenza da Covid-19 dai gestori ae-
roportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra
(n. 320),

premesso che:

l’articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
(legge di bilancio per il 2021) ha istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di
500 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla compensazione: nel li-
mite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in
possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’ENAC;
nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi
aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in
corso di validità rilasciato dall’ENAC;

l’articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha incremen-
tato il fondo suddetto di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021, de-
stinati alla compensazione: nel limite di 285 milioni di euro, dei danni su-
biti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di
validità rilasciato dall’ENAC; nel limite di 15 milioni di euro, dei danni
subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso
del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’ENAC;

il comma 718 della suddetta legge di bilancio per il 2021 ha pre-
visto che i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle do-
mande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di
erogazione del contributo stesso siano definiti con uno o più decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari;

considerato che:

le risorse complessivamente stanziate, pari a 800 milioni di euro
per l’anno 2021, costituiscono un importante intervento volto a mitigare
gli effetti economici sull’intero settore aeroportuale derivanti dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19;

è auspicabile che il decreto ministeriale in esame sia adottato ra-
pidamente e che tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di
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erogazione delle risorse del fondo pongano in essere ogni atto necessario
alla tempestiva corresponsione dei contributi alle imprese beneficiarie,

esprime parere favorevole.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 331

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’AGENZIA PER LE EROGA-

ZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-

ZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 937 (PROBLEMATICHE RELATIVE AL REGIME

DEI PAGAMENTI PER LA POLITICA AGRICOLA COMUNE – PAC)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

190ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre,
nel corso della quale il Presidente relatore ha illustrato uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di
quella seduta.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra un nuovo schema di
parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti in merito
all’osservazione n. 5, non risultando chiaro, a suo avviso, in che modo
si possano contenere gli aumenti dei prezzi delle materie prime.

Il senatore COLLINA (PD) si domanda quali siano i contratti già as-
segnati, richiamati nell’osservazione n. 5.
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Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dopo aver precisato che l’os-
servazione n. 5 si riferisce ai lavori in corso, chiede di aggiungere, nel-
l’osservazione n. 6, un riferimento ai bilanci delle amministrazioni locali.

Dopo un intervento del senatore ANASTASI (M5S), il presidente re-
latore GIROTTO (M5S) riformula lo schema di parere favorevole con os-
servazioni, dichiarando di aver recepito tutti i suggerimenti pervenuti.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il
nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in alle-

gato).

IN SEDE REFERENTE

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

gas naturale

(Seguito dell’esame e sospensione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che, rispetto alla declaratoria di impropo-
nibilità pronunciata lo scorso 3 novembre, sono stati riformulati gli emen-
damenti 1.9 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 3.0.2
(testo 2) 3.0.5 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo 2), 3.0.10 (testo 2, pub-
blicato in allegato), nel senso indicato dalla Presidenza, e dunque si riten-
gono proponibili. Fa presente peraltro che sono state presentate le ulteriori
riformulazioni 2.0.3 (testo 3), 3.0.5 (testo 3), 3.0.8 (testo 3) e 3.0.9 (testo
3) (pubblicate in allegato). L’ordine del giorno G/2401/13/10 è stato riti-
rato.

Sono inoltre giunte alla Presidenza le riformulazioni 4.5 (testo 2), 4.5
(testo 2 corretto), 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 2 corretto), nonché l’ordine del
giorno G/2401/11/10 (testo 2), pubblicati in allegato. In qualità di relatore,
presenta gli emendamenti 1.100, Tit.1 e Coord.1, pubblicati in allegato,
che recano modifiche di drafting rispetto al testo del decreto-legge.

Quanto alla proposta 3.0.6 (testo 2), presentata nella seduta del 3 no-
vembre, ritiene che essa introduca anche ambiti ulteriori e dunque sia im-
proponibile per estraneità di materia.

Non essendo stato riformulato l’emendamento 2.0.2, ne conferma
l’improponibilità.

Quanto alla proposta 3.0.11, già dichiarata improponibile nella seduta
del 3 novembre, all’esito di ulteriori approfondimenti con la Presidenza
del Senato revoca la precedente pronuncia e ammette pertanto la proposta
all’esame.

Rende noto infine che la senatrice Gallone ha aggiunto la propria
firma agli ordini del giorno G/2401/7/10, G/2401/20/10 e all’emenda-
mento 1.0.1.
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In base all’articolo 102, comma 4, del Regolamento, non essendo an-
cora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, propone di pro-
cedere all’espressione dei pareri del Governo e del relatore su tutti gli or-
dini del giorno ed emendamenti presentati e poi all’esame degli ordini del
giorno generali, degli ordini del giorno relativi all’articolo 2 nonché alle
votazioni degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo gli articoli
2 e 3 che abbiano già avuto il parere della Commissioni consultate. Gli
altri emendamenti si considerano accantonati.

Conviene la Commissione.

Si passa agli ordini del giorno generali.

Il sottosegretario Caterina BINI accoglie gli ordini del giorno
G/2401/1/10 e G/2401/2/10. Il parere sull’ordine del giorno G/2401/3/10
è favorevole previa riformulazione che introduca le parole «a valutare
l’opportunità di». Si esprime favorevolmente sull’ordine del giorno
G/2401/4/10, purché vengano espunte le parole da «prevedendo» fino a
«esso necessariamente comporta». Non accoglie l’ordine del giorno
G/2401/5/10. Il parere sull’ordine del giorno G/2401/6/10 è favorevole
purché siano introdotte le parole «a valutare la possibilità di». Dopo
aver accolto l’ordine del giorno G/2401/7/10, dichiara di non accogliere
l’ordine del giorno G/2401/8/10. Quanto agli ordini del giorno G/2401/
9/10 e G/2401/10/10, si dichiara favorevole purché siano riformulati pre-
mettendo le parole «a valutare la possibilità di». Con riferimento all’or-
dine del giorno G/2401/11/10 (testo 2), invita i proponenti a introdurre
le parole «a valutare l’opportunità di». Accoglie poi gli ordini del giorno
G/2401/12/10 e G/2401/14/10, mentre l’orientamento favorevole sugli or-
dini del giorno G/2401/15/10, G/2401/16/10 e G/2401/17/10 è subordinato
ad una loro riformulazione, cosı̀ come per l’ordine del giorno G/2401/18/
10. Accoglie quindi l’ordine del giorno G/2401/19/10, dichiarando invece
di non accogliere il G/2401/20/10.

Il senatore COLLINA (PD), accedendo all’invito del Sottosegretario,
riformula gli ordini del giorno G/2401/3/10 e G/2401/4/10 in testi 2, pub-

blicati in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario BINI. Ritira poi
l’ordine del giorno G/2401/5/10.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) sottoscrive e riformula
l’ordine del giorno G/2401/6/10 in un testo 2, pubblicato in allegato,
che viene accolto dalla sottosegretaria BINI.

Il senatore ARRIGONI ritira l’ordine del giorno G/2401/8/10 e rifor-
mula gli ordini del giorno G/2401/9/10 e G/2401/10/10 in testi 2, pubbli-
cati in allegato, nonché l’ordine del giorno G/2401/11/10 (testo 2) in un
testo 3, pubblicato in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario Ca-
terina BINI.
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Il senatore ANASTASI (M5S), accedendo all’invito del rappresen-
tante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2401/15/10, in un testo
2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla sottosegretaria BINI.
Sottoscrive poi gli ordini del giorno G/2401/16/10 e G/2401/17/10 e li ri-
formula in testi 2, pubblicati in allegato, accolti dalla sottosegretaria
BINI. Riformula infine l’ordine del giorno G/2401/18/10 in un testo 2,
pubblicato in allegato, parimenti accolto dal sottosegretario BINI.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice TIRABOSCHI (FIBP-
UDC) sull’ordine del giorno G/2401/20/10, il sottosegretario BINI replica
che su esso c’è un orientamento contrario del Ministero della transizione
ecologica in quanto la materia è demandata alla competenza dell’Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Si passa agli emendamenti presentati all’articolo 1.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S), dopo aver raccomandato
l’approvazione dell’emendamento 1.100 a sua firma, esprime parere con-
trario su tutti gli emendamenti all’articolo 1, nonché sulla proposta 1.0.1.
Ribadisce poi l’accantonamento delle proposte emendative riferite all’arti-
colo 1.

Si associa il sottosegretario Caterina BINI.

Con riferimento agli ordini del giorno presentati all’articolo 2, la sot-
tosegretaria BINI dichiara di accogliere l’ordine del giorno G/2401/21/10,
purché siano espunte le parole da «nonché chiarire» fino a «dall’articolo 2
in parola». Accoglie poi gli ordini del giorno G/2401/22/10 e G/2401/23/
10, mentre il parere sull’ordine del giorno G/2401/24/10 è favorevole qua-
lora venga riformulato. Con riguardo all’ordine del giorno G/2401/25/10,
il parere è favorevole solo se vengono espunte le parole da «nonché alle
somministrazioni di energia» fino a «decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 10». Infine, dichiara di accogliere l’ordine del giorno G/2401/26/10 a
condizione che siano inserite le parole «compatibilmente con le esigenze
di finanza pubblica».

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) riformula l’ordine del giorno
G/2401/21/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla
sottosegretaria BINI. Riformula altresı̀ gli ordini del giorno G/2401/24/10
e G/2401/25/10, in testi 2, pubblicati in allegato nel senso indicato dalla
sottosegretaria BINI, che li accoglie. Infine, riformula l’ordine del giorno
G/2401/26/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, analogamente accolto
dalla sottosegretaria BINI.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime un parere contrario
su tutti gli emendamenti all’articolo 2, nonché sulla proposta 2.0.1. Pro-
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pone poi di accantonare gli identici emendamenti 2.0.3 (testo 3) e 2.0.4
(testo 2), su cui si riserva di esprimere il parere in un secondo momento.

Il sottosegretario BINI si esprime in senso conforme al Presidente re-
latore.

La Commissione, come concordato in precedenza, conviene quindi di
accantonare gli emendamenti all’articolo 2, nonché le proposte 2.0.3 (testo
3) e 2.0.4 (testo 2).

Si passa alle votazioni degli ulteriori emendamenti volti ad inserire
articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2, su cui la Commissione bilancio si è
già espressa.

L’emendamento 2.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

In sede di articolo 3, il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime
parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5 (testo 3) e 3.0.7.
Si riserva invece di esprimere il parere in un secondo momento sulle pro-
poste 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10
(testo 2), che chiede di accantonare. Esprime invece un avviso favorevole
sull’emendamento 3.0.11.

Il sottosegretario Caterina BINI si associa.

La Commissione, come convenuto in precedenza, conferma l’accan-
tonamento di tutti gli emendamenti presentati all’articolo 3, nonché degli
emendamenti 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 3)
e 3.0.10 (testo 2), in attesa dei pareri della Commissione bilancio e delle
altre Commissioni consultate.

Si passa poi alle votazioni.

L’emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto.

Per dichiarazione di astensione a nome del Gruppo sull’emendamento
3.0.11, prende la parola il senatore ANASTASI (M5S), sottolineando che
l’inserimento del concetto di resilienza tra le competenze del Ministero
della transizione ecologica risulta ultronea.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo sull’emendamento 3.0.11, evidenziandone l’importanza consi-
derato che la previsione di piani di resilienza per far fronte ad eventi ec-
cezionali è a suo avviso strategica.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva
l’emendamento 3.0.11.
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In sede di articolo 4, il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime
un parere favorevole sull’emendamento 4.1, purché venga riformulato in
un testo di cui dà lettura. Riservandosi poi di esprimersi in un secondo
momento sull’emendamento 4.2, manifesta un avviso contrario sugli
emendamenti 4.3 e 4.4, nonché favorevole sulle proposte 4.5 (testo 2 cor-
retto) e sul 4.6 (testo 2 corretto).

Il sottosegretario BINI si esprime in senso conforme al Presidente re-
latore.

I senatori CROATTI (M5S) e LANZI (M5S) aggiungono la propria
firma a tutti gli ordini del giorno ed emendamenti presentati da senatori
del Gruppo Movimento 5 stelle.

Il PRESIDENTE, in attesa che giungano i restanti pareri da parte
delle Commissioni consultate, propone di sospendere l’esame.

Conviene la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento (n. 980)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2,

del Regolamento e rinvio)

Il relatore CROATTI (M5S) illustra l’atto in titolo, evidenziando che
le attività commerciali riguardanti i locali da intrattenimento sono gestite
da imprenditori che hanno subito negli ultimi due anni serie difficoltà do-
vute alle chiusure legate alla pandemia. Alle incertezze si è aggiunto il
mancato fatturato, determinando un rischio di impresa altissimo, a fronte
del quale i ristori sono stati finora esigui rispetto ai problemi riscontrati.

Rispetto alle recenti riaperture, segnala che i gestori richiedono da
tempo un trattamento simile a quello dei loro omologhi europei. Sottolinea
altresı̀ come il tema del riempimento dei locali si basi su quattro parame-
tri: l’affollamento in termini di numero di persone al metro quadro; le
uscite di sicurezza; il volume occupato per persona; i servizi igienici.

Fa presente inoltre che l’attività, in particolare delle discoteche, si
basa anzitutto sull’immagine e sulla possibilità di ospitare artisti. Fornisce
quindi alcuni dati circa le capienze attuali, rilevando come i locali da in-
trattenimento siano già in regola sotto molti parametri e risultano ben
strutturati anche per quanto attiene alla sicurezza.

Conclude proponendo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare a venerdı̀ 12 novembre il termine
per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi. Comunica
peraltro che i documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria sull’atto in ti-
tolo saranno resi disponibili sulla pagina web della Commissione.
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La Commissione conviene quindi di fissare a venerdı̀ 12 novembre,
alle ore 15, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

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

(Ripresa dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha reso nu-
merosi pareri senza tuttavia concludere l’esame. Sono peraltro giunti i pa-
reri delle Commissioni affari costituzionali e politiche dell’Unione europea.

Alla luce dei pareri espressi dal Presidente relatore e dal rappresen-
tante del Governo, il senatore COLLINA (PD) ritira gli emendamenti
1.1, 1.6, 1.7 (testo 2), 2.1, 2.4, 2.7 e 2.13. Sottoscrive poi l’emendamento
4.5 (testo 2 corretto).

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) ritira a sua volta gli emenda-
menti 1.4, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9 e 2.11.

Il senatore ANASTASI (M5S) ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 3.1
(dopo averlo sottoscritto), 3.0.4 e 3.0.7.

Il PRESIDENTE propone dunque di convocare una nuova seduta al
termine dell’Assemblea per proseguire l’esame degli emendamenti accan-
tonati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

CONOVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE dispone la convocazione di una nuova seduta, oggi
alle ore 18,30, o comunque al termine dell’Aula, per il seguito dell’esame,
in sede referente, del disegno di legge n. 2401.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conver-
sione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili,

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento,
con complessivi 100 milioni di euro, del Fondo per la concessione sia dei
contributi (c.d. ecobonus), per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi,
che dei contributi per l’acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni su-
periori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati (c.d.
Fondo automotive), istituito dal comma 1041 della legge di bilancio
2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di assicurare continuità
alle misure incentivanti e di sostegno al settore;

in particolare, le risorse di cui all’articolo 7 sono ripartite in 65 mi-
lioni di euro per rifinanziare il cosiddetto ecobonus per l’acquisto, anche
in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emis-
sioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), i cui fondi risultano attualmente esauriti;
20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di veicoli
commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o auto-
veicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui euro 15 milioni riservati ai
veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente
esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr
di CO2/Km, di cui all’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio
2021; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di auto-
veicoli usati (categoria M1) di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, let-
tera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «decreto sostegni-
bis»);

i commi da 1 a 12 dell’articolo 11 prevedono, in favore di alcune
categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore in-
tervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo
1º ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti fi-
nanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni
istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le cate-
gorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale
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COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi
dall’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione sala-
riale e che rientrino, quindi, nell’ambito di applicazione di assegni ordinari
di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell’am-
bito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di
nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori
di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di ar-
ticoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integra-
zione salariale con la causale suddetta;

il comma 15 del medesimo articolo 11 estende a regime, soppri-
mendo il limite temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2021,
una norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla
durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto
utilizzatore; in base a tale disposizione, qualora il contratto tra agenzia di
somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano ap-
plicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni)
a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l’esclusione di tali li-
miti di durata è subordinata alla condizione che l’agenzia abbia comuni-
cato all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra
la medesima agenzia e il lavoratore;

l’articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo
n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il
coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme
di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le compe-
tenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono
rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le
ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

considerato che:

si esprime apprezzamento per il rifinanziamento del Fondo auto-
motive e l’assegnazione di contributi maggiori ai veicoli meno inquinanti,
in particolare a quelli elettrici;

l’incentivo previsto per il retrofit dall’articolo 74-bis del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, risulta ancora privo del decreto attuativo previsto
per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, nono-
stante il limite per la fruizione dello stesso incentivo sia posto al 31 di-
cembre 2021;

risulta privo di attuazione anche l’articolo 17-terdecies del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il medesimo Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti
norme specifiche per il retrofit di veicoli di categoria L, ovvero veicoli
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a due e tre ruote, al contrario degli autoveicoli, per i quali detto Ministero
ha provveduto con il decreto 1º dicembre 2015, n. 219,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito di prevedere un ulteriore au-
mento delle somme previste dal decreto in esame per gli incentivi dedicati
ai veicoli con le emissioni più basse, di prevedere incentivi non solamente
per l’acquisto di veicoli usati, ma anche per il retrofit che presenta il mi-
glior rapporto costi/benefici in termini di analisi del ciclo di vita (Life-cy-

cle assessment – LCA), nonchè di destinare risorse importanti a progettua-
lità strutturali di «smart mobility» e «smart city», compreso l’aumento di
utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL), della mobilità leggera, dello
sharing e di ogni altro strumento idoneo;

2) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di riconsiderare
quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 11 in materia di somministra-
zione di lavoro al fine di evitare il rischio di un’ulteriore precarizzazione
per i lavoratori interessati;

3) con riferimento all’articolo 13, si invitano le Commissioni di
merito, al fine di incoraggiare la diffusione di una cultura della legalità
a beneficio dei lavoratori e delle imprese, a introdurre misure volte a spe-
cificare che l’attività svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia
di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare sia adeguata rispetto agli
andamenti stagionali delle attività;

4) tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della cre-
scita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto del-
l’edilizia, valutino le Commissioni di merito di sollecitare il Governo af-
finché adotti ogni opportuna iniziativa volta a prorogare il cosiddetto su-
perbonus 110 per cento anche sulle unità immobiliari funzionalmente in-
dipendenti e gli edifici unifamiliari adibite ad abitazione principale dalle
persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio, e ad
estendere l’applicazione della predetta agevolazione, fino al 31 dicembre
2023, alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica;

5) si invitano le Commissioni di merito a tener conto dell’esigenza
di contenere, mediante opportuni strumenti, l’aumento del prezzo delle
materie prime nel caso di contratti già assegnati;

6) si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità di
introdurre temporaneamente l’esenzione dal canone per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, in favore dei
venditori di energia elettrica e gas naturale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conver-
sione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili,

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento,
con complessivi 100 milioni di euro, del Fondo per la concessione sia dei
contributi (c.d. ecobonus), per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi,
che dei contributi per l’acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni su-
periori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati (c.d.
Fondo automotive), istituito dal comma 1041 della legge di bilancio
2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di assicurare continuità
alle misure incentivanti e di sostegno al settore;

in particolare, le risorse di cui all’articolo 7 sono ripartite in 65 mi-
lioni di euro per rifinanziare il cosiddetto ecobonus per l’acquisto, anche
in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emis-
sioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), i cui fondi risultano attualmente esauriti;
20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di veicoli
commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o auto-
veicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui euro 15 milioni riservati ai
veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente
esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr
di CO2/Km, di cui all’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio
2021; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l’acquisto di auto-
veicoli usati (categoria M1) di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, let-
tera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «decreto sostegni-
bis»);

i commi da 1 a 12 dell’articolo 11 prevedono, in favore di alcune
categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore in-
tervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1º
ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finan-
ziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni
istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le cate-
gorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale
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COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi
dall’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione sala-
riale e che rientrino, quindi, nell’ambito di applicazione di assegni ordinari
di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell’am-
bito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di
nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori
di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di ar-
ticoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integra-
zione salariale con la causale suddetta;

il comma 15 del medesimo articolo 11 estende a regime, soppri-
mendo il limite temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2021,
una norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla
durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto
utilizzatore; in base a tale disposizione, qualora il contratto tra agenzia di
somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano ap-
plicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni)
a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l’esclusione di tali li-
miti di durata è subordinata alla condizione che l’agenzia abbia comuni-
cato all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra
la medesima agenzia e il lavoratore;

l’articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo
n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il
coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme
di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le compe-
tenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono
rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le
ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

considerato che:

si esprime apprezzamento per il rifinanziamento del Fondo auto-
motive e l’assegnazione di contributi maggiori ai veicoli meno inquinanti,
in particolare a quelli elettrici;

l’incentivo previsto per il retrofit dall’articolo 74-bis del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, risulta ancora privo del decreto attuativo previsto
per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, nono-
stante il limite per la fruizione dello stesso incentivo sia posto al 31 di-
cembre 2021;

risulta privo di attuazione anche l’articolo 17-terdecies del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il medesimo Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti
norme specifiche per il retrofit di veicoli di categoria L, ovvero veicoli a
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due e tre ruote, al contrario degli autoveicoli, per i quali detto Ministero
ha provveduto con il decreto 1º dicembre 2015, n. 219,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito di prevedere un ulteriore au-
mento delle somme previste dal decreto in esame per gli incentivi dedicati
ai veicoli con le emissioni più basse, di prevedere incentivi non solamente
per l’acquisto di veicoli usati, ma anche per il retrofit che presenta il mi-
glior rapporto costi/benefici in termini di analisi del ciclo di vita (Life-cy-

cle assessment – LCA), nonchè di destinare risorse importanti a progettua-
lità strutturali di «smart mobility» e «smart city», compreso l’aumento di
utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL), della mobilità leggera, dello
sharing e di ogni altro strumento idoneo;

2) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di riconsiderare
quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 11 in materia di somministra-
zione di lavoro al fine di evitare il rischio di un’ulteriore precarizzazione
per i lavoratori interessati;

3) con riferimento all’articolo 13, si invitano le Commissioni di
merito, al fine di incoraggiare la diffusione di una cultura della legalità
a beneficio dei lavoratori e delle imprese, a introdurre misure volte a spe-
cificare che l’attività svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia
di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare sia adeguata rispetto agli
andamenti stagionali delle attività;

4) tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della cre-
scita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto del-
l’edilizia, valutino le Commissioni di merito di sollecitare il Governo af-
finché adotti ogni opportuna iniziativa volta a prorogare il cosiddetto su-
perbonus 110 per cento anche sulle unità immobiliari funzionalmente in-
dipendenti e gli edifici unifamiliari adibite ad abitazione principale dalle
persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio, e ad
estendere l’applicazione della predetta agevolazione, fino al 31 dicembre
2023, alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica;

5) si invitano le Commissioni di merito a tener conto dell’esigenza
di contenere, mediante opportuni strumenti, l’aumento del prezzo delle
materie prime nel caso di contratti già assegnati;

6) si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità di
introdurre temporaneamente l’esenzione dal canone per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, in favore dei
venditori di energia elettrica e gas naturale, fatto salvo l’equilibrio dei
conti pubblici delle amministrazioni locali.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

(al testo del decreto-legge)

G/2401/3/10 (testo 2)

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l’articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167
(legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire «la ridetermina-
zione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura
degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finan-
ziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia
di decarbonizzazione» nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione
della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia
di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, sono de-
finite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a
forte consumo di gas naturale;

l’articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che «entro
centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla ridetermina-
zione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del
gas»;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, re-
cante «Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni», prevede l’i-
stituzione dell’elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas na-
turale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione,
da calcolare in base all’intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da de-
finirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in
altri stati membri dell’Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia per-
mane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte
consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione
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alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa
nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell’energia che si è verificato
negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte con-
sumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende
di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche
di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi econo-
mica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dare piena attuazione, nel rispetto dello
spirito della normativa europea, a quanto disposto dall’articolo 21 della
legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi
sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la ridu-
zione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fi-
scali, tali da garantire la loro continuità operativa.

G/2401/4/10 (testo 2)
Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure ur-
genti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato sono stabilite regole per il dispac-
ciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica
della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la pos-
sibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24
ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di
48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5
giorni lavorativi, entrambi tra il 1º novembre e il 31 marzo di ciascun
anno;
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all’offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare
in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione
un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm3/giorno per sin-
golo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di met-
tere a disposizione almeno 5.000 Sm3/giorno;

come conseguenza dell’aumento dei prezzi e della diminuzione
della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l’approvvigiona-
mento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di es-
sere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale
tra 1º novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire
una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompi-
bile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguente-
mente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale
di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all’interrompibilità tecnica
della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elet-
tricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del
già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che
«in caso di crisi nel mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettività, o dell’integrità delle apparecchiature e degli impianti del
sistema, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può
adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia»;

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto
un’importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rin-
novabile e del loro incremento nell’ambito del mix energetico nazionale,
nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a li-
vello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l’applicabilità
dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella
sottesa all’emanazione del decreto-legge in esame.

G/2401/6/10 (testo 2)

De Petris, Buccarella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
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mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti
sui cittadini conseguenti all’aumento delle bollette previsto per il mese di
ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi
piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6 (Credito d’imposta per l’adegua-
mento dell’ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto
Sostegni-bis) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, ri-
spetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto Sostegni a favore di
tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1
del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei pro-
venti delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all’arti-
colo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011
che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa
per i servizi energetici e ambientali;

il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i
cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino au-
mento dei costi delle bollette;

nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei
rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transi-
zione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal
nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione
che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e
sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esem-
pio, i contributi e gli impianti in centrale(9,977 miliardi di euro negli ul-
timi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro)
sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elet-
trica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garanti-
scono l’equilibrio tra l’energia immessa nel sistema e quella prelevata e
dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette «aziende energivore»,
identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratte-
rizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e
da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi
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hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo

2020;

è stato redatto un report dall’associazione Legambiente sui sussidi

ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un

Catalogo dell’ex Ministero dell’ambiente, poi aggiornato negli anni suc-

cessivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda

come il comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia isti-

tuito la Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la tran-

sizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la

quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD

previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una

consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021,

stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente

dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l’anno;

il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore

agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di

euro l’anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali

con 812,59 milioni di euro l’anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3

miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il

mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e

le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonchè il diverso trattamento

fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il capacity market per

le centrali a gas e l’accesso al superbonus per le caldaie a gas;

è necessario dunque procedere in modo netto verso l’abolizione dei

SAD o la loro rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le

fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza

del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella transizione

energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel

contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato,

essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi

per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo

momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili imme-

diati costi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nei prossimi provvedimenti,

ivi compreso un puntuale intervento all’interno della legge di bilancio

2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente

dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le ri-

sorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica

ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e la-

voratori.
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G/2401/9/10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che e‘ arri-
vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della
domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte del-
l’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emer-
gere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria
sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha de-
terminato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo nega-
tivamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica
sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to
Abate, sia con riferimento al prezzo dell’energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale
disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi,
soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di
rendere la misura dell’interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno
con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le ma-
nutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas cosı̀ soste-
nuti, perdendo cosı̀ il requisito della continuità di prelievo, richiesto dal-
l’interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell’interrompibilità gas non perda efficacia pro-
prio in una situazione emergenziale per l’approvvigionamento del gas, a
valutare la possibilità di garantire maggiore flessibilità nella determina-
zione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della me-
dia mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo
interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumen-
tare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una mi-
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gliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione
alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali
condizioni di mercato.

G/2401/10/10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arri-
vato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso, causa di un’impennata della
domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte del-
l’offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emer-
gere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria
sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano
gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo for-
nitore extra UE, l’assenza di una regolamentazione comune e applicata in
tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regola-
mentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha de-
terminato barriere tariffarie che hanno penalizzato l’Italia influendo nega-
tivamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più
parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rile-
vanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica
sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to
Abate, sia con riferimento al prezzo dell’energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella tran-
sizione ecologica e l’indispensabile sicurezza europea e nazionale del si-
stema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurne l’e-
levata dipendenza da paesi terzi e dall’estero, per l’Italia oggi attestata al
95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigiona-
menti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative in sede
comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il
ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione
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ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell’energia,
sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

G/2401/11/10 (testo 3)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è ar-
rivato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a dimi-
nuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per
moltissimi utenti, è stata prevista dall’articolo 2 del decreto in parola la
riduzione dell’aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato
come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell’energia elettrica segue un trend di sensibile
rialzo;

l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, come
anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrime-
stre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limi-
tata al trimestre in corso;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, anche in sede di legge di bilan-
cio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all’aumento dei prezzi
dell’energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure
già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in
particolare le aziende "gasivore" e le amministrazioni comunali.
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G/2401/11/10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è ar-
rivato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a dimi-
nuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per
moltissimi utenti, è stata prevista dall’articolo 2 del decreto in parola la
riduzione dell’aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato
come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell’energia elettrica segue un trend di sensibile
rialzo;

l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, come
anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrime-
stre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limi-
tata al trimestre in corso;

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo
provvedimento per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica
e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto
in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e
a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende
"gasivore" e le amministrazioni comunali.

G/2401/15/10 (testo 2)

Anastasi, Donno, Puglia, Croatti, Lanzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in leg-
ge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e
del gas naturale" (A.S. 2401),



9 novembre 2021 10ª Commissione– 156 –

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas natu-
rale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima
(MGP) dell’energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente
legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione ter-
moelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile utilizzato
dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale
nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul
mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i
costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su va-
lori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la do-
manda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò si-
gnifica che, all’incremento dei costi di produzione, non pare essersi ag-
giunto un significativo incremento dell’esercizio di potere di mercato da
parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono
peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna
ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell’e-
nergia corrisponde al prezzo dell’offerta più costosa che il mercato ha do-
vuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di
ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell’offerta
marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest’ultima, go-
dendo quindi di una extra-remunerazione, detta "rendita inframarginale".
Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfet-
tamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo varia-
bile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi
fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l’abnorme crescita
dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite infra-
marginali, e quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie
di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti
meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone,
o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnova-
bili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra
impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli im-
pianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente
ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno
pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai
secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione:
1) quelli in cui l’energia prodotta resta nella disponibilità del produttore
(feed-in premium quale ad esempio il conto energia) che, oltre all’incen-
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tivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell’energia prodotta
agli elevati prezzi spot; 2) quelli che prevedono la cessione dell’energia al
GSE (feed-in tariff quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in que-
sto caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi spot, per cui l’u-
nico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo
ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di
incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ri-
torno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati
prezzi di acquisto dell’energia; 3) quelli che prevedono a monte un mec-
canismo di asta per assegnare una feed-in tariff regolata con un contratto a
due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in
tal caso, l’incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su
base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest’ultimo dovesse
superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, an-
dando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite infra-
marginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo mar-
ginale al sistema pay-as-bid, nel quale ogni offerta accettata è remunerata
al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita infra-
marginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema pay-as-
bid è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel
caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare
al pay-as-bid essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo
prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo mar-
ginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso
complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del
sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura
temporanea volta a ridurre gli extra-profitti da rendita inframarginale che
gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari,
idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai
prezzi spot day-ahead molto elevati che si sono verificati anche in quel
Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO2, ai
cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura
non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a
10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano
stipulato contratti di lungo termine (PPA - Power Purchase Agreement)
che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e
che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei
prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come
quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l’effet-
tuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione va-
riabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre
più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, carat-
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terizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incenti-

vate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi co-

sti fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza

di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investi-

menti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell’energia di lungo pe-

riodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competi-

zione sul mercato spot, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti

a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo

sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del

contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile,

fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi

per nulla esposta al prezzo spot, il ruolo del mercato spot rimarrebbe

quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressi-

vamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In

tale ottica, a tendere, a livello spot per l’energia sopravviverebbe il solo

mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, partico-

lare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticon-

correnziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situa-

zione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli ter-

moelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Co-

vid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rima-

nenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia

ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condi-

zione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte in-

debitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si

garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti

termoelettrici, dall’altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle ren-

dite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare la possibi-

lità, nell’ambito della prossima legge di bilancio, di creare un fondo ali-

mentato mediante gli extra profitti realizzati dalle aziende favorite dall’au-

mento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più

deboli, che maggiormente hanno subito l’effetto della pandemia, nonché

di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decar-

bonizzazione.
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G/2401/16/10 (testo 2)

Castaldi, Donno, Puglia, Anastasi, Croatti, Lanzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in
legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre
di quest’anno, gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico e in
quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che
compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze
elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri
per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione
(0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi)
e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5
miliardi). Viene infine rafforzato il bonus sociale elettrico e gas (0,5 mi-
liardi) con l’obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bol-
lette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, be-
neficerebbero di quest’ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno
a livello mondiale l’interruzione delle catene globali di approvvigiona-
mento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad
un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in
gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, lar-
gamente connessi all’emergenza epidemiologica mondiale in atto da Co-
vid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei pro-
dotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno
riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il
calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le
aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche,
al settore dell’energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e pro-
pria crisi energetica;

l’Agenzia internazionale dell’energia ha stimato che la domanda
mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a),
su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo
(+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per
quanto riguarda l’energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la
fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre,
del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascri-
vibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi
di generazione spinti verso l’alto dai crescenti prezzi del gas naturale al-
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l’ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l’AIE nell’ultimo aggiorna-
mento di ottobre dell’Oil market report riporta chela carenza di gas natu-
rale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta compor-
tando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia
elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l’Italia a subirne gli effetti: gli
aumenti delle materie prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercus-
sioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la
Spagna e la Francia. Secondo l’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l’80
per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei
mercati all’ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre
(contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati an-
che all’aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di
quest’anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi
che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel
confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel
terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato
che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell’elettricità
sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda
mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell’offerta, fattori ambientali
e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l’e-
ventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi
costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e in-
flazione";

considerato inoltre che:

l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determi-
nato incrementi delle tariffe decise dall’ARERA in due riprese. Nello spe-
cifico, il 1º luglio 2021 l’ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe
dell’energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, ri-
spettivamente del 10 e del 15 per cento. L’ARERA è intervenuta nuova-
mente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell’ener-
gia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento vale-
voli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l’intervento
del Governo ha consentito di attenuare l’entità degli aumenti tariffari;

in risposta all’atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla
Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato
tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione
delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l’Europa, che vanno
più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti euro-
pei, dovuti all’inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell’economia,
che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell’autorizzazione
a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distri-
buzione che incidono sul mercato interno"; nel rispondere invece all’atto
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di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante
nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure
per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese sa-
ranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso
verso una completa decarbonizzazione dell’energia sarà influenzato anche
dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall’eco-
nomicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico com-
plessivo";

a conferma del fatto che l’attuale condizione è fonte di grande pre-
occupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per
l’energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto
di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per
fronteggiare l’aumento dei prezzi nel settore dell’energia, il quale verosi-
milmente si protrarrà per tutto l’inverno; sebbene sia stato ribadito che
l’UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratteriz-
zato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto que-
ste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più impor-
tanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei
prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti
di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale,
la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l’importanza dello stoccag-
gio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l’U-
nione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma
ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi,
e in ogni caso non sempre l’uso che ne fanno e gli obblighi di manuten-
zione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente
russo, Vladimir Putin, il quale, da un lato, ha attribuito l’incremento del
prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle
energie rinnovabili, dall’altro non ha ancora specificato quando e in che
misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all’Europa per con-
tribuire stabilizzare il mercato;

l’orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue
per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di
breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza
zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle
comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti
in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di
essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con rela-
tivi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente
impennata dei prezzi dell’energia e ha esaminato l’impatto dell’aumento
dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili
e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il
pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione
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sulla risposta all’aumento dei prezzi dell’energia contiene misure utili sia
nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la
Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell’ener-
gia elettrica, nonché del mercato dell’EU ETS, con l’aiuto dell’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente
la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richie-
dano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Com-
missione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per
fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere
le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situa-
zioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in
considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a con-
tribuire a un’energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, au-
mentare la resilienza del sistema energetico dell’UE e del mercato interno
dell’energia, provvedere alla sicurezza dell’approvvigionamento e soste-
nere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diver-
sità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea
per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti
nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di mano-
vra in termini di capitale, nell’ottica di ridurre i rischi di future perturba-
zioni e realizzare le ambizioni dell’Europa in materia di connettività glo-
bale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione
straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consi-
glio europeo seguirà l’evoluzione della situazione e ritornerà sulla que-
stione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l’atteggiamento di alcuni
Stati, come l’Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione
unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla
Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i
prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando
cosı̀ un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l’incremento dei prezzi riguarda tutte le commo-
dities e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa
delle famiglie e dei consumi, a valutare la possibilità di attivare con ur-
genza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine
di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mi-
tigare l’effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle
famiglie italiane e sulle imprese;

a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica, ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito dispo-
nibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle ne-
cessarie a prevenire che si possano innestare eventuali conseguenze a
danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore
di eventuali nuove tasse al consumo;
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a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella ca-
tena degli approvvigionamenti di materie prime e all’aumento dei relativi
prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della
fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali
e nella formazione del capitale umano.

G/2401/17/10 (testo 2)

Castaldi, Anastasi, Croatti, Lanzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in
legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre
di quest’anno, gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico e in
quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell’energia, dopo la profonda discesa che
ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determi-
nata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a
causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Co-
vid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e
dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, con variazioni
che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime
decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei ma-
teriali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle co-
struzioni. L’aumento dei prezzi, insieme alla mancanza dei materiali e alla
mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle
costruzioni e dell’economia italiana e rischia di minare in particolare la
possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame,
la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il
mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, seb-
bene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi,
consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche
nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ri-
tardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il
primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100
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milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori
interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo
semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono
bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche
nell’ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore
delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo
delle materie prime e dei costi dei materiali.

G/2401/18/10 (testo 2)

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia, Croatti, Lanzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in
legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli
usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi sti-
mati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono as-
soggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il
quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trime-
stre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’im-
porto di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno
a livello mondiale l’interruzione delle catene globali di approvvigiona-
mento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad
un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in
gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, lar-
gamente connessi all’emergenza epidemiologica mondiale in atto da Co-
vid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all’ingrosso del gas naturale
e dell’energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per con-
tenere gli aumenti delle bollette dell’energia per le famiglie e le imprese,
quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L’unica misura efficace al fine
di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l’industria è quella
prevista all’articolo 2, comma 2, che azzera gli oneri di sistema, sebbene a
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fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell’ordine di 1 euro/Smc,
la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei
prezzi dell’energia nell’immediato futuro. Le previsioni di medio periodo,
inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallinea-
mento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40
EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh
solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre
2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all’affidabilità del sistema
gas, l’istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tec-
nica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale,
aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’attivazione di eventuali contratti
di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori,
per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo
decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompi-
bilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell’interrompibilità
assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è com-
preso tra il 1º novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le pre-
visioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità
del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto
in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la
misura dell’interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i
fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi
del gas cosı̀ sostenuti, rischiando cosı̀ di perdere il requisito della conti-
nuità di prelievo, richiesto dall’interrompibilità gas, e causando la perdita
di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l’ap-
provvigionamento del gas,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

1) adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibi-
lità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l’aumento dei
giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l’aumento
del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere asse-
gnati ai fermi-impianto;

2) aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a
da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta
in caso di necessita‘;

3) adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al
reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.
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G/2401/21/10 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a qua-
druplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a diminuire nel
lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi
utenti;

il comma 1 dell’articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas
metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all’ar-
ticolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con-
tabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all’aliquota IVA
del 5 per cento;

l’attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all’ambito di
applicazione dell’aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero di-
scendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l’Agenzia delle
entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al
fine di confermare che l’ambito di applicazione della disposizione ri-
guarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione
per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tas-
sazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi
agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA.

G/2401/24/10 (testo 2)
Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è ar-
rivato a quadruplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a dimi-
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nuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per
moltissimi utenti, è stata prevista dall’articolo 2 del decreto in parola la
riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato
come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell’energia elettrica segue un trend di sensibile
rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l’esclusione dell’aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia
elettrica non permette di mitigare l’impatto degli aumenti dei prezzi nel
settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in og-
getto;

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le
opportune iniziative al fine di estendere l’aliquota IVA al 5 per cento, di
cui all’articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di
energia elettrica.

G/2401/25/10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-
mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a qua-
druplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a diminuire nel
lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi
utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l’acquisto diretto
del gas naturale per la combustione oppure tramite l’acquisto del calore
fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti
di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
(EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell’articolo
2 del presente decreto, l’aliquota in parola si applicherebbe all’acquisto di
gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che
viene venduto all’utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di
calore;

l’esclusione dell’aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore,
prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l’impatto degli aumenti
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dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto

dalla norma in oggetto;

l’esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe

ripercussioni negative per l’intero comparto, poiché gli utenti del settore si

troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concor-

renza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscal-

damento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato

escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare

quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l’Unione europea ha individuato proprio nel teleriscalda-

mento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli

obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri

come la Francia già da diversi anni applicano un’aliquota IVA agevolata

al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio ener-

gia che rappresentano uno strumento fondamentale per l’efficientamento

energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento

delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi

in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia del-

l’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di

trasformazione e di utilizzo dell’energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione

dell’aliquota IVA al 5 per cento, di cui all’articolo 2 del presente decreto,

anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento.

G/2401/26/10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-

legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il conteni-

mento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del

gas naturale (A.S. 2401),
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premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a qua-

druplicarsi rispetto all’anno scorso e che non accenna a diminuire nel

lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi

utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione

e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di

beni e l’erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una

componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita

del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità

del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un au-

mento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano

vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di ven-

dita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando

la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli

strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale in-

flattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antono-

masia ed ha raggiunto percentuali d’impiego significative (circa il 2 per

cento dell’attuale circolante);

questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccel-

lenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l’Italia

e per l’Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale

utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri

ARERA e l’aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di otto-

bre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono

sufficienti a contenere l’impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le

opportune iniziative per estendere l’aliquota IVA al cinque per cento di

cui all’articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all’autotra-

zione di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, con previsione dell’applicazione della medesima aliquota ri-

dotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il riforni-

mento dei veicoli.
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Art. 1.

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a 700 milioni di euro»

inserire le seguenti: «nell’anno 2021,».

Art. 2.

2.0.3 (testo 3)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Fino al 31 dicembre 2022, nei contratti che hanno per oggetto l’e-

secuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ener-

getici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di

variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per

cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo

criteri più aderenti all’effettivo andamento del mercato.».



9 novembre 2021 10ª Commissione– 171 –

Art. 3.

3.0.5 (testo 3)

Anastasi, Dell’Olio, Donno, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le oc-
cupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per

gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’ener-
gia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari ac-
cesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all’arti-
colo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto
dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.».
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3.0.8 (testo 3)

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia e ridurre i

costi delle transazioni)

1. All’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo
le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi
in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produ-
zione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati,
fino al 31 dicembre 2022, non avvengano nell’Unione europea, bensı̀ in
Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti
gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005
che istituisce la Comunità dell’energia,"».

3.0.9 (testo 3)

Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i con-
tratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il
31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 86 della
legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna
relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercia-
lizzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano
nell’Unione Europea, bensı̀ in Stati direttamente interconnessi con essa
mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato
di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell’energia.».
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3.0.10 (testo 2)

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia e ridurre i

costi delle transazioni)

1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i con-
tratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il
31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 86, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna
relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercia-
lizzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano
nell’Unione europea, bensı̀ in Stati direttamente interconnessi con essa
mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato
di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell’energia.».

Art. 4.

4.5 (testo 2 corretto)

Rampi, Collina

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell’istruzione, sono de-
finiti, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le
modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedago-
gia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione
scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti
del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche del-
l’inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo
corso di specializzazione."».
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4.5 (testo 2)

Rampi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con il concerto del Ministro dell’istruzione, sono definiti, a decorrere dal-
l’anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e
organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica spe-
ciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché
i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei
crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione e gli ul-
teriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo corso di specializza-
zione.».

4.6 (testo 2 corretto)

De Lucia, Vanin, Donno, Puglia, Castaldi, Croatti, Lanzi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell’istruzione, sono de-
finiti, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le
modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedago-
gia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione
scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti
del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche del-
l’inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo
corso di specializzazione."».

4.6 (testo 2)

De Lucia, Vanin, Donno, Puglia, Castaldi, Croatti, Lanzi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con il concerto del Ministro dell’istruzione, sono definiti, a decorrere dal-
l’anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e
organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica spe-
ciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché
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i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei
crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione e gli ul-
teriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo corso di specializza-
zione.».

Tit.1
Il Relatore

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l’a-
brogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l’adozione di
provvedimenti attuativi».

Coord.1
Il Relatore

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili»
con le seguenti: «per usi civili» e dopo le parole: «articolo 26, comma 1,
del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al».

Al comma 2, sostituire le parole: «oneri generali gas» con le se-
guenti: «oneri generali di sistema per il settore del gas».

Alla rubrica, sostituire le parole: «nel settore gas» con le seguenti:
«nel settore del gas».

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tariffe elettriche»
con le seguenti: «tariffe per la fornitura di energia elettrica».

Art. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno» inserire il seguente segno d’interpunzione: «,».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fondo di cui all’articolo
44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo previsto dall’articolo
44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo».
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Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinata al Ministero»
con le seguenti: «di competenza del Ministero».

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «decreto legislativo del 3
marzo» con le seguenti: «decreto legislativo 3 marzo» e le parole: «allo
stesso Fondo, che sono versati» con le seguenti: «allo stesso fondo, da
versare».
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Plenaria

191ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

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

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

gas naturale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso dalla Commissione bi-
lancio, sottolineando che non sono ancora pervenuti i pareri sugli emenda-
menti 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 3), 3.0.10 (testo 2), nonché sulla proposta
4.1 (testo 2), pubblicata in allegato, appena presentata.

Propone pertanto di procedere alle votazioni degli emendamenti rife-
riti agli articoli 1, 2 e 3, mantenendo l’accantonamento sia delle summen-
zionate proposte su cui non sono pervenuti i pareri, sia degli emendamenti
all’articolo 4. Invita peraltro i proponenti a ritirare quegli emendamenti su
cui nella prima seduta pomeridiana di oggi si era riservato di esprimersi,
in quanto su di essi si è registrata la contrarietà della Commissione bilan-
cio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

In sede di articolo 1, la Commissione approva quindi l’emendamento
1.100 e respinge l’emendamento 1.5.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.8.

Gli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.0.1 sono dichiarati decaduti per as-
senza dei proponenti.
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In sede di articolo 2, l’emendamento 2.3 risulta decaduto per assenza
dei proponenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
2.8 e 2.12, mentre l’emendamento 2.10 viene ritirato dal senatore
CROATTI (M5S).

L’emendamento 2.14 (testo 2) risulta decaduto.

I senatori ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) e COLLINA (PD) ritirano, ri-
spettivamente, gli emendamenti 2.0.3 (testo 3) e 2.0.4 (testo 2).

In sede di articolo 3, la Commissione respinge l’emendamento 3.2.

Il senatore ANASTASI (M5S) ritira le proposte 3.0.2 (testo 2), 3.0.3
(testo 2), 3.0.5 (testo 3).

Il senatore PARAGONE (Misto-I-PVU) sottoscrive l’emendamento
4.1 (testo 2).

Il senatore COLLINA (PD) domanda al rappresentante del Governo a
che punto siano le interlocuzioni con il Dicastero dell’economia e delle
finanze sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Caterina BINI fa presente che, essendo pervenuto il
parere della Commissione bilancio, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha manifestato direttamente in quella sede il proprio orientamento.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di
domani, mercoledı̀ 10 novembre, avrà luogo alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.

4.1 (testo 2)
Angrisani, Paragone

Apportare le seguenti modificazioni:

all’Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente:

«8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.»;

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall’articolo 15, pari a euro 170.000 annui a
decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107."».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 215

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DELL’AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA

MEDICINA TERRITORIALE NELL’EPOCA POST COVID (N. 569)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri
storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 985, 1302, 1943 e 1981, con-

giunzione con l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2292 e 2297. Disgiunzione del

disegno di legge n. 970 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La presidente MORONESE informa la Commissione dell’assegna-
zione dei disegni di legge nn. 2292 (d’iniziativa della senatrice Montevec-
chi e di altri, recante disposizioni in materia di conservazione, rigenera-
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zione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici) e 2297
(d’iniziativa della senatrice Ginetti, recante misure per la tutela e la valo-
rizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative for-
tificazioni, torri e porte).

Considerata l’evidente analogia di materia propone quindi di con-
giungerne l’esame con quello degli altri disegni di legge in titolo e di
darli, altresı̀, per illustrati.

La Commissione, unanime, conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente MORONESE informa poi la Commissione che è con-
testualmente pervenuta, da parte della senatrice Montevecchi, la richiesta
di disgiunzione dell’esame del disegno di legge n. 970, in quanto di tenore
analogo al disegno di legge n. 2292.

Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi sul punto.

La Commissione, in senso del pari unanime, delibera di disgiungere
l’esame del disegno di legge n. 970.

Interviene il relatore MIRABELLI (PD), illustrando un nuovo testo
unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto d’intesa con i relatori
Nugnes e Bruzzone (pubblicato in allegato).

Nel dettaglio, il nuovo articolato tiene conto sia degli spunti emersi
nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati
dai gruppi al testo precedente, pubblicato in allegato al resoconto della se-
duta del 17 marzo 2021: in ragione di ciò, ben potrebbe realizzarsi, su
questo nuovo testo, una forte convergenza politica al fine di pervenire
ad una sollecita approvazione entro la fine dell’anno corrente.

Propone quindi alla Commissione di assumere il testo unificato po-
c’anzi illustrato a base del prosieguo dei propri lavori.

Il senatore NASTRI (FdI) osserva che, qualora la Commissione deci-
desse di assumere il nuovo testo presentato dai relatori a base dei propri
lavori, si renderebbe necessaria l’effettuazione di un ulteriore ciclo di au-
dizioni, o quanto meno l’acquisizione di ulteriori contributi scritti da parte
dei soggetti interessati.

La presidente MORONESE precisa innanzitutto che l’adozione di un
nuovo testo unificato a base del prosieguo dei lavori determinerà la deca-
denza del precedente articolato sino ad ora esaminato, nonché di tutti gli
emendamenti e degli ordini del giorno ad esso presentati.

Replica quindi al senatore Nastri osservando che la Commissione ha
già svolto un’ampia attività conoscitiva sulle tematiche connesse ai prov-
vedimenti iscritti all’ordine del giorno: in ragione di ciò, l’effettuazione di
ulteriori audizioni non appare opportuna. Nulla osta, invece, all’acquisi-
zione di ulteriori contributi scritti.
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La Commissione delibera quindi all’unanimità di assumere il nuovo
testo unificato illustrato dal relatore Mirabelli quale base per il prosieguo
dei propri lavori.

La presidente MORONESE fa presente che il termine per la presen-
tazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al nuovo testo unifi-
cato potrebbe essere fissato per il prossimo 23 novembre.

Sulla proposta della Presidente si pone problematicamente il senatore
BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), osservando che il termine potrebbe scadere
in piena sessione di bilancio.

Ad avviso del relatore MIRABELLI (PD) si sarebbe invece nelle
condizioni di poter lavorare fin da subito su eventuali emendamenti da
presentare al nuovo testo unificato, considerato che la sessione di bilancio
non risulta ancora iniziata.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) osserva che si potrebbe ac-
cettare la proposta formulata dalla Presidenza a patto di concordare preli-
minarmente un’eventuale proroga del termine qualora la predisposizione
degli emendamenti fosse pregiudicata dall’inizio della sessione di bilancio
e dagli adempimenti tecnici ad essa connessi.

Il relatore MIRABELLI (PD) concorda con quanto da ultimo rilevato
dal senatore Briziarelli.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, propone per-
tanto di fissare per martedı̀ 23 novembre, alle ore 16, il termine per la pre-
sentazione di ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo unificato
poc’anzi illustrato dal relatore Mirabelli.

Considerato inoltre che il termine potrebbe scadere nel corso della
sessione di bilancio, con contestuale impossibilità di convocare la Com-
missione per deliberare eventuali proroghe dello stesso, propone altresı̀
che venga dato mandato alla Presidenza – qualora vi siano specifiche ri-
chieste da parte dei Gruppi – di prorogare il predetto termine non oltre le
72 ore.

La Commissione, unanime, conviene.

Con riferimento quindi alle richieste formulate dal senatore Nastri, la
presidente MORONESE invita i Gruppi a far pervenire entro le ore 18 di
domani gli elenchi dei soggetti a cui inoltrare la richiesta di contributi
scritti. I predetti soggetti dovranno poi rendere alla Commissione le pro-
prie considerazioni entro le ore 18 di mercoledı̀ 17 novembre.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto le-

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

Prosegue l’esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4
novembre.

La presidente MORONESE constata che non vi sono ulteriori iscritti
a parlare in sede di discussione generale. Apprezzate le circostanze, di-
chiara pertanto conclusa la predetta fase procedurale

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La presidente MORONESE, nel riepilogare brevemente l’iter del di-
segno di legge in titolo, informa la Commissione che il gruppo Lega-Par-
tito sardo d’azione ha fatto pervenire alla Presidenza delle proposte di os-
servazione da sottoporre all’attenzione del relatore.

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) invita i rappresentanti
del Gruppo Lega-Partito sardo d’azione ad illustrare le proposte di osser-
vazione comunicate alla Presidenza.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) osserva che presso la Commis-
sione di merito sarebbe ancora in corso un ciclo di audizioni. In ragione di
ciò il dibattito potrebbe essere svolto anche in una successiva seduta.

La presidente MORONESE osserva che il dibattito potrebbe comun-
que proseguire nel corso delle sedute già convocate per domani, merco-
ledı̀ 10 novembre, e per giovedı̀ 11 novembre.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) pone l’accento sulla necessità
di una valutazione attenta dei contenuti e delle problematiche connesse al
disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RE-

LATORI PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1131, 985,

1302, 1943, 1981, 2292, 2297

NT2
I Relatori

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117,
terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, nonché della Convenzione europea
sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell’am-
bito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione
urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per
migliorarne la qualità, l’efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica
e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e
sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell’am-
biente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del
suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per
realizzare l’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto
entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produt-
tive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o in-
compiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in
stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di di-
smissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-fun-
zionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del
decoro urbano e architettonico complessivo;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il
principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitiga-
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zione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il rie-

quilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi

e il rimboschimento, l’attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche

e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l’efficientamento energetico e

il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi metereologici

estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l’incremento della biodiversità

negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecososteni-

bile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in si-

curezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeo-

logico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana per il migliora-

mento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il "saldo

zero" del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attra-

verso interventi di pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici nell’ambito

territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, de-im-

permeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle perife-

rie, con l’integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi

pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al

coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi

e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrez-

zature per il tempo libero, per l’incontro e la socializzazione, con partico-

lare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e

paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall’ab-

bandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repen-

tina ricomposizione sociale;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano

delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento

alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

a) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale so-

ciale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione

sociale;

j) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione

e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

k) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici

della rigenerazione urbana;

ax) valorizzare le discipline regionali già adottate in materia di ri-

generazione urbana se coerenti con i principi della presente legge, e ade-

guare a essa la restante legislazione regionale.
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Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione
consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o
da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e ur-
banistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal
sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edi-
lizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli
caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-econo-
mico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri
che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale,
determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni
di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recu-
pero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la
bonifica, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e
della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale
del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o
«suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione,
dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata
da azioni quali l’escavazione, l’asportazione, il compattamento o l’imper-
meabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale,
semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o de-
pauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo perma-
nente e consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo
mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o
ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al ge-
nere umano e a supporto della biodiversità, cosı̀ come definiti dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»:
nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi
ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di
suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un’altra porzione
di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell’inva-
rianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni
ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell’aria e dell’ac-
qua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e
i complessi edilizi identificati nell’insediamento storico quale risulta dal
nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile
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1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immate-
riale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la
cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale
nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e
la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l’uso resi-
denziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l’artigianato;

h) «cintura verde»: un’area, individuata dai comuni, con funzioni
agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione
degli ecosistemi, ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.
10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l’assorbimento
delle emissioni di anidride carbonica dall’atmosfera tramite l’incremento e
la valorizzazione del patrimonio arboreo, l’efficienza energetica e l’assor-
bimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l’effetto «isola di calore»,
favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

a) «isola di calore»: l’accumulo di calore causato, nelle aree ur-
bane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla
concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e
dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, dalla
riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell’edificazione.

j) «degrado»: le aree e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa
qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico e da incongruenza
con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati da
un punto di vista della sicurezza statica, dell’antisismicità, dell’efficienza
energetica e dell’impatto ambientale; le aree e i complessi edilizi caratte-
rizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o sovraffolla-
mento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale uti-
lizzazione degli stessi; le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni
di compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, an-
tropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio
ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianifica-
zione.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L’architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone
del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), delle regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni.

2. Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), isti-
tuito con articolo 12-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
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tito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita l’indi-
rizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in
particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenera-
zione urbana di cui all’articolo 4, anche attraverso l’individuazione di cri-
teri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l’armonizzazione
con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di
rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo
disponibili, per l’attuazione degli interventi in materia di rigenerazione ur-
bana;

c) promuove l’armonizzazione, anche temporale, dei programmi di
rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo
di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le po-
litiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche
ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», og-
getto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione
dell’impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di
rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigene-
razione urbana;

g) favorisce l’apporto e la partecipazione di soggetti investitori na-
zionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione,
alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

1. Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa re-
gionale adottata in materia e, se coerente con i principi della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’am-
bito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rige-
nerazione urbana di cui all’articolo 4, identificano le priorità di intervento
nell’ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in
ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare
al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici
ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni.

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regio-
nale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ul-
teriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di
rigenerazione pubblica e privata per l’attuazione della presente legge e,
tra essi:

1) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;

2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree di-
verse, fatto salvo il criterio per pareggio di bilancio ecosistemico;
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3) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione ar-
chitettonica con gli organismi edilizi esistenti.

4) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso anche in
deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l’obbligo di richiesta
dell’atto comunale per il cambio di destinazione d’uso nel caso di inter-
venti finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti
all’interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico
come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-
legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplifi-
cati per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei
comuni finalizzate all’attuazione di programmi di rigenerazione urbana
di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b. della presente legge.

a) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle
aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi com-
plessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle perife-
rie e alle aree di maggiore disagio sociale;

b) favoriscono l’aggregazione della piccola proprietà immobiliare
in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristruttura-
zione urbanistica e l’attuazione di una strategia di rigenerazione urbana.
Ai fini della costituzione del Consorzio è sufficiente l’adesione dei pro-
prietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immo-
bili compresi nell’area dell’intervento, calcolato in base all’imponibile ca-
tastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari
alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

1. I comuni:

a) entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in-
dividuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell’A-
genzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il pe-
rimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive
ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non
ritardare l’avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urba-
nistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente
con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e comple-
tata;

b) entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in-
dividuano altresı̀ le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle
attività agricole o alle funzioni previste all’interno della cintura verde,
come definita all’articolo 2, comma 1, lettera m), dai cui si intendono
escluse sia interventi di nuova edificazione;

c) secondo linee guida condivise con l’Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT), realizzano un censimento delle aree urbanizzate, delle in-
frastrutture e degli edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione, sia pub-
blici che privati, non utilizzati, abbandonati o collabenti, specificando le
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caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca
dati del patrimonio edilizio pubblico e privato finalizzabile agli obiettivi
di rigenerazione, denominata «banca dati del riuso»;

d) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), i comuni
individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a va-
lere sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella Pro-
grammazione comunale di rigenerazione urbana di cui all’articolo 5;

e) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti
per l’occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli in-
terventi di rigenerazione urbana.

1. I comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione
urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legisla-
zione regionale, ovvero avvalendosi di Regioni, Province e Città metropo-
litane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione
statale e regionale.

Capo III

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE
DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, en-
tro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato
interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L’attività istruttoria, di analisi e redazione del Programma è svolta dalle
strutture del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente nell’alle-
gato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene
le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma;
b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-econo-

mici, per definire le priorità di intervento;
c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull’attuazione del Pro-

gramma.

1. Il Programma di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere
aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
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nistri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione
urbana.

2. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano precedentemente all’entrata in
vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro com-
pletamento.

Art. 5.

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua
gli obiettivi generali che l’intervento intende perseguire in termini di
messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, ma-
nutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esi-
stente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energe-
tico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e
dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana viene adot-
tata:

a) con approvazione di piani attuativi della programmazione urba-
nistica generale, di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti deno-
minati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale del comune,
attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera b), punto v.

c) con accordo di programma.

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata
sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale
cartografico catastale dell’Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio
edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e
privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme
di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bi-
lancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici esistenti, sia
pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad
investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana con gli strumenti
di cui al comma 2 del presente articolo.
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1. La programmazione comunale individua, inoltre, gli interventi re-
lativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenera-
zione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia,
gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle
aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici,
i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di co-
struzione e demolizione.

1. Fino al momento dell’aggiornamento degli strumenti di program-
mazione urbanistica ai sensi della presente legge trovano applicazione
gli interventi di rigenerazione già in atto o già programmati sulla base
di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa statale o da quella regio-
nale vigente. La programmazione comunale può stabilire che tali inter-
venti mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 6.

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programma-
zione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse
di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall’ammi-
nistrazione interessata, viene affidata mediante concorso di progettazione
o concorso di idee. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un’idea
progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto sulla
base delle Linee guida adottate in attuazione dell’articolo 48, comma 7,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 lu-
glio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell’idea progettuale e del progetto di fattibilità tec-
nica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle
competenze multidisciplinari necessarie per l’analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, urbanistico-paesaggistica e ambientale;
b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità in-

teressata dall’intervento;
c) connessi all’obiettivo del pareggio di bilancio non economico

dei servizi ecosistemici;
d) relativi all’equilibrio e alla sostenibilità del piano economico fi-

nanziario dell’intervento.

1. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di
rigenerazione urbana e di realizzazione i progetti di cui al comma 4, pos-
sono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle ri-
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sorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all’articolo 1,
comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigene-
razione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del fondo
per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite
dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energe-
tica;

b) raggiungimento della classe di consolidamento antisismica con-
forme alla zona ove ricade l’intervento;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e quali-
tative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attra-
verso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitiga-
zione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell’im-
patto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore
dei Comuni per l’incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei
programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) l’uso sociale dei luoghi;

h) il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile
con l’insediamento e il riequilibrio insediativo;

a) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni
dell’edificio;

j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, com-
prese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione
comunale fosse verificata l’impossibilità di rispettare l’obbligo del riuso
sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di
bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di
bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere,
è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7.

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attra-
verso la programmazione comunale di cui all’articolo 5, sono consentiti
interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato
soggetta ad autorizzazione comunale.
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1. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti
privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici, alle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui al-
l’articolo 4bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edi-
fici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzazione di aree verdi;

e) realizzazione di spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzazione di impiantistica per l’automazione e l’accessibilità
digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni
dell’edificio.

1. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti
delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora
le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area
di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti,
gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realiz-
zati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza
massima dell’edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energeti-
che attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo
previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre de-
gli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all’arti-
colo 3, comma 3, lettera c).

2. All’interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico
risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti
esclusivamente nell’ambito della programmazione comunale e, nelle more
della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati precedentemente approvati. La programmazione comu-
nale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge
è adottata previa intesa con la Sovraintendenza ai beni culturali e del pae-
saggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta
l’autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall’applicazione delle dero-
ghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui
agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono
presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza
con la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Sono a carico
dei promotori privati:

a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pub-
blico;
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b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle
unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell’intervento secondo mo-
dalità socialmente sostenibili;

c) le garanzie finanziarie per l’attuazione dei programmi
d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative cosi

come definite dalla presente legge.

1. Il piano economico-finanziario che garantisce le suddette obbliga-
zioni è allegato al progetto presentato all’autorità competente, è approvato
con i relativi atti d’obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento
dell’approvazione del programma ed è parte integrante della relativa con-
venzione.

2. Nelle more della definizione della programmazione comunale ai
sensi dell’articolo 5, i progetti di rigenerazione presentati da promotori
privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse
pubblico e dell’equilibrio del piano economico finanziario dell’intervento.
Gli interventi approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di
cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, sono esentati dalle determina-
zioni stabilite ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto
del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n.380.

Art. 8.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i
modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini
nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la
piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predispo-
sizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione
urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di parte-
cipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

3. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’arti-
colo 22 del Codice dei contratti pubblici approva le raccomandazioni per
lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 6 giugno 2001, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso
del minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni di cui al-
l’articolo 3, comma 4, lettere e) ed f), sono destinati esclusivamente e
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senza vincoli temporali alla realizzazione, all’adeguamento e alla raziona-
lizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non
comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale
e a interventi di riuso.

Art. 10.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per la rigenerazione
urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a cin-
quanta milioni di euro per l’anno 2022, cento milioni di euro per gli
anni 2023 e 2024, 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025
e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli
interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rige-
nerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vinco-
lato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali
di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità
urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di
interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pub-
blico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei
nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente
sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree
verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cam-
biamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il
comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse
pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo deter-
minato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente
legge nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché spese per in-
terventi di assistenza tecnica;

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni ca-
poluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane
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(CIPU), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di ri-
parto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per
la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i co-
muni direttamente assegnatari delle risorse del fondo, certificano l’avve-
nuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante
apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti,
le corrispondenti risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11.

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle
parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’ar-
ticolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui al comma 9 del
medesimo decreto.

1. L’aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli in-
terventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano
nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo per gli interventi
di rigenerazione realizzati in attuazione del Programma comunale. Qualora
le regioni non provvedano entro il termine, ovvero non abbiano già prov-
veduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in
materia di rigenerazione urbana, sono determinate le tabelle parametriche
tipo per l’incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l’edilizia agevolata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili da emanare entro nove mesi dall’entrata in vigore
della presente legge.

2. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non
sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Pro-
gramma comunale di rigenerazione urbana:

a) all’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 641,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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1. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano
interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa pri-
vata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
fissa di euro 200 ciascuna.

2. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si
applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione
agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei me-
desimi.

4. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il cinquanta per
cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore ag-
giunto in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione resi-
denziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti
dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al cin-
quanta per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ri-
partita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese
e nei nove periodi d’imposta successivi.

5. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esi-
stente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello
stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell’im-
posta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli
edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso
possono fare le regioni con l’aliquota addizionale dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF). L’aliquota può essere elevata fino ad un
massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall’arti-
colo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 12.

(Semplificazioni)

1. L’approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tra-
mite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità
agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni
regionali in materia.

2. All’articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di
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cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto
definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono
approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a inse-
diamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano
di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i co-
muni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio co-
munale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio
delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione
al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al
valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima
zona. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi
può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del tra-
sporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono desti-
nate dal comune all’implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13.

(Delega al Governo per la redazione di un Testo unico
in materia di edilizia)

1. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo
è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi,
contenente disposizioni anche modificative della disciplina relativa a:

a) la sostenibilità ambientale delle costruzioni;

b) l’attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni;

c) la sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni;

d) la definizione degli standard da osservare ai fini della forma-
zione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;

e) l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità delle costruzioni ai
fini del superamento delle barriere architettoniche

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, osser-
vano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle proce-
dure per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi ed abilitativi, anche attra-
verso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e la ri-
duzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati;

b) razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e defi-
nizione di regimi amministrativi semplificati di comunicazione, segnala-
zione e silenzio assenso applicabili a determinati procedimenti;
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c) standardizzazione della documentazione per facilitare l’interope-
rabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni;

d) roporzionalità nella definizione degli oneri connessi agli inter-
venti edilizi e incentivazione agli obiettivi di rigenerazione, riuso, densifi-
cazione;

e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori;

f) definizione dei requisiti per l’acquisizione della conformità urba-
nistica o edilizia a fronte di interventi di rigenerazione che determinano
efficientamento energetico, sostenibilità dei consumi idrici, sicurezza si-
smica e accesso ai servizi digitali;

g) incentivazione all’innovazione dei materiali e dei processi di co-
struzione sostenibili, all’economia circolare e al riutilizzo;

h) incentivazione al ricorso delle certificazioni di qualità e di soste-
nibilità;

a) previsione di strumenti per incentivare il potenziamento di punti
di ricarica di mezzi di mobilità elettrici;

j) perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dal-
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

k) incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pub-
blici e delle attività economiche attraverso l’applicazione dei criteri di cui
al Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio
del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088;

ax) valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali,
in innovazione e ricerca, inclusi quelli per un’economia basata sulla cono-
scenza, nella transizione verso l’energia pulita per conseguire una crescita
giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro
e raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050;

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ri-
comprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione
di esso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune dispo-
sizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richie-
sta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza
i predetti pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le corre-
zioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od oppor-
tune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri
direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.
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Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
investimenti iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,15

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI EUROPEI

DEL SENATO FRANCESE

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non osta-

tivo con condizioni)

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, dà conto degli emenda-
menti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo,
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inerenti alla produzione e alla vendita del pane, e presenta uno schema di

parere in cui propone di richiamare, in particolare, il contenuto dell’arti-

colo 14, comma 2, sull’indicazione della dicitura: «pane di produzione

non interamente italiana» e gli articoli 26 e 39 del regolamento (UE)

n. 1169/2011, nonché il contenuto dell’articolo 15 del disegno di legge,

sul pane interamente realizzato in Italia, e dell’articolo 20, sulla notifica

alla Commissione europea.

Sulla base di tali richiami, propone di esprimere un parere non osta-

tivo, condizionato al recepimento di alcune osservazioni inerenti agli

emendamenti 2.18, 12.6, 11.0.1 e 20.1.

In particolare, in riferimento all’emendamento 2.18, in cui si prevede

l’indicazione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del

pane, e all’emendamento 12.6, che prevede l’indicazione in etichetta della

dicitura «pane di produzione non interamente italiana» per il pane ottenuto

mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in

cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indica-

zioni devono rispettare l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011,

che al paragrafo 3 prevede che l’indicazione della provenienza dell’ingre-

diente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dal-

l’indicazione di provenienza del prodotto finito.

In riferimento all’emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per il

sostegno alla produzione del pane Made in Italy, in favore di chi produce

con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia che tale

sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Infine, in riferimento all’emendamento 20.1, che prevede di sostituire

la notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535

sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea,

di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai

consumatori, si evidenzia che quest’ultimo regolamento prevede la noti-

fica (articoli 39 e 45) solo per le disposizioni relative alle informazioni

sugli alimenti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni

tecniche le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produ-

zione e la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle infor-

mazioni sugli alimenti, l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011

consente l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti

solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la

sua provenienza. Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica

di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

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

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

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

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

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

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, presenta uno
schema di parere non ostativo, sul disegno di legge in titolo, di ratifica
dell’accordo di sede con l’Organizzazione europea di diritto pubblico (Eu-
ropean Public Law Organization – EPLO), che si occupa di istruzione e
formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell’ambito del diritto
pubblico europeo, con sede principale ad Atene.

Propone, quindi, di ricordare che l’Accordo è finalizzato stabilire la
sede in Italia dell’EPLO, a Roma, presso il Palazzo Altemps, dove già
la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato del settem-
bre 2019 e che il testo prevede le consuete disposizioni normative degli
accordi di sede, stabilendo in capo a EPLO le spese relative ai costi di
manutenzione ordinaria e dei consumi di riscaldamento e raffrescamento,
di acqua, energia elettrica e servizi di pulizia, della sede, mentre in capo
allo Stato italiano è previsto un contributo annuo di 500.000 euro all’Uf-
ficio di Roma.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine
alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone di
esprimere un parere non ostativo.

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

La Commissione approva.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, presenta uno schema di
parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Ritiene che il provvedimento consenta di dare attuazione a impegni
assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l’UE, e che non sussi-
stano profili di criticità in ordine alla compatibilità dell’atto in esame
con l’ordinamento europeo.
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Più in dettaglio, la relatrice, propone di far osservare alla Commis-
sione di merito alcune questioni e in particolare la necessità di richiamare
l’osservanza delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in
materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pub-
blici nei «settori ordinari» e di procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, non-
ché l’osservanza della direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel
settore della difesa e della sicurezza.

A tale riguardo, propone di evidenziare alla Commissione di merito
la necessità di dare risoluzione alla procedura di infrazione
n. 2018/2273, sulla non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad
alcune disposizioni delle citate direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, in ma-
teria di contratti pubblici, attualmente allo stadio di messa in mora com-
plementare ex articolo 258 del TFUE.

Infine, propone di invitare a valutare la necessità di rendere coerenti i
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2, del disegno di
legge con tutti gli impegni assunti con la riforma 1.10 contenuta nel
PNRR.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore Simone BOSSI (L-SP-
PSd’Az), soddisfatta dalla relatrice RICCIARDI (M5S), il PRESIDENTE,
previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai
voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

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

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

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

menti)

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

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, presenta uno
schema di parere non ostativo, sul testo del provvedimento e sugli emen-
damenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di richiamare le disposizioni dell’articolo 9, in
relazione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali,
volte a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di inte-
resse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a
controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in rifer-
mento all’adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Al riguardo, ritiene che la disposizione si ponga in linea con quanto
prescritto all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, se-
condo cui gli Stati membri possono prevedere la previa autorizzazione
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dell’autorità di controllo, per il trattamento dei dati personali connesso con
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo del di-
segno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore LOREFICE (M5S),
sugli effetti derivanti dall’abrogazione dell’articolo 2-quinquiesdecies del
codice in materia di protezione dei dati personali, soddisfatta dal relatore
Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), il PRESIDENTE, previa verifica della pre-
senza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere,
pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

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 (n. 320)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CESARO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame dello
schema di decreto ministeriale in titolo, con cui si definiscono le modalità
di attuazione del contributo concesso a favore delle imprese di gestione
aeroportuale e di servizi aeroportuali a terra, per i danni subiti in relazione
all’emergenza Covid-19, in attuazione dei commi da 716 a 719 dell’arti-
colo 1 della legge di bilancio 2021.

Il relatore ricorda che tale contributo, come incrementato dal decreto-
legge n. 73 del 2021, è già stato autorizzato dalla Commissione europea,
con la decisione C(2021) 5702, del 26 luglio 2021.

Lo schema di decreto ministeriale si compone di 9 articoli e di tre
allegati. L’articolo uno definisce i soggetti beneficiari del contributo e i
requisiti richiesti per ottenerlo. In particolare, il contributo può essere ri-
chiesto dai gestori aeroportuali (fino alla concorrenza di 735 milioni di
euro) e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (fino
a concorrenza di 65 milioni di euro), che alla data del 1º gennaio 2021
erano in possesso del prescritto certificato rilasciato dall’ENAC.

L’articolo 2 reca la nozione di «danno subı̀to» e le modalità del suo
calcolo. Nel rispetto della prassi della Commissione europea in applica-
zione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, sugli aiuti desti-
nati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, per «danno subito»
si deve intendere la riduzione, direttamente imputabile all’emergenza epi-
demiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aero-
nautici funzionali all’attività aeroportuale, che sia stata registrata nell’arco
temporale compreso tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2020-14 lu-
glio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Nella decisione di autorizzazione della misura, da parte della Com-
missione europea, si riporta che l’Italia stima un numero di beneficiari
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pari a 32 gestori aeroportuali e 150 gestori dei servizi di terra (handling).
La decisione prevede inoltre, al punto 2.7, specifiche indicazioni sulla me-
todologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile. Per i
beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori aeroportuali o presta-
tori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato
come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto.

Gli articoli 3 e 4 definiscono in dettaglio il contenuto che deve avere
la domanda di contributo e le modalità di presentazione. In particolare, la
domanda, in cui devono essere indicati i dati per il calcolo del danno, in
conformità agli allegati, deve essere corredata da una relazione di un
esperto indipendente, che attesti la veridicità, la correttezza e la riconcilia-
bilità dei dati, la sussistenza del nesso di casualità diretta tra il danno e
l’emergenza da COVID-19, la corretta applicazione della metodologia e
l’assenza di duplicazioni nella compensazione del danno.

L’articolo 5 detta i tempi e le modalità dell’istruttoria delle domande
da parte dell’ENAC. In particolare, si prevede che l’ENAC curi l’istrutto-
ria delle domande presentate e comunichi alla Direzione generale per gli
aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre settanta
giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l’esito di tale istrutto-
ria e l’esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del
contributo effettivamente spettante.

L’articolo 6 stabilisce che i contributi corrisposti non siano cumula-
bili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e siano soggetti a recu-
pero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli stessi superino il danno su-
bito.

L’articolo 7 prevede che entro un anno dalla data dell’autorizzazione
della Commissione europea il Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili presenti alla stessa una relazione contente informazioni sul-
l’attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun
beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali
pagamenti recuperati.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono la copertura finanziaria e che il decreto
sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

(UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso

delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo spor-

tello unico (n. COM(2021) 429 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.
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La relatrice MASINI (FIBP-UDC) svolge una relazione integrativa
sulla proposta di direttiva in titolo, che prevede una modifica alla direttiva
sull’uso delle informazioni finanziarie a fini di prevenzione e persegui-
mento di reati, finalizzata ad assicurare che le autorità nazionali compe-
tenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari,
già designate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della diretti-
va (UE) 2019/1153, abbiano accesso anche allo sportello unico dei regi-
stri dei conti bancari (RCB), di cui è prevista l’istituzione nella proposta
COM(2021) 423 recante la nuova direttiva antiriciclaggio.

Per quanto riguarda l’Italia, le autorità nazionali competenti in que-
stione sono individuate, dall’articolo 21 della legge di delegazione euro-
pea 2019-2020, nell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO),
istituito presso il Ministero dell’interno, e nei soggetti di cui all’articolo 4,
comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269,
che sono l’autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati,
il Ministro dell’interno, il Capo della polizia, i questori e il direttore della
Direzione investigativa antimafia.

A norma delle misure proposte, le autorità competenti non saranno in
grado di accedere a dati sensibili, quali informazioni sulle operazioni o sul
saldo del conto, in quanto attraverso lo sportello unico RCB saranno ac-
cessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare
il titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta
di sicurezza. Dopo aver verificato – grazie all’accesso che la proposta ga-
rantisce – presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di inda-
gine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità,
nel caso lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni
attraverso gli appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

La relatrice osserva che il termine delle otto settimane previste dal
Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà è scaduto lo scorso 22 ottobre.

La proposta di regolamento è stata esaminata da 10 Camere dei Par-
lamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato profili di criticità in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favo-
revole, già esposto in precedenza, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento in oggetto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente STEFÀNO (PD), in assenza del relatore, senatore Nan-
nicini, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in
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titolo, di conversione in legge del decreto-legge sul contenimento degli ef-
fetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, tra-
smessi nelle date del 3, 4 e 5 novembre 2021.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in
data 20 ottobre 2021 e il parere reso su emendamenti il 27 ottobre 2021,
propone di esprimere un parere non ostativo sui predetti ulteriori emenda-
menti.

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

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati

dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle prescrizioni per i

dispositivi fabbricati internamente (n. COM(2021) 627 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame della pro-
posta di regolamento in titolo, finalizzata a prorogare i termini, e ampliare
l’ambito di applicazione, del regime transitorio previsto dal regolamento
(UE) 2017/746, che stabilisce un nuovo quadro normativo per i dispositivi
medico-diagnostici in vitro, quali i test HIV, i test di gravidanza o i test
COVID-19, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato in-
terno e un elevato livello di protezione della salute pubblica, dei pazienti e
degli utilizzatori.

La proroga del regime transitorio si rende necessaria in considera-
zione delle circostanze eccezionali legate alla pandemia da COVID-19,
tra cui le restrizioni di viaggio e misure di quarantena, che hanno richiesto
ingenti risorse supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati
membri, delle istituzioni sanitarie, degli organismi notificati, dei fabbri-
canti e degli altri operatori economici, al fine di aumentare la disponibilità
di dispositivi medici necessari.

Infatti, dai dati relativi al livello di preparazione del mercato, raccolti
dalla Commissione europea nel primo semestre del 2021, risulta che gli
Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli organismi notificati e gli operatori
economici, non saranno in grado di garantire l’attuazione e la corretta ap-
plicazione del regolamento (UE) 2017/746, a decorrere dalle date previste
dallo stesso regolamento.

La principale problematica, in termini di preparazione del mercato, è
rappresentata dalla carenza degli organismi notificati, preposti a valutare e
certificare la conformità dei dispositivi medici. In particolare, dato che fi-
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nora solo sei organismi notificati sono stati designati a norma del regola-
mento (UE) 2017/746, i fabbricanti riscontrano difficoltà nell’espletare in
tempo le procedure di valutazione della conformità prescritte. Inoltre, a
causa delle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19, gli organismi no-
tificati non sono stati in grado di svolgere gli audit in loco prescritti nei
locali dei fabbricanti per verificare i processi di fabbricazione e altri pro-
cedimenti pertinenti. Le restrizioni di viaggio sono tuttora in vigore in va-
rie regioni dell’UE e ancora ostacolano in modo significativo il corretto
svolgimento della valutazione della conformità da parte degli organismi
notificati.

La proposta mira, pertanto, a prorogare il periodo transitorio in vi-
gore per i dispositivi oggetto di un certificato rilasciato a norma della di-
rettiva 98/79/CE, e a introdurre periodi transitori diversificati per i dispo-
sitivi che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione
della conformità che richieda l’intervento di organismi notificati a norma
del regolamento (UE) 2017/746, assicurando una prioritaria applicazione
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro a rischio più elevato, rispetto a
quelli a rischio meno elevato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il periodo transitorio relativo
alla validità delle certificazioni dei «dispositivi medico-diagnostici in vi-
tro», rilasciate in base alla normativa precedente, viene prorogato di un
anno, dal 26 maggio 2024, alla stessa data del 2025. In tal modo si ottiene
anche un altro risultato, che è quello di evitare la coincidenza con la sca-
denza dell’analogo regime transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/745
sui «dispositivi medici», prevista anch’essa per il 26 maggio 2024, ridu-
cendo cosı̀ il carico sulle autorità competenti degli Stati membri, sugli or-
ganismi notificati, sui fabbricanti, sulle istituzioni sanitarie e sugli altri at-
tori che si occupano sia di «dispositivi medici» sia di «dispositivi medico-
diagnostici in vitro».

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero il regime transitorio
per i dispositivi diagnostici in vitro che devono essere sottoposti per la
prima volta a una valutazione della conformità da parte di organismi no-
tificati, la proposta distingue tra dispositivi a rischio più elevato (ossia i
dispositivi delle classi D e C), per i quali stabilisce periodi transitori
più brevi (con scadenze al 26 maggio del 2025 e del 2026 rispettiva-
mente), e dispositivi a rischio più basso (ossia i dispositivi della classe
B e quelli sterili della classe A), per i quali stabilisce un periodo più lungo
(con scadenza al 26 maggio 2027). Tale approccio mira a trovare un equi-
librio tra la disponibilità degli organismi notificati e l’esigenza di un ele-
vato livello di protezione della salute pubblica.

Infine, dal momento che, sin dall’inizio della pandemia, numerose
istituzioni sanitarie, in particolare gli ospedali, hanno dovuto concentrare
tutti i loro sforzi sulla gestione del COVID-19, la proposta prevede di in-
trodurre anche un periodo transitorio di due anni e quattro anni a partire
dal 26 maggio 2022, per le prescrizioni relative ai dispositivi fabbricati e
utilizzati all’interno della stessa istituzione sanitaria («dispositivi fabbricati
internamente»). Ciò darà alle istituzioni sanitarie più tempo per confor-
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marsi alle nuove prescrizioni e farà sı̀ che i test fabbricati internamente,
che sono spesso essenziali, soprattutto per le malattie rare, possano conti-
nuare a essere sviluppati nei laboratori clinici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei princı̀pi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, il relatore osserva che la proposta si basa sul-
l’articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per
l’adozione di misure volte al ravvicinamento delle disposizioni nazionali
sul funzionamento del mercato interno, e sull’articolo 168, paragrafo 4,
lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per
l’adozione di «misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza
dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico», per affrontare pro-
blemi comuni di sicurezza in materia di protezione della salute umana.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto la proroga del
regime transitorio per i dispositivi medico-diagnostici in vitro non poteva
essere disposta se non con un atto legislativo dell’UE. Inoltre, l’intervento
coordinato a livello dell’Unione è necessario per evitare possibili perturba-
zioni nella fornitura di dispositivi, garantire il corretto funzionamento del
mercato interno e assicurare un elevato livello di protezione della salute
dei pazienti e degli utilizzatori.

La proposta appare rispettare anche il principio di proporzionalità,
poiché si limita a stabilire un tempo ulteriore nella graduale introduzione
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2017/746, senza alterare la so-
stanza dello stesso, al fine di evitare la possibilità che un gran numero
di dispositivi medico-diagnostici in vitro esistenti scompaia dal mercato
a causa della carenza di capacità degli organismi notificati, e consentendo
al contempo di evitare la coincidenza della fine del periodo transitorio per
i dispositivi diagnostici in vitro, con la fine di quello per i dispositivi me-
dici.

Inoltre, la proposta non prevede di ritardare l’applicazione del rego-
lamento ai dispositivi diagnostici in vitro per i quali non è necessario l’in-
tervento di un organismo notificato (ossia i dispositivi non sterili della
classe A, che rappresentano circa il 20 per cento del mercato) e ai «nuovi»
dispositivi medico-diagnostici in vitro (ossia quelli a cui si applica il
nuovo regolamento ma non la direttiva 98/79/CE), per i quali è prevista
l’integrale applicazione del regolamento (UE) 2017/746 a decorrere
dal 26 maggio 2022.

Infine, la proroga consente maggior tempo per i dispositivi a rischio
più basso ed è maggiormente limitata per i dispositivi a rischio più ele-
vato.

Per quanto riguarda la data di applicazione del regolamento
(UE) 2017/746, questa resta stabilita al 26 maggio 2022 senza modifica-
zioni. Non sembra, pertanto, necessario intervenire sui termini di delega
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento, prevista allo scadere di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge
di delegazione 2019-2020, ovvero all’8 maggio 2022.

La proposta, come evidenziato nelle premesse dell’atto stesso, in ra-
gione dell’esigenza di affrontare con urgenza le circostanze eccezionali
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derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalla relativa crisi sanitaria pub-
blica, rientra tra quelle soggette al cosiddetto «fast track», previsto dall’ar-
ticolo 4 del Protocollo n. 1, allegato ai Trattati, sul ruolo dei Parlamenti
nazionali nell’UE, che consente una deroga all’obbligo di attendere il ter-
mine delle otto settimane, relativo allo scrutinio di sussidiarietà, prima di
procedere all’esame da parte del Consiglio UE per la sua adozione.

In tale contesto, la proposta di regolamento è oggetto di esame da
parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno
sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità.

Infine, il relatore osserva che in data odierna è pervenuta la relazione
del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si
ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussi-
diarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, condivide l’urgenza confe-
rita al provvedimento, poiché il mancato differimento dei regimi transitori
potrebbe comportare il rischio di un’interruzione della fornitura di dispo-
sitivi medico-diagnostici in vitro, compresi i test per il COVID-19.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della

direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni

dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istitu-

zione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’U-

nione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento

(UE) 2015/757 (n. COM(2021) 551 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
della proposta di direttiva in titolo, recante la modifica della diret-
tiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra
(direttiva ETS – Emissions Trading System), al fine di allinearla agli
obiettivi europei di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di
raggiungere per il 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra di al-
meno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

La proposta rientra, infatti, nell’ambito del pacchetto «Fit for 55»,
proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione
nei settori del clima, dell’energia, dei trasporti e della fiscalità, per conse-
guire l’obiettivi climatici predetti, in linea con l’accordo di Parigi e con il
regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, recante la «Legge eu-
ropea sul clima».

L’attuale direttiva ETS, come rivista nel 2018, ha come obiettivo la
riduzione del 43 per cento, entro il 2030, delle emissioni nei settori da
essa considerati (ovvero i settori della generazione elettrica, il settore del-
l’industria energy intensive e il settore aereo), rispetto ai livelli del 2005.
Da un’analisi recente dei servizi della Commissione europea, risulta che, a
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legislazione invariata, i settori attualmente coperti dalla direttiva consegui-
rebbero nel 2030 riduzioni delle emissioni pari al 51 per cento rispetto
al 2005. Anche se ciò significherebbe superare il risultato di -43 per cento
di cui sopra, si tratterebbe comunque di un contributo insufficiente rispetto
all’obiettivo generale di una riduzione di almeno il 55 per cento rispetto
al 1990.

La proposta in esame prevede il rafforzamento del contributo dei set-
tori attualmente coperti dalla normativa (generazione elettrica, industria
energivora e settore aereo) dall’attuale obiettivo di riduzione del 43 per
cento delle emissioni rispetto al 2005, al 62 per cento, che corrisponde
alla riduzione del 55 per cento, entro il 2030, rispetto ai livelli
del 1990. Si prevede inoltre l’estensione della direttiva anche al settore
marittimo, per arrivare a una riduzione del 61 per cento rispetto al 2005.

La proposta di direttiva prevede, inoltre, la creazione di un sistema
ETS anche per i settori del trasporto su strada e degli edifici, storicamente
regolati mediante politiche e misure nazionali in attuazione del regola-
mento Effort Sharing (condivisione dello sforzo), anch’esso in revisione,
con la proposta COM(2021) 555. Per tali settori è prevista una riduzione
delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005. I due settori, pur inclusi
nella direttiva ETS, avranno quindi un limite massimo di emissioni con-
sentite diverso, vista la rilevanza emissiva e i possibili effetti distorsivi
sul prezzo delle quote. Parallelamente alla loro inclusione nell’ETS, i
due settori resteranno anche nel campo di applicazione del regolamento
Effort Sharing, dal momento che la sola azione sul prezzo al consumo
non è sufficiente a ottenere la riduzione delle emissioni necessaria alla
transizione ecologica dei due settori.

La proposta prevede, poi, modifiche al sistema delle assegnazioni
gratuite, finalizzato a evitare che il costo aggiuntivo, legato all’emissione
di gas serra, si trasformi in una maggiorazione sul prezzo del prodotto fi-
nale. Tali misure consentiranno di meglio indirizzare l’assegnazione gra-
tuita soprattutto ai settori per i quali il processo di decarbonizzazione è
più complesso.

Tale sistema di assegnazione gratuita è anche utilizzato per affrontare
il problema del cosiddetto carbon leakage, ovvero la rilocalizzazione delle
produzioni in Paesi in cui non vige il sistema ETS. A tale riguardo, la pro-
posta di regolamento COM(2021) 564 prevede di istituire il meccanismo
di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment
Mechanism, «CBAM») che disincentiva il fenomeno della rilocalizza-
zione, applicando alle importazioni i medesimi costi sul carbonio applicati
in base al sistema ETS agli stessi beni prodotti internamente all’UE. Tale
nuovo sistema è, quindi, destinato a sostituirsi alle assegnazioni gratuite di
certificati ETS, al fine di evitare la rilocalizzazione. Le maggiori entrate
derivanti dal CBAM sono destinate a finanziare il Fondo per l’innova-
zione, per promuovere investimenti di grande portata nei settori indu-
striale, marittimo e dell’aviazione, e nelle fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull’arti-
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colo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa or-
dinaria per l’adozione di azioni volte a realizzare gli obiettivi della poli-
tica in materia ambientale (ad eccezione di misure fiscali, misure aventi
incidenza territoriale e misure relative all’approvvigionamento energetico,
per le quali il paragrafo 2 prevede invece la procedura speciale con l’una-
nimità in Consiglio).

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto gli obiettivi
della proposta di direttiva, di riduzione delle emissioni climalteranti,
sono per definizione un problema transfrontaliero, che non può essere ri-
solto con la sola azione a livello nazionale o locale, ma richiede un’azione
coordinata a livello dell’Unione. In questo senso, la proposta prevede un
rafforzamento dell’attuale sistema di scambio di quote ETS e una sua
estensione ai settori marittimi, edilizio e del trasporto su strada. Inoltre,
molti degli elementi della proposta riguardano il buon funzionamento
del mercato interno, come le opzioni relative alla protezione contro la ri-
localizzazione delle emissioni di carbonio e i meccanismi di finanzia-
mento orientati alla riduzione delle emissioni di carbonio. L’attuazione
di misure analoghe a livello nazionale determinerebbe mercati del carbo-
nio più piccoli e frammentati, rischierebbe di falsare la concorrenza e
comporterebbe probabilmente costi di abbattimento complessivi più ele-
vati.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la pro-
posta si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei predetti
obiettivi, in maniera efficace sotto il profilo dei costi e garantendo nel
contempo l’adeguato funzionamento del mercato interno. In tal senso, la
proposta tiene conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi inclu-
dendo le emissioni derivanti dalle tratte intra-UE e la metà delle emissioni
prodotte dalle tratte extra-UE e includendo una clausola di revisione in re-
lazione ai lavori dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) a fa-
vore di misure mondiali basate sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda i
settori del trasporto stradale e dell’edilizia, la proposta tiene conto delle
posizioni dei portatori di interesse, prevedendo un sistema di scambio di
quote di emissione separato e meno esigente, seguendo tuttavia le regole
del sistema ETS e prevedendo una clausola di revisione. Infine, la propo-
sta prevede, come termine per l’applicazione negli Stati membri delle di-
sposizioni di revisione della direttiva ETS, il 31 dicembre 2023.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’inizia-
tiva conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e propor-
zionalità. In tal senso, il Governo ritiene necessario che il coniughi la sal-
vaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello
sociale, economico e produttivo. Inoltre, nella relazione si ritiene rilevante
approfondire ulteriormente i potenziali impatti sul settore navale, incluso
per la prima volta nel sistema ETS, ed aereo, per cui la Commissione pro-
pone l’attuazione di uno strumento di regolazione adottato a livello ICAO
attraverso una direttiva. Si prevedono effetti positivi sui cittadini e sulle
imprese nel medio-lungo termine rientrando, la proposta, tra le misure a
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supporto della lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia, la proposta deter-
mina incrementi di costo verso cittadini e imprese, prevedendo, al con-
tempo, meccanismi di compensazione di tali costi, mediante l’assegna-
zione dei proventi d’asta e la definizione di appositi fondi che facilitino
la trasformazione dei settori economici verso processi produttivi a zero
o basse emissioni.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Par-
lamenti nazionali dell’UE. Tra queste, il Parlamento dell’Irlanda ha adot-
tato un parere motivato, sostenendo la violazione dei princı̀pi di sussidia-
rietà e di proporzionalità, in quanto l’introduzione di un nuovo sistema
ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto su strada non sarebbe stata
adeguatamente giustificata da parte della Commissione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo
ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane,
volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al
contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

richiamato il parere sul nuovo testo unificato, reso in data 27 otto-
bre 2021;

ricordato, in particolare, che al comma 2 dell’articolo 14, si pre-
vede che sull’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri
Stati membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non
interamente italiana», con la specifica delle fasi di produzione, quali l’im-
pasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale
sono state effettuate, nel rispetto dell’articolo 26 del regolamento (UE)
n. 1169/2011;

considerato, al riguardo, che l’articolo 26 del regolamento (UE)
n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l’in-
dicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello
del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la prove-
nienza dell’ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l’in-
grediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale
ultimo caso sembra ricadere la dicitura «pane di produzione non intera-
mente italiana», sempre che anche il prodotto finale rechi l’indicazione
del diverso Paese d’origine, nel rispetto del paragrafo 2 del medesimo ar-
ticolo 26, che prevede l’obbligatorietà dell’indicazione di provenienza del
prodotto finale solo nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa
indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine;

ricordato, al riguardo, che l’articolo 39 del medesimo regolamento
(UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di introdurre l’indicazione
obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un
nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua provenienza;

ricordato, inoltre, che:

– l’articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente rea-
lizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia
classificabile come «Made in Italy 100 per cento», ai sensi della norma-
tiva vigente;

– l’articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano no-
tificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535,
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sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato
al recepimento delle seguenti osservazioni:

in riferimento all’emendamento 2.18, in cui si prevede l’indica-
zione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del
pane, e all’emendamento 12.6, che prevede l’indicazione in etichetta della
dicitura «pane di produzione non interamente italiana» per il pane ottenuto
mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in
cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indica-
zioni devono rispettare l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011,
che al paragrafo 3 prevede che l’indicazione della provenienza dell’ingre-
diente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dal-
l’indicazione di provenienza del prodotto finito;

in riferimento all’emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per
il sostegno alla produzione del pane Made in Italy, in favore di chi pro-
duce con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia
che tale sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti
di Stato;

in riferimento all’emendamento 20.1, che prevede di sostituire la
notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535
sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea,
di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai
consumatori, si evidenzia che il citato regolamento prevede la notifica (ar-
ticoli 39 e 45) solo per le disposizioni relative alle informazioni sugli ali-
menti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni tecni-
che le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produzione e
la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle informazioni
sugli alimenti, l’articolo 39 del citato regolamento consente l’indicazione
obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un
nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua provenienza.
Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica di cui alla diret-
tiva (UE) 2015/1535.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2342

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ra-
tifica dell’Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l’Italia e l’Or-
ganizzazione europea di diritto pubblico (European Public Law Organiza-
tion – EPLO);

considerato che:

– L’EPLO è un’organizzazione internazionale intergovernativa che
si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica
nell’ambito del diritto pubblico europeo, con sede principale ad Atene;

– l’Accordo, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato
stabilire la sede in Italia dell’EPLO, a Roma, presso il Palazzo Altemps,
dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, del set-
tembre 2019;

– l’Accordo prevede le consuete disposizioni normative degli ac-
cordi di sede, e stabilisce le spese in capo a EPLO, relative ai costi di ma-
nutenzione ordinaria e dei consumi di riscaldamento e raffrescamento del-
l’aria, acqua, energia elettrica e servizi di pulizia, della sede, mentre in
capo allo Stato italiano è previsto un contributo annuo di 500.000 euro al-
l’Ufficio di Roma;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo
in materia di contratti pubblici;

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli
impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l’UE, e che
quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del-
l’atto in esame con l’ordinamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità di richiamare l’osser-
vanza delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia
di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei
«settori ordinari» e di procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché l’osser-
vanza della direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della
difesa e della sicurezza;

valuti la Commissione di merito la necessità di richiamare l’esi-
genza di dare risoluzione alla procedura di infrazione n. 2018/2273, sulla
non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni
delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di contratti pubblici,
attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258
del TFUE;

valuti la Commissione di merito la necessità di rendere coerenti i
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2, del disegno di
legge con, tutti gli impegni assunti con la riforma 1.10, numero progres-
sivo M1C1-70, contenuta nel PNRR.

Gli impegni assunti riguardano l’adozione della legge delega nel se-
condo trimestre del 2022 e la presenza di principi e criteri precisi per una
riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. Al riguardo, la legge
delega, secondo il PNRR, deve dettare quantomeno i principi e criteri di-
rettivi volti a:

i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 1) stabilendo
gli elementi di base del sistema di qualificazione, 2) imponendo la realiz-
zazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla va-
lutazione nazionale della procurement capacity, 3) conferendo all’ANAC
il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in ter-
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mini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo in-
centivi all’uso delle centrali di committenza professionali esistenti;

ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di com-
mittenza;

iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli
appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e in-
terconnettività;

iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto.

Ferma restando l’adozione della legge delega, entro il secondo trime-
stre del 2022, la riforma 1.10, numero progressivo M1C1-73, del PNRR
fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore
dei decreti legislativi. L’adozione di uno o più decreti legislativi per l’at-
tuazione della delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge è coerente con il citato impegno.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2409 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso
riferiti;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della
Commissione, vengono in rilievo le disposizioni dell’articolo 9, in rela-
zione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, volte
a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse
pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo
pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in rifermento al-
l’adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR;

considerato che l’articolo 9 estende la base giuridica del tratta-
mento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e, a fronte di tale
estensione, ridisegna alcuni correlativi poteri del Garante per la protezione
dei dati personali;

valutato che la citata disposizione attua un diversa modulazione
della libertà di scelta lasciata ai legislatori nazionali dall’articolo 36, para-
grafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che il diritto de-
gli Stati membri «può» prescrivere che i titolari del trattamento consultino
l’autorità di controllo, e ne ottengano l’autorizzazione preliminare, in re-
lazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l’esecu-
zione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico;

valutato che il provvedimento in titolo, nell’abrogare l’articolo 2-
quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali,
che attribuiva al Garante – con norma di carattere generale – il potere
di adottare, con provvedimenti di carattere generale, prescrizioni, misure
e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare, esercita una facoltà di scelta che è coerente con
quanto prevede l’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;

valutati gli emendamenti, in particolari quelli relativi all’articolo 9,
e non riscontrando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’or-
dinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del
disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO

DI LEGGE N. 2401

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021,
n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli au-
menti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, trasmessi nelle
date 3, 4 e 5 novembre 2021;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20
ottobre 2021 e il parere reso su emendamenti il 27 ottobre 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, il professor Luigi Miraglia, presidente dell’Accademia Vivarium

Novum, e l’avvocato Carlo Blengino, penalista esperto in nuove tecnolo-

gie e data protection.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare

del Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto pre-

ventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osserva-

zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei

lavori.

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

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione del professor Luigi Miraglia, presidente dell’Accademia Viva-

rium Novum

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 novembre.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto al professor Luigi Miraglia,
presidente dell’Accademia Vivarium Novum.

Il professor MIRAGLIA svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Sono intervenuti, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
MARILOTTI (PD), la senatrice MINUTO (FIBP-UDC) da remoto e
VERDUCCI (PD), ai quali replica il professor MIRAGLIA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Miraglia per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 13.

AUDIZIONI

Audizione dell’avvocato Carlo Blengino, penalista esperto in nuove tecnologie e data
protection

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto all’avvocato Carlo Blen-
gino, penalista esperto in nuove tecnologie e data protection.

L’avvocato BLENGINO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
MARILOTTI (PD) e VERDUCCI (PD), ai quali replica l’avvocato
BLENGINO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’avvocato Blengino per il contri-
buto offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Intervengono il dottor Andrea Caretta e il dottor Vittorio Cobianchi,

rispettivamente Presidente del Consiglio di amministrazione e Responsa-

bile del monitoraggio pluralismo politico della Cares-Osservatorio di Pa-

via e la dottoressa Simona Ercolani, Amministratore delegato della so-

cietà di produzione televisiva Stand by me, accompagnata dalla dotto-

ressa Leyla Monanni, responsabile Comunicazione e dal dottor Giuliano

Tranquilli, Head of International Business Development di Stand by me.

La seduta inizia alle ore 20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne le audizioni all’ordine del giorno, sarà assi-
curata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diffe-
rita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che delle audizioni odierne verrà altresı̀ redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l’8 settembre scorso ha scritto al Mini-
stro dell’economia riguardo alla possibilità, avanzata nell’ambito dell’ana-
lisi e approvazione da parte delle competenti Istituzioni dell’Unione euro-
pea, di abolire l’attuale sistema di riscossione del canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la bolletta dell’elettricità.
Ad oggi il Ministro Franco non ha ancora fornito risposta in merito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile del

monitoraggio pluralismo politico della Cares – Osservatorio di Pavia

(Svolgimento.)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Andrea Caretta e il dottor
Vittorio Cobianchi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares
– Osservatorio di Pavia, per la disponibilità ad intervenire, in collega-
mento da remoto, nella seduta odierna.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-
missione.

Cede quindi la parola al dottor Caretta e al dottor Cobianchi per le
loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei
commissari.

Intervengono quindi il dottor CARETTA e, successivamente, il dottor
COBIANCHI.

Prendono la parola per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRE-
SIDENTE, il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), la senatrice GAR-
NERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato CAPITANIO (Lega), le senatrici
FEDELI (PD) e GALLONE (FIBP-UDC).

Intervengono in replica il dottor Andrea CARETTA e il dottor Vitto-
rio COBIANCHI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura
informativa.
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Seguito dell’indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio

pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del

mercato audiovisivo: audizione dell’Amministratore delegato della Società di produ-

zione televisiva Stand by me

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Simona Ercolani,
amministratore delegato di Stand by me, per la disponibilità ad intervenire
nel prosieguo dell’indagine conoscitiva in titolo con la quale la Commis-
sione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico ra-
diotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audio-
visive, verificando l’efficacia dell’assetto normativo italiano che disciplina
il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre inizia-
tive in materia dell’Unione europea.

La dottoressa Ercolani è accompagnata dalla dottoressa Leyla Mo-
nanni, responsabile Comunicazione e dal dottor Giuliano Tranquilli,
Head of International Business Development di Stand by me.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-
missione.

Cede quindi la parola alla dottoressa Ercolani per la sua esposizione
introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Interviene quindi la dottoressa ERCOLANI.

Prendono la parola per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRE-
SIDENTE, il deputato Andrea ROMANO (PD), le senatrici FEDELI (PD)

e GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e il deputato CAPITANIO (Lega).

Interviene in replica la dottoressa Simona ERCOLANI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Ercolani e dichiara conclusa
la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 415/
1958 al n. 426/1984, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 22,05.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA

ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 415/1958 AL N. 426/1984)

GASPARRI, GALLONE. – Al Presidente e all’Amministratore dele-
gato della RAI. – Premesso che:

il Festival della canzone italiana, più comunemente noto come Fe-
stival di Sanremo, rappresenta uno degli eventi mediatici e culturali an-
nuali più importanti nel panorama musicale italiano e internazionale, a
cui partecipano artisti selezionati da un’apposita Commissione sulla base
delle candidature ricevute;

nell’ambito del Festival, dal 1993 viene organizzata la manifesta-
zione «Sanremo Giovani», atta a individuare giovani cantanti emergenti,
nel rispetto dei criteri stabiliti all’interno di uno specifico Regolamento;

per l’organizzazione del Festival la RAI si avvale della collabora-
zione di un Presentatore che svolge altresı̀ il ruolo di Direttore Artistico, il
quale si occupa quindi non solo della presentazione del Festival, ma anche
della valutazione delle opere e degli artisti che si candidano alla parteci-
pazione, curando il progetto anche nel suo lato tecnico e condividendo la
linea editoriale con la Direzione di Rai Uno, ivi compresa la redazione del
suddetto Regolamento;

considerato che:

ogni anno il Regolamento è oggetto di numerosi difetti di interpre-
tazione anche a causa dei continui cambiamenti tra un’edizione e l’altra
che impediscono, tra l’altro, ai giovani artisti e a parte dell’industria mu-
sicale di programmare con ragionevole sicurezza i propri investimenti per
la partecipazione;

alcune Associazioni che rappresentano artisti e produttori musicali
hanno dichiarato a mezzo stampa che la RAI ha esposto loro il contenuto
del Regolamento della manifestazione «Sanremo Giovani 2021» solo in
forma verbale e priva di una disamina completa degli articoli ivi conte-
nuti, senza condividere il testo definitivo con sufficiente anticipo rispetto
alla diffusione pubblica, impedendo pertanto alle Associazioni di espri-
mere osservazioni puntuali in merito alle eventuali criticità emerse a se-
guito della stesura del suddetto Regolamento;

tale approccio da parte degli Organizzatori ha già in passato gene-
rato diversi dubbi sull’interpretazione delle regole adottate e rischia di mi-
nare il rapporto di collaborazione con i rappresentanti del settore musicale,
che vedono preclusa la possibilità di interagire positivamente al fine di
elaborare e redigere un testo condiviso che tuteli gli artisti e promuova
efficacemente la musica italiana dei giovani artisti;
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tenuto conto che:

il Regolamento di «Sanremo Giovani 2021» recentemente pubbli-
cato, ha modificato uno dei requisiti per la partecipazione alle selezioni
della manifestazione abbassando a 29 anni il limite di età, precludendo
cosı̀ a molti giovani artisti la possibilità di partecipare al Festival nono-
stante gli investimenti compiuti nei mesi precedenti per prepararsi al me-
glio all’edizione 2021, facendo legittimo affidamento sulle regole dello
scorso anno o per lo meno sull’impianto di base che ha caratterizzato il
regolamento delle passate edizioni;

l’attività preparatoria dei giovani artisti avviene mesi prima della
pubblicazione dei requisiti, richiedendo un consapevole dispendio di ener-
gie e risorse, in quanto nessun artista, rappresentato o meno da una casa
discografica, si può dotare nel giro di un mese (termine temporale che in-
tercorre tra l’emanazione del Regolamento e la scadenza per l’invio della
domanda di partecipazione) del materiale necessario per presentare la do-
manda di audizione,

si chiede di sapere:

quali siano state le scelte e le considerazioni che hanno portato alla
modifica dei criteri per la partecipazione alle selezioni di «Sanremo Gio-
vani 2021» abbassando a 29 anni il limite d’età per poter inviare la can-
didatura e se siano stati presi in considerazione gli investimenti fatti dai
giovani artisti, anche privi di casa discografica che, a fronte della modifica
al Regolamento, non possono presentare la domanda di partecipazione;

quali iniziative si intendano adottare per la sospensione dell’attuale
Regolamento «Sanremo Giovani 2021» e la riapertura dei termini per ga-
rantire un reale confronto con i rappresentanti dell’industria musicale, nel
pieno rispetto della dignità e dei sacrifici compiuti dai giovani artisti che
sono stati penalizzati con l’esclusione dalla manifestazione;

quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire la condi-
visione e pubblicazione del Regolamento delle prossime edizioni del Fe-
stival di Sanremo e di Sanremo Giovani con largo anticipo rispetto alle
scadenze dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;

se si intenda prevedere una diversificazione del ruolo di Presenta-
tore del Festival da quello di Direttore artistico, lasciando solo a quest’ul-
timo la determinazione delle regole e dei requisiti tecnici per la partecipa-
zione e la conseguente redazione del Regolamento delle manifestazioni
con lo scopo di garantire maggiore stabilità, tecnicità, competenza e tra-
sparenza nel processo decisionale;

se si intendano coinvolgere nella stesura del suddetto Regolamento
le Associazioni di categoria, anche attraverso l’istituzione di uno stabile
meccanismo di consultazione effettiva, in considerazione delle conoscenze
tecniche del settore e degli artisti proprie di tali Associazioni e al fine di
operare con spirito di trasparenza e collaborazione tra tutte le parti interes-
sate.

(415/1958)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai 1.

Come noto, Sanremo Giovani 2021 è una manifestazione inserita nel
progetto del 72º Festival della Canzone Italiana, il cui regolamento è
stato pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it in data 15 settembre u.s. Il

periodo previsto per l’invio delle domande di partecipazione da parte
delle Case discografiche va dunque dal 15 settembre al 16 ottobre, salvo

proroga al 18 ottobre 2021.

Anche quest’anno si è scelto di far convergere in Amadeus le due fi-

gure di conduttore e direttore artistico della manifestazione, poiché questa
formula ha garantito notevoli risultati in termini di ascolti, di gradimento

e del livello dei partecipanti, con una forte risposta del mercato discogra-
fico e del mondo artistico. Pertanto, il Regolamento dell’evento è stato re-

datto da Rai secondo le indicazioni e gli accordi con il direttore artistico
Amadeus, tra i cui compiti rientra anche l’ideazione della manifestazione,

fermi restando la Convenzione e gli accordi con il Comune di Sanremo.

Si tratta di un atto che disciplina in modo trasparente ed uniforme la
singola edizione della manifestazione, con la facoltà per la Rai di inserire

norme e previsioni non in continuità con quelle contenute nei regolamenti
delle edizioni precedenti, nonché di apportare le variazioni ritenute più

funzionali per il miglior risultato della manifestazione. Esso viene redatto
dalle competenti strutture aziendali in base a insindacabili esigenze edito-

riali e nell’ambito della vigente convenzione e degli accordi in essere con
il Comune di Sanremo, senza alcuna necessità di approvazione da parte di

terzi.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che nel regola-

mento dell’edizione corrente è stato variato il requisito dell’età richiesto
agli artisti partecipanti, portando l’età massima consentita dai 33 anni

della scorsa edizione ai 29 anni, con lo scopo di rendere quanto più ade-
rente la manifestazione al mondo musicale e discografico odierno, un

mondo sempre in evoluzione e che soprattutto negli ultimi anni ha visto
notevolmente abbassarsi l’età media degli artisti.

Nell’ottica di trasparenza e collaborazione che ha sempre contraddi-

stinto la costruzione dell’evento, la Rai – consapevole dell’importanza di
un confronto immediato con le Associazioni per raccogliere dubbi, pareri

e suggerimenti – il 1º settembre (ben prima della pubblicazione del Rego-
lamento), ha indetto una riunione con le Associazioni di categoria AFI,

FIMI e PMI per illustrare le novità previste dalla Direzione Artistica
per l’edizione in corso, con attenzione particolare alle novità contenute

nel nuovo "format" di selezione e al requisito dell’età.

Nel corso della riunione non ci sono state reazioni da parte dei vari

interlocutori, e solo il 17 settembre, successivamente alla pubblicazione
del regolamento, l’AFI ha comunicato per iscritto a Rai 1 una richiesta

di sospensione del Regolamento in quanto non condiviso, rendendo uguali
dichiarazioni ad alcune agenzie di stampa. Prova ne è che le altre due
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associazioni presenti all’incontro (FIMI e PMI) hanno invece inviato la

propria approvazione al contenuto del Regolamento in questione.

In conclusione, si ritiene necessario ribadire che la modifica dell’età

massima richiesta per la partecipazione a Sanremo Giovani è stata voluta
per rispecchiare in maniera complessiva un mondo musicale sempre in

movimento, dando forza alle sue tendenze dinamiche legate alla rapida
evoluzione del mercato, con l’obiettivo di rendere quindi sempre più fun-

zionale la manifestazione.

Cosı̀ come è fondamentale sottolineare la puntuale, precisa ed esau-

stiva condivisione con le Associazioni rappresentanti il mondo discogra-
fico e musicale, che sono importanti interlocutori con cui si lavora per

procedere in una direzione comune, pur nel rispetto delle prerogative e
competenze di ciascuno.

GASPARRI, GALLONE. – Al Presidente e all’Amministratore dele-
gato della RAI. – Premesso che:

l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano è stato condannato in
primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo «Xenia» per
le vicende legate all’accoglienza degli immigrati;

naturalmente si dovranno attendere tutti i gradi di giudizio per
avere una sentenza definitiva;

la Rai ha girato una fiction sulla storia di Lucano prima ancora che
sulla stessa fosse fatta adeguata chiarezza,

per sapere:

di chi sia stata la decisione di girare una fiction su una vicenda di
cui non si conoscevano tutti gli aspetti e le cui evoluzioni hanno rivelato
comunque aspetti di natura giudiziaria;

quali siano stati i costi;

per quale motivo non si sia atteso l’epilogo di questa vicenda
prima di investire ingenti risorse per realizzare la fiction;

se non ci siano i presupposti da parte dell’azienda per richiedere
eventuali danni economici ai responsabili di questa iniziativa.

(416/1959)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base di quanto già precedentemente
comunicato in risposta all’interrogazione n. 646 dello stesso Sen. Ga-

sparri.

In linea generale, occorre inquadrare la fiction Tutto il mondo è

paese nel 2016, in un contesto in cui il modello di integrazione dei mi-
granti nel comune di Riace e in altri comuni calabresi era internazional-

mente conosciuto. Riace, infatti, è stata meta di interesse mediatico glo-
bale: televisioni come la BBC, università americane e grandi registi

come Wim Wenders hanno acceso un faro su una realtà nuova e fino al-
lora quasi sconosciuta.
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Il progetto, liberamente ispirato a questo modello, è stato scritto da

un pluripremiato autore cinematografico, Fabio Bonifacci, diretto da un

altrettanto pluripremiato regista, Giulio Manfredonia, e interpretato da

Beppe Fiorello.

La società di produzione indipendente Picomedia Srl ha effettuato le

riprese dal 10 giugno al 10 luglio 2017 e la Rai ha preacquisito taluni

diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica con contratto del 25 lu-

glio 2017.

Si ritiene fondamentale sottolineare le date di produzione della fic-

tion e di acquisizione dei diritti da parte della Rai perché tutto ciò è av-

venuto ben prima delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco

Mimmo Lucano, il quale ha ricevuto un avviso di garanzia solo nell’otto-

bre del 2017 ed è stato rinviato a giudizio nel 2019, per poi essere con-

dannato solo qualche giorno fa.

In ogni caso la fiction non è una storia agiografica su Lucano, ma,

seguendo le regole della moderna drammaturgia, narra le vicende di un

protagonista che, lontano dagli stereotipi, non è un eroe a tutto tondo,

ma un uomo con le sue contraddizioni e debolezze. La storia si ferma

al recente passato e, pur riferendosi liberamente a persone reali, ne

prende le distanze e per questo i nomi dei protagonisti sono di fantasia.

Per quanto concerne il corrispettivo previsto, questo si colloca in li-

nea con quelli di prodotti di pari formato e genere a fronte di un compen-

dio diritti importante in favore della Rai.

In tale quadro, visti gli ultimi risvolti della vicenda giudiziaria in cui

è coinvolto l’ex sindaco di Riace, la Rai – nella propria autonomia edi-

toriale – ha deciso di sospendere la messa in onda della fiction in que-

stione.

GARNERO SANTANCHÈ, CAPITANIO, BARELLI. – Al Presi-

dente e all’Amministratore delegato della Rai. – Premesso che

– la delibera che contiene le disposizioni di attuazione della disci-

plina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi

di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4

ottobre 2021, approvata dalla Commissione parlamentare di vigilanza

nella seduta del 4 agosto 2021, prevede, all’articolo 4, comma 2 che,

nel periodo di vigenza della delibera stessa, «i notiziari diffusi dalla Rai

e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la

presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 5 della

legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all’articolo 3 della pre-

sente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela

del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, del-

l’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le di-

verse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situa-

zioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;
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– domenica 26 settembre, nell’edizione delle 19 del Tg3 è andato
in onda un servizio di Federico Circi sulle proposte in campo economico
delle principali forze politiche;

– mentre per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il Partito de-
mocratico, IV e LeU il servizio riportava le rispettive posizioni di merito,
nella parte dedicata ai partiti del centrodestra l’attenzione virava essenzial-
mente sul tema della leadership della coalizione, enfatizzando presunti fat-
tori di contrapposizione al riguardo;

– nell’edizione delle 20 del Tg1 dello stesso giorno andavano in
onda due servizi in sequenza sulle posizioni delle differenti forze politi-
che;

– anche in questo caso, seppur con toni più composti, nel primo
servizio, dedicato ai partiti del centrodestra, si richiamava, come elemento
divisivo, il tema della leadership, mentre il secondo servizio, di Alessan-
dro Gamberi, riportava solo le posizioni di merito di Movimento 5 Stelle,
Partito democratico, Italia Viva e LeU;

– quanto andato in onda costituisce, ad avviso degli scriventi, una
evidente violazione dell’articolo 4 della citata delibera della Commissione
e perciò della legge sulla par condicio, in quanto lesiva della tutela del
pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della
parità di trattamento tra le diverse forze politiche ed è passibile di deter-
minare una situazione di vantaggio per alcune forze politiche e di svantag-
gio per altre,

– queste stesse circostanze sono state segnalate anche all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di poter attivare i poteri che
la legge le conferisce in materia;

si chiede di sapere

quali iniziative di riequilibrio l’Azienda intenda adottare a seguito
della trasmissione dei servizi del Tg3 e del Tg1 citati in premessa.

(417/1962)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

Editoriale per l’Offerta Informativa.

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che, come stabilito
dal vigente contratto di servizio, la Rai pone i criteri di tutela del plura-

lismo, della completezza, della imparzialità, delta obiettività, dell’indipen-
denza e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche alla base
della propria offerta informativa.

Ciò premesso, per quanto riguarda nello specifico la copertura delle

recenti elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, si fa presente la massic-
cia copertura informativa dell’evento, garantita da ore e ore di dirette e

speciali su tutte le reti e lungo tutto l’arco della giornata e arricchita dal-
l’offerta di Rainews (con speciali, dirette e ampi resoconti sul sito Rai-

news.it) e di Radio Rai (con la realizzazione di lunghi speciali in diretta
e resoconti dettagliati).
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Di seguito gli spazi di palinsesto tv dedicati all’appuntamento eletto-

rale.

RAI 1

Lunedı̀ 4/10, 14.50-18.40 TG1 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2021

Lunedı̀ 4/10, 21.30-24.30 PORTA A PORTA – SPECIALE ELECTION
DAY (in collaborazione con il TG1)

Martedı̀ 5/10, 7.10-9.50 UNO MATTINA – SPECIALE ELEZIONI

RAI 2

Lunedı̀ 4/10, 18.00-18.55 TG2 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2021

Lunedı̀ 4/10, 21.00-21.30 TG2 POST – SPECIALE ELEZIONI

Martedı̀ 5/10, 10.00-11.30 TG2 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2021

RAI 3

Lunedı̀ 4/10, 14.50-18.00 TG3 – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2021

Lunedı̀ 4/10, 18.30-18.55 TGR – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2021 (a diffusione regionale, nelle sole
regioni interessate)

Lunedı̀ 4/10, 23.15-1.00 TG3 LINEA NOTTE – SPECIALE ELEZIONI

Lunedı̀ 4/10, 24.00-24.10 TGR (a diffusione regionale, in tutte le regioni)

Martedı̀ 5/10, 7.00-7.40 TGR BUONGIORNO ITALIA

Martedı̀ 5/10, 7.40-8.00 TGR BUONGIORNO REGIONE (a diffusione
regionale, in tutte le regioni)

Martedı̀ 5/10, 11.30-11.55 TGR – SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRA-
TIVE 2021 (a diffusione regionale, nelle sole re-
gioni interessate)

Martedı̀ 5/10, 12.25-12.55 TG3 FUORI TG – SPECIALE ELEZIONI

DI LAURO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.

– Premesso che:

Nella puntata del 28 settembre 2021 della trasmissione «Carta
Bianca» si RAI 3 condotta da Bianca Berlinguer, è intervenuto in diretta
Mauro Corona;

nel corso dell’intervento, commentando i video che ritraggono la
presenza di cinghiali in alcuni centri abitati, ha parlato di caccia selettiva
come metodo migliore per ridurre la popolazione di ungulati selvatici;

come ben noto, è in corso in questi giorni la raccolta firme per in-
dire un referendum abrogativo ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione
avente l’abrogazione di parte della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 re-
cante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»;
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obiettivo del comitato promotore del referendum è l’abolizione del-
l’attività venatoria è quello di abolire di fatto ogni forma di attività vena-
toria in Italia, compresa la possibilità di catturare animali da richiamo;

secondo i promotori del referendum, cosı̀ come sostenuto anche da
vasta parte della comunità scientifica e da una parte della rappresentanza
parlamentare, l’attività venatoria non è l’unico, né il più efficace metodo
per contenere il numero di ungulati;

infatti, l’attività venatoria di questi ultimi anni non è stato di rime-
dio all’incremento della popolazione di ungulati che si sta registrando;

nel corso della raccolta di firme per il referendum abrogativo sulla
caccia, in particolare a poche settimane dal termine per la raccolta, è in-
concepibile che in una trasmissione in prima serata, in cui si registrano
notoriamente ascolti piuttosto importanti, si conceda la possibilità a sog-
getti senza alcun titolo di poter intervenire su un tema di attualità politica,
senza alcun contraddittorio;

nel corso della suddetta puntata si è dunque registrato un grave
episodio che ha inquinato il dibattito politico in corso: è stato dato spazio
ad una tesi antiscientifico in assenza di contraddittorio;

sarebbe opportuno dare spazio, invece, ad un sano dibattito, fa-
cendo intervenire veri esperti sul tema;

quali iniziative si intende intraprendere al fine di rimediare a
quanto esposto nelle premesse e fornire un’adeguata informazione e un
adeguato dibattito circa il referendum abrogativo sulla caccia.

(418/1965)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai 3.

Nel corso della puntata di #Cartabianca in questione sono stati trat-
tati vari temi, tra cui quello dell’anomala presenza di numerosi cinghiali

in contesto urbano, con particolare riferimento alla città di Roma.

In particolare, su questo problema lo scrittore e alpinista Mauro Co-

rona, che è un ospite fisso della trasmissione e che si contraddistingue per
i suoi interventi volutamente provocatori, si è espresso con una sua ipotesi

di soluzione, proponendo la caccia selettiva al cinghiale per fermare la
proliferazione della specie in città.

Ovviamente si è trattato di una sua posizione personale manifesta-

mente priva di qualsiasi base scientifico-zoologica e riferita più che altro
alle tradizioni gastronomiche di diverse regioni italiane che prevedono un

consumo alimentare consolidato di selvaggina come appunto il cinghiale.

In tale contesto, occorre tener presente che all’interno del pro-

gramma non era previsto uno spazio di discussione sulla proposta di re-
ferendum sull’abolizione della caccia, né era prevedibile che l’ospite si

riferisse proprio all’attività venatoria. Si fa, invece, presente che la tema-
tica è stata affrontata in altre trasmissioni Rai dando spazio al dibattito e

confronto tra esperti, come ad esempio nella puntata del 12 ottobre scorso
del programma Uno Mattina.
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Si ritiene comunque opportuno evidenziare che questo tipo di inter-

venti può capitare in un programma in diretta come #Cartabianca, e
che la conduttrice Bianca Berlinguer ha immediatamente arginato il di-

scorso di Corona, sottolineando come l’uccisione indiscriminata degli
esemplari di cinghiale non potesse essere una soluzione ragionevole e

praticabile.

FEDELI, BORDO, PICCOLI NARDELLI, ROMANO, VERDUCCI.
– Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai. – Per sapere

Considerato che

il 4 ottobre scorso è stato trasmesso nel corso dell’edizione delle
19.30 del Tg regionale del Trentino Alto Adige un servizio a firma Luigi
Grella sulla presentazione, presso la sala di rappresentanza della provincia
di Bolzano, di uno studio tedesco no vax contestato e confutato da più
autorevoli soggetti;

quando si tratta di salute pubblica chi ha responsabilità pubbliche,
come la Rai che ha la funzione fondamentale prevista dal contratto di ser-
vizio di informare i cittadini e le cittadine, non può limitarsi alla mera cro-
naca dei fatti;

trasmettere un servizio sulla presentazione di un contestato studio
no vax lasciando la parola senza alcun contraddittorio solo a chi pensa
che il vaccino contro il Covid sia causa di decessi significa non offrire
un servizio e un’informazione seria.

Tenuto presente che

se dare la notizia di un convegno no vax presso un’istituzione
come la provincia era legittimo e doveroso, ma farlo senza sottolineare
la pericolosità e antiscientificità dei contenuti dello studio in oggetto signi-
fica però aver fatto un’informazione parziale e potenzialmente pericolosa

Per sapere se i vertici Rai considerano la scelta editoriale del diret-
tore dei Tg regionali Casarin coerente con il ruolo e la funzione del ser-
vizio pubblico.

(419/1967)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

della TGR.

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che la linea edito-

riale impostata dal Direttore Responsabile della Tgr prevede, per sua
esplicita indicazione, che sul tema delle vaccinazioni ogni iniziativa

esterna dei cosiddetti «No Vax» vada trattata come una notizia, salvo
gravi fatti di cronaca.

In tale quadro, il servizio del 4 ottobre della redazione di Bolzano,
avente per oggetto uno studio tedesco contro le vaccinazioni, è stato effet-

tuato per due ordini di ragioni: la conferenza di presentazione si è svolta
nella sede istituzionale del Consiglio Provinciale; è intervenuto il capo-
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gruppo della Lista Civica Enzian, precedentemente sottorappresentata nei

tg regionali. Alla conferenza stampa, oltre al consigliere provinciale inter-
vistato, ha preso parte una ex aiuto primario dell’ospedale, ed era annun-

ciata anche la presenza di uno degli autori di questo studio tedesco, pre-
sentato per la prima volta in Italia.

Venendo ai contenuti del servizio in questione, è importante sottoli-
neare che, nonostante il pochissimo tempo a disposizione tra la confe-

renza e la messa in onda del Tg, il giornalista che ha realizzato il contri-
buto è riuscito a svolgere una rapida indagine sui riscontri che questa ri-

cerca aveva avuto in Germania, trovando che era stata oggetto di molte
polemiche ed era stata accusata di scarsa credibilità scientifica. Questo
aspetto è stato messo in luce molto chiaramente nella seconda parte del

servizio, che ha testualmente riportato: «Al di là del campione esiguo e
poco rappresentativo, a smontare queste tesi provvede il sito di debunking

tedesco der Volksverpetzer, che bolla come "fake" i dati della "Pathologie
konferenz". Pollice verso anche dalla Società tedesca di patologia, se-

condo la quale "i dati non sono scientificamente fondati".

A rafforzare la posizione ufficiale di Rai verso questa conferenza si è

aggiunto il sito della testata regionale http://raialtoadige.rai.it/ con un ti-
tolo quanto mai significativo: La bufala della "Pathologie konferenz".

Infine, si ritiene utile mettere in evidenza la solidarietà che è stata
espressa all’autore del servizio da parte di tutti i 24 Comitati di Reda-

zione della Testata, dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazio-
nale della Stampa "per l’equilibrio, la contenuta continenza del minutag-

gio, e specificando la ridotta credibilità"».

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Premesso che:

il Contratto di Servizio 2018-2022 impegna la Rai alla realizza-
zione di un canale tematico dedicato alle Istituzioni;

tale impegno è stato ribadito in più sedi dai precedenti vertici del-
l’Azienda e incluso nel Piano industriale, oltre che richiamato dalla Com-
missione di vigilanza attraverso propri atti di indirizzo;

ad oggi, tuttavia, non si sono registrati significativi sviluppi al ri-
guardo;

peraltro, il giorno 7 ottobre il Consiglio d’amministrazione ha pro-
mosso Luca Mazzà. responsabile del canale istituzionale nell’ambito di
Rai Parlamento, ad altro incarico, lasciando scoperta quella posizione,

questa lacuna risulta ancora più grave nell’imminenza dell’elezione
del Capo dello Stato,

si chiede di sapere

quali siano gli intendimenti dell’Azienda circa la realizzazione del
canale istituzionale,

nel caso in cui l’impegno si intenda confermato, quali sono i tempi
e le modalità previsti per la messa in onda del nuovo canale.

(420/1968)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi.

In premessa, si ritiene opportuno evidenziare come il contratto di

servizio vigente, all’art. 25, comma 1 lettera i), impegni la Rai «a presen-
tare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di compe-

tenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Con-
tratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato

alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri:
i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti; ii) promuovere

il valore dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; iii) diffondere
la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed euro-

pee».

In tale quadro, a seguito alle determinazioni di competenza del Mi-
nistero, nel mese di luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione Rai ha

approvato il progetto del canale istituzionale i cui contenuti originali
sono al momento fruibili on demand sulla piattaforma RaiPlay, in uno

spazio dedicato titolato «Istituzioni».

Nel dettaglio, il canale ha sviluppato una linea informativa, a carat-

tere divulgativo, con diversi format, destinati a far conoscere al grande
pubblico il ruolo, le funzioni, ma anche i volti e le sedi, delle nostre isti-

tuzioni, parallelamente a tutte le produzioni realizzate da Rai Parlamento.

Ecco un elenco, per sintesi, delle principali produzioni:

«I Palazzi di Giustizia in tempi di Covid»: 4 documentari della du-

rata di 40/50 minuti su Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Cassa-
zione, Corte dei Conti, con le interviste ai Presidenti e ai Procuratori Ge-

nerali, con il racconto delle funzioni istituzionali intrecciato con la descri-
zione delle bellezze artistiche delle sedi storiche (Palazzo Spada, Palazzo

della Consulta, Palazzaccio);

«Le forze dell’ordine in tempi di Covid»: 4 documentari della durata
di 40/50 minuti, con format e caratteristiche analoghe alla precedente se-

rie descritta, con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia co-
stiera e Capitanerie di Porto;

«Gli enti economici in tempi di Covid»: una serie in via di comple-
tamento, con stessi format, durata e caratteristiche. Prima puntata, già on

line, su Banca d’Italia, con intervista esclusiva al governatore Vincenzo
Visco;

«I Presidenti», dieci documentari rieditati, della durata di un’ora, sui

Presidenti della Repubblica;

«I magistrati uccisi da mafia e terrorismo», 20 puntate originali (in

via di completamento), della durata di 10-12 minuti, d’intesa con il Csm,
con le ricostruzioni degli omicidi che hanno segnato la storia recente del-

l’istituzione della magistratura, basate su materiali delle Teche Rai;

«Il Chi è delle Istituzioni»: oltre 20 puntate della durata di 10-12mi-
nuti (serie in via di completamento) con le testimonianze dirette, in primo

piano, dei Presidenti e dei numeri uno delle authority e delle agenzie na-
zionali che vigilano su settori vitali del nostro Paese;
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infine, è in fase di preparazione «La storia dei referendum» con il

contributo di costituzionalisti ed esperti.

Da ultimo si segnala che, anche in seguito all’insediamento del
nuovo vertice aziendale, è in corso una riflessione sulle modalità di frui-

zione del canale tematico istituzionale.

GASPARRI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
RAI. – Premesso che:

l’11 ottobre scorso è stata resa nota un’inchiesta che ha riguardato
alcuni esponenti della sinistra campana che è stata riportata da tutti i
mezzi di comunicazione;

la vicenda ha una sua rilevanza perché sono stati evocati anche im-
portanti riferimenti istituzionali della Regione Campania;

il TG1 non ha riferito nelle sue più importanti edizioni, di questa
vicenda che invece avrebbe meritato ampia attenzione;

la stessa testata non si è occupata della vicenda Di Donna, ovve-
rosia delle indagini relative a un professionista legato all’ex Presidente
del Consiglio Conte,

per sapere:

per quali ragioni il TG1 nelle principali edizioni di lunedı̀ 11 otto-
bre non abbia riferito dell’arresto in Campania di un assessore regionale
eletto in una lista di centrosinistra, per una vicenda nella quale risulta in-
dagato anche il sindaco di Salerno appena confermato;

se non si ritenga che tale condotta rappresenti un modo singolare
di interpretare il ruolo del servizio pubblico e la doverosa completezza
delle informazioni.

(421/1971)

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all’Am-
ministratore delegato della RAI. – Premesso che

lo scorso 11 ottobre, a partire dalla prima parte della mattinata, le
agenzie di stampa battevano la notizia che gli agenti della squadra mobile
di Salerno stavano eseguendo dieci misure cautelari nell’ambito di un’in-
chiesta coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore
capo Giuseppe Borrelli, a carico di persone accusate a vario titolo (in-
sieme ad altri indagati non destinatari delle misure) di turbata libertà degli
incanti, induzione indebita, associazione per delinquere e, in un caso, di
corruzione elettorale. Tra i destinatari delle misure cautelari c’era anche
Giovanni Savastano (detto Nino) consigliere regionale ed ex assessore
alle politiche sociali del Comune di Salerno;

trattandosi di una notizia di sicuro rilievo, il Tg2 e il Tg3 la ripor-
tavano già nelle rispettive edizioni di metà giornata, mentre il Tg l non ne
faceva menzione, né nell’edizione delle 13,30, né in quella delle 20;

la citata omissione, o peggio, la censura, da parte del più seguito
telegiornale del Servizio pubblico – che alle ore 13,30 ha totalizzato il
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24,1 percento di share con 3.425 spettatori e alle ore 20 il 23,2 percento di
share e 5.196 spettatori – desta notevole sorpresa e assume contorni an-
cora più gravi all’interno di un periodo elettorale;

si chiede di sapere

per quali ragioni la Direzione del Tg1 non abbia ritenuto, lo scorso
11 ottobre, di dare la notizia dell’arresto del consigliere regionale di mag-
gioranza della Campania ed ex assessore del Comune di Salerno.

(422/1973)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi forniti dalle direzioni competenti.

In primo luogo, si segnala come, nel processo di formazione del som-

mario di un notiziario, il criterio di scelta delle notizie sia la «notiziabi-
lità», la cui valutazione rientra nell’autonomia editoriale che contraddi-

stingue l’attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di rife-
rimento.

Con riferimento specifico all’edizione delle 13.30 del TG1 dell’Il ot-
tobre u.s., si evidenzia come la giornata in questione sia stata ricca di no-

tizie di cronaca; la novità principale della mattinata è stata la divisione in
due filoni dell’inchiesta sulle violente proteste avvenute a Roma sabato 9

ottobre durante le manifestazioni di contestazione all’obbligo del Green
Pass.

Nel corso della mattinata, questa novità, oltre alla notizia dell’ucci-
sione a Buccinasco di un trafficante di droga, ha determinato, una rimo-

dulazione dell’impaginazione dei fatti di cronaca. La copertura della no-
tizia che in precedenza era di maggiore rilevanza, relativa all’inchiesta

delle Fiamme Gialle che avevano effettuato in Campania un blitz con
63 misure cautelari, nell’ambito di un’indagine contro il clan dei Casa-

lesi, da "servizio chiuso" è diventata notizia letta da studio.

In tale quadro, la scelta dell’impaginazione delle notizie di cronaca

in funzione della gradualità della loro notiziabilità è stata in linea con le
scelte operate nel riassuntivo "Le notizie del giorno" dell’Ansa delle ore

13, in cui non figurava l’arresto del consigliere regionale di Campania
Libera Nino Savastano.

In ogni caso il servizio pubblico ha garantito la diffusione della no-
tizia in altri notiziari della giornata.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all’Am-
ministratore delegato della Rai. – Premesso che

si riscontra che alcune trasmissioni della RAI richiedono ai propri
ospiti, come condizione per la partecipazione in studio, di sottoporsi a un
tampone SarsCov2; mentre altre trasmissioni non lo richiedono;

a titolo di esempio, il tampone è necessario per partecipare a
«Oggi è un altro giorno» mentre non è richiesto per la presenza a «Porta
a Porta»: programmi, peraltro, entrambi in onda su Rai 1;
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si tratta di un atteggiamento che appare contraddittorio da parte di
un’Azienda che – come è logico ritenere – dovrebbe essersi dotata, nel
rispetto delle norme vigenti, di propri protocolli di sicurezza a valenza ge-
nerale;

si chiede di sapere

se esistano protocolli di sicurezza dell’Azienda in materia di sicu-
rezza sanitaria per la partecipazione alle trasmissioni della Rai e, in tal
caso, se questi protocolli prevedano o meno l’obbligo, per gli ospiti in stu-
dio, di sottoporsi preventivamente a un tampone;

per quale ragione, in ogni caso, non vi sia una prassi uniforme al
riguardo seguita da tutte le trasmissioni.

(423/1976)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti

strutture aziendali.

Come noto, sin dai primi giorni dell’insorgere della pandemia da co-
vid-19, la Rai – nell’ottica di adempiere con continuità alla propria mis-

sione di servizio pubblico – ha adottato procedure e dispositivi di prote-
zione per la tutela della collettività lavorativa e di tutti i soggetti coinvolti

nelle attività produttive e editoriali.

Sono stati pertanto fissati protocolli e misure operative caratterizzati
da flessibilità, cosı̀ da poter essere modulati nel tempo in rapporto all’e-

voluzione della pandemia e delle conseguenti disposizioni governative, che
hanno normato gli obblighi in materia di tutela delle persone e delle at-

tività produttive.

In coerenza con gli strumenti messi a disposizione dalla scienza, l’A-

zienda ha attivato inizialmente uno screening mediante l’utilizzo di test
sierologici, per passare successivamente – a partire da ottobre 2020 in

concomitanza con la seconda ondata pandemica – a utilizzare test antige-
nici rapidi modulati secondo il contesto contingente, le specificità delle
attività produttive e il grado di criticità dei casi.

Nel tempo sono stati definiti ed implementati protocolli di screening
generali per le attività aziendali e specifici per singole produzioni radio-

televisive.

A questo proposito si ritiene opportuno evidenziare il "protocollo
Sanremo" condiviso con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e conside-

rato best practice dalla comunità scientifica e dallo stesso Organismo.

In tale quadro di riferimento, si sottolinea pertanto che l’azienda si è
dotata di protocolli di sicurezza a valenza generale, nell’ambito dei quali

gli editori hanno adottato modulazioni specifiche in funzione delle dinami-
che organizzative del singolo programma, modulazioni che possono ri-

chiedere azioni di contestuale flessibile attuazione del protocollo.

Nello specifico dei programmi citati, occorre evidenziare che a se-

guito delle recenti disposizioni entrate in vigore da lunedı̀ 13 settembre
2021, la Rete 1 aveva dato indicazioni di mantenere per gli ospiti la ri-
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chiesta di un tampone antigenico nelle 48 ore precedenti la partecipa-

zione ai programmi. Detta indicazione è stata seguita da tutte le produ-
zioni di Rai 1, inclusi «Oggi è un altro giorno» e «Porta a Porta» e sol-

tanto in alcuni casi dettati dall’urgenza o dalla impossibilità dell’ospite a
sottoporsi al test antigenico in tempi compatibili con le registrazioni si è

proceduto, in alternativa, alla verifica della validità del green pass. Per-
tanto, si è trattato di una necessaria flessibilità, prevista peraltro nei pro-

tocolli di sicurezza dell’Azienda, in un programma come «Porta a Porta»
che il più delle volte è legato all’attualità dell’agenda politica e ai suoi

protagonisti.

In ogni caso, in attuazione dell’art. 3, comma 5, del D.L. 21 settem-
bre 2021, n. 127, sono state di recente definite le modalità organizzative e

procedurali per lo svolgimento delle verifiche in ordine al possesso della
certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. A

tal fine è stato stilato un documento molto articolato che descrive nel det-
taglio la procedura, la quale è in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre

2021, salvo proroghe o modifiche che dovessero essere apportate alla di-
sciplina di legge di riferimento.

Le verifiche circa il possesso del «Green Pass» vengono svolte nei

confronti di chiunque acceda, a qualunque titolo, ai luoghi di lavoro
aziendali. Pertanto, esse riguardano, in via esemplificativa, il personale

dipendente della Rai o altra Società del Gruppo, i lavoratori legati alla
Rai o altra Società del Gruppo da un contratto di lavoro autonomo di

qualunque tipologia (professionale, occasionale, artistico di spettacolo/
non artistico, di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), i parte-

cipanti a stages/tirocini aziendali, il personale dipendente, o comunque le-
gato da contratto di collaborazione con altro datore di lavoro, nonché gli

ospiti ed i visitatori.

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.
– Premesso che:

L’ex sottosegretario alle Comunicazioni Vincenzo Vita, tra i pro-
motori ed estensori della Legge sulla Par Condicio n. 28 del 2000, in
un articolo sul quotidiano «Il manifesto» del 6 ottobre ha scritto, a propo-
sito degli inviti ai giornalisti nelle trasmissioni di informazione del servi-
zio pubblico: «Taluni giornali sono sempre in video, con una reiterazione
seriale. Altri no. Spicca per la pervicace emarginazione proprio il manife-
sto. (...) Senza nulla togliere ad altre insistite presenze nei talk o negli sva-
riati commentari, risalta a occhio nudo un’ingiustizia davvero ingiustifi-
cata. Ma come mai tutto questo accade? Si tratta solo di una discutibile
scelta discriminatoria o c’è una routine che orienta dietro le quinte gli in-
viti? Il sospetto è giustificato, vista l’insistente diceria in base alla quale lo
scambio delle diverse opinioni è oggetto di filtri orchestrati da apposite
agenzie. Magari non è vero, ma le voci sono insistenti e le fonti svariate».

Giovanni Valentini, giornalista di grande esperienza, ex direttore di
settimanali come «L’Espresso» e «L’Europeo» e ai vertici per anni del
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gruppo giornalistico «Repubblica», nonché ex portavoce dell’Antitrust,
nella sua rubrica settimanale sul «Fatto Quotidiano» del 16 ottobre ha
scritto: «Non c’è ovviamente nulla di male che un giornalista vada in te-
levisione e partecipi a qualche trasmissione o talk-show. Né tantomeno se
fa televisione in proprio, cioè per contro della propria testata o per un’e-
mittente del proprio gruppo editoriale. Ma, quando si tratta in particolare
della tv pubblica, sarebbe opportuno capire in base a quali regole vengono
invitati e ospitati i giornalisti esterni, a tutela del pluralismo dell’informa-
zione e in questo caso anche del pluralismo politico. Ora, in un articolo
apparso sul Manifesto e sul quotidiano online Blitz, l’ex sottosegretario
alle Comunicazioni Vincenzo Vita ha puntato il dito contro quelle che
lui definisce "comparsate", ponendo una domanda che merita una risposta
precisa e definitiva: con quale criterio sono scelti i giornali in tv? E ha
insinuato il sospetto che sia una misteriosa agenzia a deciderlo, in base
a una logica di mercato. Tanto più la questione richiede un chiarimento
da parte della Rai che, avendo il compito istituzionale di fornire un servi-
zio pubblico, è chiamata a rispettare i principi del pluralismo e della tra-
sparenza ancor più delle emittenti private».

Nelle trasmissioni di informazione della Rai sono spesso invitati
giornalisti esterni, in alcuni casi, come quello di Andrea Scanzi a «Carta-
bianca» su Rai3, dietro compenso.

Si chiede di sapere

In base a quali criteri vengano scelti i giornalisti esterni ospiti delle
trasmissioni di informazione Rai. Perché alcune testate giornalistiche ab-
biano grande visibilità a fronte di altre, come «il manifesto», che vengono
quasi del tutto ignorate. Se e in quali casi i giornalisti esterni invitati ven-
gano retribuiti. Se i rapporti con i giornalisti esterni invitati nelle trasmis-
sioni Rai siano in parte o del tutto intermediati, come ha dichiarato l’ex
sottosegretario Vita, da agenzie e agenti, come accade per artisti e perso-
naggi dello spettacolo. Qualora esistano ruoli di intermediazione di agen-
zie e agenti, se l’azienda non ritenga doveroso ribadire l’evidente diffe-
renza che deve esserci nel servizio pubblico tra informazione e spettacolo.

(424/1980)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, nel processo di

scelta dei giornalisti esterni da ospitare nei programmi, l’Azienda tiene
sempre presente il proprio ruolo istituzionale di servizio pubblico, basato

sul rispetto dei principi del pluralismo e della trasparenza.

Nella prima fase decisionale, gli autori dei programmi – tenendo
conto degli argomenti affrontati di puntata in puntata – scelgono i gior-

nalisti da ospitare in base alla loro competenza sui temi, alla loro noto-
rietà e alla loro autorevolezza.
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Nel processo di scelta non c’è alcun tipo di ingerenza, ma è naturale

che, laddove vi siano giornalisti rappresentati da agenti o procuratori, ci
sia un’attività di supporto da parte delle relative agenzie.

Sul tema dei compensi, la tipologia va dal semplice rimborso spese

alla remunerazione specifica della prestazione richiesta. Giova sottoli-
neare che la retribuzione viene corrisposta solo quando è già stata previ-
sta in passato dai precedenti aziendali del giornalista e che di recente i

corrispettivi stanziati sono più bassi rispetto ai precedenti.

Per quanto riguarda la turnazione delle Testate ospitate nelle tra-
smissioni, occorre tener presente in primis che l’autorevolezza e la noto-

rietà del giornalista (e di conseguenza della Testata a cui il professionista
fa capo) sono parametri prioritari di scelta. Inoltre, la presenza delle Te-

state è commisurata alla loro diffusione e al peso che ricoprono nel pa-
norama editoriale.

In ogni caso, nel rispetto del pluralismo e della diversità delle opi-

nioni, la Rai dà comunque visibilità a tutte le Testate, incluse quelle a ti-
ratura più contenuta o che hanno uscite non quotidiane. Solo per citare

un esempio, Rainews24 ogni giorno dà spazio nelle proprie rassegne
stampa a una pluralità di copertine di Testate, inclusa quella del Manife-
sto, cosı̀ come quelle di altre testate. Inoltre, il canale all news abitual-

mente ospita nel corso della giornata i giornalisti di ogni orientamento

GALLONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.
– Premesso che:

da articoli di stampa la scrivente ha appreso che si sta pensando di
modificare la fascia oraria di messa in onda di «Un posto al sole», la fic-
tion di rai 3 molto amata dal pubblico e molto seguita proprio per il mo-
mento della giornata in cui va in onda;

un appuntamento che peraltro dà lustro e valorizza il centro di pro-
duzione Rai di Napoli;

in particolare si apprende che nella fascia oraria oggi occupata da
«Un posto al sole» verrebbe inserito uno spazio di approfondimento di in-
formazione che andrebbe peraltro a raddoppiare l’offerta di approfondi-
mento nello stesso orario in cui va in onda il Tg2 post su Rai 2 facendo
l’errore di collocare in antagonismo le due reti, creando di fatto un dop-
pione;

sarebbe opportuno evitare di deludere e disaffezionare il pubblico
che segue «Un posto al sole», che peraltro sta esternando sui social e pub-
blicamente il proprio profondo disappunto, ed evitare altresı̀ di realizzare
un palinsesto ridondante che creerebbe solo inutile concorrenza tra due
reti della stessa Rai,

per sapere:

se non intendano prevedere al più presto un’alternativa che con-
senta una programmazione che soddisfi allo stesso tempo il pubblico e
le reti.

(425/1982)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che l’Azienda sta la-

vorando al nuovo Piano Industriale/Editoriale, nell’ambito del quale si
colloca anche, come è normale in questo tipo di processo, un progetto

di ridefinizione dei palinsesti.

L’obiettivo è l’arricchimento dell’offerta generalista e specializzata,
sia nei contenuti che nel mix dei generi editoriali, in coerenza con la mis-

sion propria di un servizio pubblico universale e inclusivo.

Tutto ciò premesso, si informa che in questa fase del processo di ela-

borazione dei Piani, non è stata presa alcuna decisione rispetto ad una
eventuale diversa collocazione oraria della soap «Un posto al sole».

VERDUCCI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:

sin dalla prima fase della pandemia da Covid-19 il lavoro agile,
definito dall’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha rappresen-
tato una valida soluzione al duplice fine di ridurre il rischio di contagio e
mantenere in attività numerose realtà lavorative;

secondo i dati raccolti dall’Osservatorio smart working della
School of Management del Politecnico di Milano, nella fase più acuta del-
l’emergenza circa un terzo dei lavoratori dipendenti italiani è passato al
lavoro agile, con miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti
e di ripensamento dei processi aziendali;

l’Istat, nel rapporto 2020, ha sottolineato come l’esperimento del
lavoro agile abbia messo in evidenza le potenzialità dello strumento in ter-
mini di riduzione dei tempi di spostamento e stress psico-fisico, riduzione
del rischio di incidenti stradali e dell’inquinamento ambientale;

tra il 2020 e il 2021, molte aziende legate a diversi settori produt-
tivi, compreso quello radiotelevisivo, hanno stipulato accordi con le rela-
tive associazioni sindacali di categoria al fine di disciplinare il ricorso al
lavoro agile, anche secondo una tipologia «ibrida», come nel caso di Sky
Spa, intesa come combinazione di attività da remoto in regime di smart
working e di attività svolte in presenza presso la sede aziendale con l’o-
biettivo di realizzare un equilibrio tra la dimensione lavorativa e quella
privata;

nel settore delle imprese radiotelevisive, multimediali e multipiat-
taforma, in particolare, risultano aver sottoscritto accordi con le parti so-
ciali finalizzati a disciplinare lo smart working: il Gruppo Mediaset, che in
data 21 maggio 2021 ha sottoscritto un accordo sul lavoro agile secondo la
logica «almeno 1» («le attività lavorative potranno essere svolte almeno
un giorno alla settimana da remoto e almeno un giorno alla settimana
in sede, attraverso una pianificazione settimanale definita all’interno delle
singole strutture»); Sky Spa, che il 6 aprile 2021 ha sottoscritto un «ac-
cordo di regolamentazione del lavoro da remoto nella fase post emergen-
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ziale» di tipo «hybrid working» che prevede un massimo di 12 giornate al
mese lavorabili al di fuori dell’azienda (esattamente: «12 giorni al mese
per i non turnisti e per il customer care, 8 per i turnisti»); Rai pubblicità,
nell’ambito del Gruppo Rai, ha sottoscritto un accordo sperimentale sul
lavoro agile in data 21 luglio 2021 che prevede la possibilità per ciascun
dipendente di operare in smart working 8 giorni al mese non frazionabili;

considerato che:

nell’ambito delle imprese radiotelevisive, Rai Spa continua, dal
2020, ad applicare il cosiddetto «smart working semplificato» non essendo
ancora stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali per
giungere ad una disciplina propria del lavoro agile, né mediante accordo
specifico né nel quadro di un contratto collettivo nazionale che ancora
non risulta rinnovato;

si chiede di sapere:

quale posizione intende assumere la Rai nel quadro delle aziende
che hanno disciplinato lo smart working in accordo con le parti sociali;

se l’Azienda intenda procedere ad una regolamentazione della fase
post emergenziale del lavoro agile all’interno del rinnovo contrattuale che
introduca, per il proprio personale dipendente, la possibilità di ricorrere
allo smart working secondo modalità e numero di giornate su base mensile
analoghe a quella adottate in Rai Pubblicità o in altre aziende del settore
radiotelevisivo, ovvero se intenda procedere con un accordo che preveda
una modalità differenziata per aree aziendali (staff, editoriale, produzione)
e che tenga conto delle diversità mansionali dei profili professionali in
essa operanti.

(426/1984)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, a partire dai

primi giorni della pandemia nel marzo 2020, in coerenza con le previsioni
normative sul c.d. «smart working emergenziale», ovvero applicabile uni-
lateralmente dall’azienda sulla base di accordi individuali, la Rai – in
un’ottica di massima tutela della salute e sicurezza del personale – ha po-
sto in smart working oltre la metà dei circa 12.000 dipendenti (Quadri,
Impiegati e Operai, Giornalisti e Dirigenti) con contratto di lavoro subor-
dinato.

L’esperienza, che ha rappresentato l’occasione per accelerare i pro-

cessi di implementazione delle tecnologie e di apprendimento delle com-
petenze ad esse collegate, ha dato riscontri positivi nella maggioranza

dei casi.

Dall’autunno del 2020 è stata avviata la trattativa per il rinnovo
contrattuale sulla base della «Piattaforma» presentata dalle OO. SS.,
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che sottoscrivono il Contratto Collettivo per oltre 9.000 dipendenti con

qualifica di Quadri, Impiegati ed Operai.
La Piattaforma reca tra i punti più qualificanti proprio lo smart wor-

king e pertanto è stata istituita una apposita Commissione con componenti
aziendali e sindacali con lo scopo di esaminare e affinare la materia.

Nel corso del primo semestre del 2021, è stata quindi formalmente
presentata dalla Rai al Sindacato una proposta di regolamentazione di

questa nuova modalità di lavoro. L’obiettivo comune delle Parti è quello
di giungere alla sottoscrizione di un accordo sullo smart working, nel-

l’ambito del rinnovo del Contratto Collettivo, entro la fine del corrente
anno, per poterlo applicare al personale con qualifica di Quadri, Impie-
gati ed Operai all’inizio del 2022.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 19,14 alle ore 19,37
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori

di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene per la Società per lo sviluppo del mercato dei fondi

pensione (Mefop), il Presidente, dott. Mauro Marè.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il reso-

conto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’im-

pianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza

del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-

tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbliga-

torio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento

all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni: audi-

zione del dottor Mauro Marè, Presidente della Società per lo sviluppo del mercato

dei fondi pensione (Mefop)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 ottobre
2021.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Mauro Marè, Presi-
dente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Me-
fop), che ringrazia per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della
Commissione. Chiede, come concordato, al presidente Marè di fornire
un’analisi del modello di imposizione sugli enti previdenziali, eviden-
ziando eventuali criticità e prospettive di riforma, anche alla luce della
presentazione da parte del Governo di un disegno di legge delega per la
revisione del sistema fiscale.

Il professor MARÈ ringrazia la Commissione e introduce due temi
che intende affrontare in premessa. Espone, in primo luogo, i dati sugli
investimenti delle Casse private, evidenziando la quota di risorse che
tali investitori istituzionali indirizzando verso il sistema Paese. Fa presente
che solo il 4,4 per cento delle risorse disponibili vengono investite dalle
Casse di previdenza nell’economia reale italiana; per i fondi pensione la
quota si riduce alla 0,9 per cento. Rappresenta che all’estero la preferenza
per il mercato azionario domestico è molto superiore, pur essendosi ridotta
negli ultimi anni: in media gli investitori istituzionali destinano al capitale
di rischio delle imprese nazionali una quota che risulta di poco inferiore
alla metà dei fondi disponibili. Ritiene che le cause del contributo ridotto
all’azionariato delle imprese italiane da parte delle Casse e dei fondi pen-
sione debbano essere identificate nello scarso spessore dei mercati, nel
peso modesto del mercato italiano nei benchmark globali e nei limiti
che caratterizzano sia la domanda che l’offerta di fondi. Ritiene che sa-
rebbe fondamentale creare un veicolo ad hoc, ovvero un fondo unico
per le Casse e uno, separato, per i fondi pensione, che consentano di con-
centrare gli investimenti degli investitori istituzionali di natura previden-
ziale, anche quelli di più piccola dimensione. Ricorda i ritardi nell’emana-
zione del regolamento investimenti e sottolinea che tale questione an-
drebbe risolta poiché la regolamentazione dei fondi pensione è andata
molto avanti e sarebbe necessario trovare una soluzione per regolare i pro-
cessi di investimento delle Casse, pur salvaguardandone un certo grado di
libertà di azione. Passa poi al tema della tassazione, introducendo due si-
stemi principali di imposizione: il primo che colpisce tutte le fonti di en-
trata in modo comprensivo e il secondo che propone di tassare esclusiva-
mente le spese ed esentare il risparmio. Fornisce elementi di valutazione
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dei due diversi sistemi ricordando che è importante considerare gli effetti
sull’equità fra le generazioni. Rappresenta che, rispetto al sistema previ-
denziale, i momenti sui quali è possibile applicare l’imposizione sono
tre: la contribuzione, la maturazione dei rendimenti degli investimenti e
la prestazione pensionistica vera e propria. L’imposta sulla spesa prevede
di esentare sia il versamento dei contributi che la maturazione dei rendi-
menti, mentre concentra la tassazione sulla prestazione; oppure in modo
equivalente si potrebbero tassare i contributi ed esentare i due successivi
momenti. Fa presente che con l’imposta comprensiva invece si sottopon-
gono a tassazione due momenti, tipicamente identificati nella maturazione
dei rendimenti e nell’erogazione delle prestazioni. Fa presente inoltre che
la tassazione sulle prestazioni può essere determinata applicando un’ali-
quota sostitutiva unica, assimilando in questo modo le prestazioni a redditi
finanziari, oppure applicando l’aliquota marginale dell’imposta sul reddito
da lavoro. Ritiene che la formula migliore sia quella di esentare i rendi-
menti e presenta delle stime che questa riforma determinerebbe in termini
di riduzione di gettito. Ritiene che tale formula sarebbe coerente con
quanto proposto dalla delega fiscale che intende indirizzare il sistema fi-
scale verso un sistema di imposizione duale. Fa presente che con l’aper-
tura del mercato unico dei piani pensionistici, i produttori nazionali si tro-
veranno un problema di concorrenza fiscale poiché la maggior parte dei
Paesi europei adotta il sistema cosiddetto EET, che esenta i rendimenti
maturati. Rappresenta infine un elemento di criticità legato alla tassazione
delle prestazioni, soprattutto con riferimento ai fondi pensione. Le presta-
zioni erogate da questi ultimi sono infatti caratterizzate da un’imposizione
proporzionale con aliquota agevolata mentre, se la delega portasse a tas-
sarle all’aliquota marginale ci potrebbero essere effetti molto pesanti sul-
l’industria.

L’onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC) evidenzia il ruolo
della politica per contribuire a sostenere il sistema previdenziale e sotto-
linea l’importanza di creare una cultura consapevole del tema previden-
ziale e renderla parte del patrimonio educativo degli italiani.

Il PRESIDENTE chiede se l’esenzione dei rendimenti potrebbe com-
pensare l’aumento delle imposte sulle prestazioni derivate dal passaggio
da un’aliquota unica all’aliquota marginale, in quanto se si mantenesse
l’aliquota agevolata il modello potrebbe risultare sbilanciato in termini
di equa contribuzione. Chiede se fra i vari strumenti per la diffusione della
previdenza complementare si potrebbe pensare ad un aumento del tetto al-
l’ammontare dei contributi esenti. Chiede se oltre allo strumento dei vei-
coli di investimento, si potrebbe immaginare una tassazione di scopo che
condizioni a specifiche circostanze, quali l’investimento nell’economia na-
zionale, la detassazione dei rendimenti.

Il professor MARÈ concorda con quanto esposto dall’onorevole
Tondo, soprattutto sul ruolo cruciale dell’educazione finanziaria. Fa pre-
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sente che l’adeguatezza delle prestazioni può essere ottenuta solamente at-
traverso un processo di accumulazione, sul quale bisogna creare consape-
volezza soprattutto fa i più giovani. Concorda sul fatto che esentando i
rendimenti bisognerebbe ritoccare l’imposizione delle prestazioni e fa di-
verse ipotesi sulle modalità con le quali potrebbe essere effettuata questa
riforma. Ritiene, in particolare, che sarebbe opportuno mantenere delle ali-
quote agevolate per favorire scelte fondamentali come quella dell’accumu-
lazione previdenziale e prevedere una graduazione delle aliquote in rela-
zione all’età. Ritiene che l’istituzione di un veicolo sia fondamentale per-
ché investitori piccoli e grandi potrebbero avere economie di scala e di
scopo. Sottolinea che la tassazione di scopo non potrebbe prevedere un
vincolo all’investimento in Italia ma dovrebbe limitarsi a incentivare l’in-
vestimento nell’economia reale.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Marè e dichiara conclusa
l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione svolta in data
odierna del Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi
pensione (Mefop) è stata consegnata della documentazione che sarà dispo-
nibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

155ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 11,05.

AUDIZIONI

Audizione del direttore dell’AISE, generale Giovanni Caravelli

Il Comitato procede all’audizione del direttore dell’AISE, generale
Giovanni CARAVELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il sena-
tore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), DIENI (M5S), Enrico
BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il generale CARAVELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 12,55.

Seguito dell’esame della Relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge

n. 124 del 2007 sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º seme-

stre 2021

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentale, il
PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 9 novembre 2021

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Seguito dell’audizione in videoconferenza della Presidente dell’Associazione italiana

dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), Cristina Maggia

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, riepiloga brevemente i temi affron-
tati nella prima parte dell’audizione, svoltasi lo scorso 27 ottobre. Invita,
quindi, l’audita a concludere la sua relazione sulle modalità di funziona-
mento dei tribunali per i minorenni.

Cristina MAGGIA, svolge la relazione, illustrando in particolare le
problematiche organizzative dei tribunali per i minorenni, le difficoltà
ad attuare forme di affido familiare, gli aspetti critici delle riforme in di-
scussione.
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Pongono quesiti la senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA), le depu-
tate Lisa NOIA (IV), Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE
(FI), Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e Laura CAVANDOLI, presidente,
ai quali risponde Cristina MAGGIA.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità l’au-
dita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

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

– svolgere un approfondimento su un esposto ricevuto, relativo ad
una vicenda recentemente avvenuta in Piemonte;

– delegare alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti su al-
cune cooperative attive nel settore dell’assistenza ai minori fuori famiglia;

– incaricare l’avvocato Perozzi e l’avvocato Morcavallo di svol-
gere un approfondimento sui profili giurisprudenziali della sindrome da
alienazione genitoriale;

Comunica inoltre che dopo l’ultima seduta della Commissione sono
pervenuti, tre esposti, riservati.



Fornisce infine alcuni aggiornamenti sul programma dei lavori della
Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,20
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