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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

indi del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,

n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in

tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-
legge, nonché agli ordini del giorno e l’unico emendamento al disegno
di legge di conversione: tutti tali testi sono pubblicati in allegato.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti, mentre si rimette al Governo per quanto riguarda gli or-
dini del giorno.
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Il sottosegretario SISTO esprime parere conforme alla relatrice sugli
emendamenti, mentre chiede di accantonare la trattazione degli ordini del
giorno per valutarne la possibile riformulazione.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.1.

Sull’emendamento 1.2 dichiara voto favorevole il senatore BAL-
BONI (FdI): il testo è finalizzato a rendere omogenea la disciplina in og-
getto con quella prevista per le autorizzazioni alle intercettazioni telefoni-
che; ricorda, inoltre, la delicatezza della materia che, consentendo la loca-
lizzazione in un determinato momento di ogni cittadino che fa uso dei cel-
lulari, rappresenta una grave intrusione nella loro vita privata; esprime
perplessità sul fatto che si sia resa possibile l’utilizzazione di tale mezzo
di ricerca della prova anche in relazione a reati con un limite edittale di
pena piuttosto basso.

Previa verifica dell’esistenza del numero legale, le Commissioni riu-
nite respingono a maggioranza l’emendamento 1.2.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 1.3, 1.4
ed 1.5, che vengono però fatti propri dal senatore BALBONI (FdI).
Essi, posti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalle Com-
missioni riunite.

Il presidente PARRINI dichiara decaduti per assenza del proponente
gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (FdI)
e contraria del senatore TONINELLI (M5S), l’emendamento 3.1 è respinto
a maggioranza dalle Commissioni riunite, che poi, con separata votazione,
respingono anche l’emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), l’emendamento 3.3 è respinto a maggioranza dalle Commissioni
riunite, che poi, con separata votazione, respingono anche l’emendamento
3.4.

Sull’emendamento 3.5 il senatore BALBONI (FdI) illustra breve-
mente i motivi del suo voto favorevole: sottolinea di essere favorevole
alla proroga del termine per la raccolta delle firme per tutti i quesiti refe-
rendari, con l’esclusione però del referendum che vorrebbe proporre la le-
galizzazione della cannabis. Su tale referendum il suo Gruppo è, nel me-
rito, contrario, ritenendo che l’effetto sarebbe quello della legalizzazione
non del consumo personale, già da tempo legalizzato col referendum del
1993, ma dell’utilizzazione di queste sostanze stupefacenti a fini di spac-
cio.
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Il presidente della 1ª Commissione PARRINI avverte che si recherà
in Assemblea per comunicare, in avvio dei relativi lavori, che le Commis-
sioni riunite non hanno ancora completato l’iter del disegno di legge in
titolo e richiedono un breve rinvio. Assume la presidenza il presidente
della 2ª Commissione OSTELLARI, che concede ai Gruppi una discus-
sione sul complesso degli emendamenti prima di passare alla votazione
dell’emendamento 3.5.

Il senatore TONINELLI (M5S) lamenta l’ostacolo che pretestuosa-
mente l’emendamento vorrebbe creare, nei confronti di una procedura de-
mocratica come quella referendaria: la mancata comunicazione dei certifi-
cati elettorali da parte dei Comuni – su cui gravava un termine di 48 ore,
abbondantemente disatteso – ai Comitati referendari (che di conseguenza
non sono stati in grado di trasmettere le firme alla Cassazione), costituisce
un disservizio gravissimo, del quale è ingiusto far ricadere gli effetti su
centinaia di migliaia di firmatari. È ancora più grave, poi, che tale effetto
si intenda conseguire scientemente, nei confronti di un referendum sol-
tanto, per motivi esclusivamente politici.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) condivide l’opinione espressa nel
precedente intervento del senatore Balboni.

Il senatore PERILLI (M5S) denuncia l’utilizzo dello strumento emen-
dativo per fermare solo una campagna elettorale, con un evidente scopo
politico. Laddove si parla di procedura, è ingiusto dare ingresso a consi-
derazioni di stretto merito, vieppiù quando sono foriere di evidenti dispa-
rità di trattamento. Semmai, andrebbe valutato favorevolmente l’ordine del
giorno n. 2.

Dopo un commento del senatore PAGANO (FIBP-UDC) ed un breve
intervento del senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) (secondo cui sono
in gioco le regole e non i contenuti), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-
Eco) esclude la possibilità di una proroga selettiva. Le risponde il senatore
MALAN (FdI), secondo cui la norma è la regola e la proroga è l’ecce-
zione: dinanzi all’utilizzo dello strumento eccezionale, già avvenuto, l’e-
mendamento – in modo perfettamente legittimo – introduce un mero cri-
terio temporale.

Anche il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) dichiara che, semmai,
l’incostituzionalità è nel sistema delle proroghe, non nella norma: i quesiti
referendari presentati entro il 15 avevano, dopo il 30 settembre, il pro-
blema dei Comuni che non hanno adempiuto alla consegna nelle 48 ore
dei certificati elettorali richiesti dai Comitati referendari.

Sull’emendamento 3.5 il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) rende di-
chiarazione di voto favorevole.
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Le Commissioni riunite respingono, quindi, a maggioranza l’emenda-
mento 3.5. Analogo esito si registra per gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
e 3.10, posti separatamente ai voti.

Con l’astensione del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), l’emenda-
mento 4.1 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite. Indi, con
separate votazioni, risultano respinti anche gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Sull’emendamento 4.5 il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara la
propria astensione.

Sull’emendamento 4.5 interviene anche in dichiarazione di voto favo-
revole il senatore BALBONI (FdI): si tratta, a suo dire, di una proposta
che, introducendo un apposito numero verde, intende venire incontro
alle esigenze dei soggetti più deboli. Essi non sempre vengono adeguata-
mente informati circa la possibilità di far valere diritti loro riconosciuti
dall’ordinamento.

Le Commissioni riunite respingono a maggioranza l’emendamento
4.5.

Sull’emendamento 4.0.1 il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara
la propria astensione, dopo di che l’emendamento viene respinto a mag-
gioranza dalle Commissioni riunite.

Sull’emendamento 4.0.2 interviene favorevolmente il senatore PA-
GANO (FIBP-UDC), che invita il Governo a dare l’opportunità assunzio-
nale ivi prevista per il settore turistico, consentendogli per un mese una
possibilità di rilancio economico.

Dopo che la relatrice EVANGELISTA (M5S) e il GOVERNO ribadi-
scono i pareri contrari, il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara la pro-
pria astensione.

Il senatore BALBONI (FdI) rende dichiarazione di voto favorevole –
aggiungendo la propria firma e quella dei senatori Malan e Maffoni – al-
l’emendamento 4.0.2, ritenendo che esso venga incontro alle esigenze de-
gli imprenditori che negli ultimi tempi hanno difficoltà a trovare manodo-
pera nei giovani che non vogliono impegnarsi nel mondo del lavoro: ciò
avviene probabilmente per via dell’istituto del reddito di cittadinanza che
consente a molti giovani di poter rimanere comodamente seduti sul divano
di casa piuttosto che attivarsi diligentemente della ricerca di un lavoro; de-
finisce pertanto il provvedimento istitutivo del reddito di cittadinanza «cri-
minogeno».

Le Commissioni riunite respingono a maggioranza l’emenda-
mento 4.0.2.
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Le Commissioni riunite respingono l’emendamento 5.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori MALAN (FdI) e
PAGANO (FIBP-UDC) e con l’astensione del senatore PILLON (L-SP-
PSd’Az), viene respinto a maggioranza anche l’emendamento 5.0.1.

L’emendamento 1.1 Conv. è dichiarato decaduto per l’assenza del
proponente.

Si passa agli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

L’ordine del giorno n. 1 è riformulato dal senatore BALBONI (FdI)

in un testo 2, pubblicato in allegato, su invito del sottosegretario SISTO,
che vi aveva condizionato l’accoglimento del Governo. In tale nuova for-
mulazione l’ordine del giorno n. 1 (testo 2) è accolto dal GOVERNO.

L’ordine del giorno n. 2 è riformulato dal senatore PERILLI (M5S) in
un testo 2, pubblicato in allegato, su invito del sottosegretario SISTO, che
vi aveva condizionato l’accoglimento del Governo. In tale nuova formula-
zione l’ordine del giorno n. 2 (testo 2), al quale dichiara di aggiungere
firma la senatrice PIARULLI (M5S), è accolto dal GOVERNO come rac-
comandazione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’ordine del giorno
n. 3, riformulandolo in un testo 2 che sottopone al sottosegretario Sisto
per sormontare i timori espressi in ordine al suo impatto economico.

Il sottosegretario SISTO accoglie come raccomandazione l’ordine del
giorno n. 3 (testo 2) (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno n. 4 è riformulato dal senatore PAGANO (FIBP-

UDC) in un testo 2, pubblicato in allegato, su invito del sottosegretario
SISTO, che vi aveva condizionato l’accoglimento del Governo. In tale
nuova formulazione l’ordine del giorno n. 4 (testo 2), è accolto dal GO-
VERNO come raccomandazione.

Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori, con il voto
contrario del senatore BALBONI (FdI), mandato a riferire all’Assemblea
sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei depu-
tati, autorizzandoli a richiedere la possibilità di svolgere relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,05.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2447

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1
Vitali, Pagano

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sufficienti» con la se-

guente: «gravi».

1.2
Balboni, Malan

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire la parola: «suffi-
cienti» con la seguente: «gravi».

1.3
Vitali, Pagano

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «giudice con decreto mo-
tivato» con le seguenti: «dal Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente con decreto motivato».

1.4
Vitali, Pagano

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 192, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: "e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o
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tra presenti svolte tra soggetti diversi dall’indagato, dall’imputato e dalla
persona comunque assente dalla stessa conversazione."».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: «dei
dati» sono inserite le seguenti: «e dei contenuti».

1.5

Vitali, Pagano

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 266 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inse-
rimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sem-
pre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater."».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: «dei
dati» inserire le seguenti: «e dei contenuti».

G/2447/1/1 e 2 (testo 2)

Balboni

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l’articolo 132
del Codice della privacy, per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico te-
lefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per
gravi o specifici reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida
del giudice; un’ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del
giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico
(cosiddetto trojan), prevedendosi che le ragioniche rendono necessaria
tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifi-
che»;

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le
attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei con-
tratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed ef-
ficacia della gestione;
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è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica
sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di in-
tercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione cen-
trale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nel-
l’anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal
ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l’esiguità del numero
di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che «per il ministero
della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio
di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140
Tribunali sul territorio italiano»: un dato che stride con la ponderosa atti-
vità delle Procure in merito all’impiego di sistemi di intercettazione che
vede l’ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo:

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività
negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti,
con particolare riferimento alle intercettazioni, affinchè il ruolo di con-
trollo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta
gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della si-
curezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell’apparato sanzionatorio della Se-
zione centrale della Corte dei conti, con particolare riferimento ai contratti
di noleggio dei sistemi di intercettazione.

G/2447/1/1 e 2
Balboni

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l’articolo 132 del
Codice della privacy, per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefo-
nico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi
o specifici reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del
giudice; un’ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice
che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto
trojan), prevedendosi che le ragioniche rendono necessaria tale modalità
per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti
le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei
contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza
ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repub-
blica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi
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di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione
centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti,
nell’anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti
dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l’esiguità del numero
di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che «per il ministero
della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio
di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di
140 Tribunali sul territorio italiano»: un dato che stride con la ponderosa
attività delle Procure in merito all’impiego di sistemi di intercettazione
che vede l’ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo:

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività
negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti,
con particolare riferimento alle intercettazioni, affinchè il ruolo di con-
trollo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta
gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della si-
curezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell’apparato sanzionatorio della Se-
zione centrale della Corte dei conti, che avrebbe certamente l’effetto di
attivare le Amministrazioni sia nel senso del rispetto dell’obbligo di invio
degli atti negoziali, che nel senso della completezza e della correttezza
dell’istruttoria;

ad adottare il decreto ministeriale, il cui schema è stato trasmesso
al Parlamento il 18 febbraio 2021 (Atto del Governo n. 247), che definisca
le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, la determina-
zione delle corrispondenti tariffe e anche gli obblighi per i fornitori delle
prestazioni sui livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni for-
nite, nonchè sui criteri di conservazione e di gestione dei dati raccolti.

Art. 2.

2.1

Mininno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All’articolo 656 del Codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Riserve di posti nei
concorsi per il reclutamento dei ruoli speciali)";
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b) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di
cui alla lettera b) e per gli ufficiali in ferma prefissata, di cui alla lette-
ra c), in misura pari al 5 per cento complessivo."».

2.2

Mininno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All’articolo 682 del Codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 4, lettera b):

1) al numero 2) le parole: "ventottesimo anno" sono sostituite
dalle seguenti: "trentesimo anno";

2) al numero 4) le parole: "’superiore alla media’" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "’nella media’";

b) al comma 5:

1) alla lettera a):

1.1) all’alinea le parole: "nel limite minimo del 30 per cento
dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per due terzi dei posti
disponibili";

1.2) al numero 1):

1.2.1) all’alinea le parole: "nel limite massimo del 50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il trenta per cento";

1.2.2) il numero 1.1) è soppresso;

1.3) al numero 2), alinea, le parole: "nel limite minimo del 50
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento" e le
parole: ", che non hanno superato il 45º anno di età" sono sostituite dalle
seguenti: "e che hanno compiuto quattro anni di servizio nel ruolo";

2) alla lettera b):

2.1) le parole: "nel limite massimo del 70 per cento dei posti
disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dei posti disponi-
bili";

2.2) le parole: "non hanno superato il 45º anno di età," sono
soppresse;

2.3) le parole: "sette anni di servizio di cui almeno tre in ser-
vizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni di servizio
nel ruolo";
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c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 1) eventualmente
rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla
lettera a), numero 2) del medesimo comma. I posti di cui al comma 5,
lettera a), numero 2) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in au-
mento al numero dei posti previsti alla lettera b) del medesimo comma."».

2.3

Mininno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All’articolo 703 del Codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è soppresso».

2.4

Mininno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All’articolo 976 del Codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato
con concorso pubblico è stabilita al termine della fase di formazione, in
base alla scelta del militare stesso nell’ordine della graduatoria di merito,
tra le sedi proposte dalla Forza armata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclu-
tato con concorso interno è stabilita al termine del concorso, in base alla
scelta del militare stesso nell’ordine della graduatoria di merito, tra le sedi
proposte dalla Forza armata. Il militare utilmente collocato in graduatoria
che rinuncia all’immissione nel nuovo ruolo permane nel grado e ruolo
precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio. I posti
non ricoperti dai rinunciatari sono assegnati ai successivi concorrenti ido-
nei nell’ordine della graduatoria di merito."».
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2.5

Mininno

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, dopo
l’articolo 977 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 977-bis.

(Trasferimento a domanda)

1. Con cadenza annuale le amministrazioni diramano un avviso con-
tenente l’elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colon-
nello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al
comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché preve-
dere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell’elenco
di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le
quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono co-
noscibili.

Art. 977-ter.

(Trasferimento d’autorità)

1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere tra-
sferito d’autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della
prima assegnazione, ovvero dell’ultimo trasferimento, ovvero dal termine
dell’aspettativa di cui all’articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni
specifiche prescritti per l’avanzamento che non possono essere effettuati
presso l’ente di assegnazione;

c) consenso dell’interessato;

d) incompatibilitá ambientale;

e) chiusura dell’ente dove il militare è assegnato, ovvero cancella-
zione della posizione tabellare organica assegnata al militare, in assenza di
utile impiego presso la stessa sede.
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2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d’autorità le po-

sizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le

medesime posizioni a domanda.".

1.1.1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge di conversione, adotta con proprio de-

creto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti

a domanda del personale militare in conformità alle disposizioni dell’arti-

colo 977-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legisla-

tivo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dalla presente legge, fissan-

done i criteri e i punteggi, con riguardo a:

a) anzianità di servizio;

b) numero di figli appartenenti al nucleo familiare;

c) presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie;

d) coniuge, ovvero l’altro componente della coppia legata da

unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore

privato da almeno quattro anni entro una distanza non superiore a novanta

chilometri dalla sede dell’ente per il quale si presenta la domanda di tra-

sferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore

anno di impiego;

e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;

f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;

g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di in-

cremento di punteggio per ogni trasferimento d’autorità e decremento per

ogni trasferimento a domanda.».

2.6

Mininno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All’articolo 1273 del Codice dell’ordinamento militare di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "in ordine di ruolo",

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nell’ordine della gra-

duatoria di merito"».
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2.7

Mininno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 2209-sexies è aggiunto il seguente
articolo:

"Art. 2209-sexies.1

(Congiungimento familiare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio
permanente presso una delle predette amministrazioni, ovvero a tempo in-
determinato presso una amministrazione pubblica di cui al comma 2 del-
l’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto, a do-
manda, al congiungimento familiare secondo quanto stabilito dal presente
articolo.

2. L’istanza di congiungimento deve essere presentata presso l’ammi-
nistrazione di appartenenza da entrambi i dipendenti e nella stessa è pos-
sibile indicare una o più sedi di gradimento.

3. Le amministrazioni coinvolte, tenuto conto delle proprie esigenze
di impiego, nonché delle sedi di gradimento indicate dai richiedenti, entro
180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’ultima delle due
istanze, individuano congiuntamente almeno una coppia di sedi di servi-
zio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti al-
l’atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri.

4. Le amministrazioni coinvolte procedono al trasferimento dei di-
pendenti entro 30 giorni dalla loro accettazione delle sedi proposte. In
caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, non si dà luogo ai tra-
sferimenti e rimane preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza
di congiungimento prima che siano trascorsi due anni.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui uno o entrambi
i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appar-
tengono alla categoria degli ufficiali o sottufficiali piloti e navigatori di
complemento.

6. I trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non compor-
tano alcun onere a carico delle amministrazioni."».
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Art. 3.

3.1

Malan, Balboni

Sopprimere l’articolo.

3.2

Malan, Balboni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia
di referendum) – 1. All’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 ottobre";

b) al comma 2, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 ottobre";

c) al comma 3, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 novembre";

d) al comma 7, le parole: "15 dicembre" sono sostituite dalle se-
guenti: "15 gennaio dell’anno successivo".

2. All’articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "20 gennaio" sono sostituite dalle se-
guenti: "20 febbraio";

b) al comma 4, le parole: "10 febbraio" sono sostituite dalle se-
guenti: "10 marzo"».

3.3

Malan, Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «15
settembre».
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3.4

Malan, Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «13
settembre».

3.5

Malan, Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «10
settembre».

3.6

Malan, Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 33» con le se-

guenti: «dall’articolo 32».

3.7

Malan, Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e» con le se-
guenti: «dall’articolo».

3.8

Malan, Balboni

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione
per quelle relative a norme contenute nel decreto del Presidente della Re-
pubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».



17 novembre 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 21 –

3.9

Malan, Balboni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine per
la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.».

3.10

Malan, Balboni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I
sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richie-
sta" sono soppresse.»

G/2447/2/1 e 2 (testo 2)

Perilli, De Petris, Maiorino, Toninelli, Mantovani, Garruti,

Santangelo, Piarulli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di re-
ferendum, assegno temporaneo e IRAP» (AS 2447);

premesso che:

l’articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al
31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certi-
ficati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei
promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gaz-

zetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce
inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle
sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all’articolo 8, prevede che alla richiesta
di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sin-
daci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne atte-
stano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge di-
spone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48
ore stabilendo espressamente che «I sindaci debbono rilasciare tali certifi-
cati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;
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l’articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede
che l’Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte
le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle
norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità, e rileva, con or-
dinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai de-
legati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irre-
golarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne
l’esistenza;

l’elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi
mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti
per la consegna dei suddetti certificati e per l’intero procedimento referen-
dario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna
iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto pro-
poste referendarie;

l’articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto
il temporaneo rafforzamento di personale dell’Ufficio centrale per il refe-
rendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo
espletamento delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge
n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle
certificazioni elettorali;

impegna il Governo:

a valutare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei
certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l’iscri-
zione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel più breve tempo pos-
sibile, auspicando che il mancato completamento nei termini da parte dei
comuni dei relativi adempimenti non costituisca ritardo imputabile ai sot-
toscrittori.

G/2447/2/1 e 2

Perilli, De Petris, Maiorino, Toninelli, Mantovani, Garruti, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di re-
ferendum, assegno temporaneo e IRAP» (AS 2447);

premesso che:

l’articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre
al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei cer-
tificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte
dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella
Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, dif-
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ferisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità
delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all’articolo 8, prevede che alla richiesta
di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sin-
daci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne atte-
stano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge di-
spone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48
ore stabilendo espressamente che «I sindaci debbono rilasciare tali certifi-
cati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

l’articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede
che l’Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte
le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle
norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità, e rileva, con or-
dinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai de-
legati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irre-
golarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne
l’esistenza;

l’elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi
mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti
per la consegna dei suddetti certificati e per l’intero procedimento referen-
dario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna
iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto pro-
poste referendarie;

l’articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto
il temporaneo rafforzamento di personale dell’Ufficio centrale per il refe-
rendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo
espletamento delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge
n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle
certificazioni elettorali;

evidenziata l’esigenza di assicurare un’interpretazione delle pre-
dette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cit-
tadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in
modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati
non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventual-
mente rientrare nelle previsioni dell’art. 32, comma terzo, della legge n.
352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole ri-
chieste, ferma restando l’autonomia dell’Ufficio centrale della Cassazione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei
certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l’iscri-
zione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve pos-
sibile assicurando, in ogni caso, che – ferma restando l’autonomia dell’Uf-
ficio centrale della Cassazione – il mancato completamento nei termini da
parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non
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conformità alla legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori
verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.

G/2447/3/1 e 2 (testo 2)

Corti, Pillon

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2447 recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante
misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in
tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premesso che:

l’articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di
deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori
presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di re-

ferendum abrogativi;

la legge 9 gennaio 2019, n.3 all’articolo 1, ai commi 14 e 15 sta-
bilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in or-
dine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle
persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competi-
zioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con
meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l’obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o
del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e
il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre
novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle
elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto
dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale,
per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata
altresı̀ la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di
emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento,
la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in
cui questi vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all’articolo
1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
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G/2447/3/1 e 2

Corti

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, re-

cante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in

tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premesso che:

l’articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di

deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori

presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di re-

ferendum abrogativi;

la legge 9 gennaio 2019, n.3 all’articolo 1, ai commi 14 e 15 sta-

bilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in or-

dine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle

persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competi-

zioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con

meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l’obbligo di

pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o

del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e

il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre

novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle

elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto

dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale,

per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata

altresı̀ la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di

emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire in un prossimo provvedimento,

la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in

cui questi vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all’articolo

1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
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Art. 4.

4.1

Balboni, Malan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all’articolo 2, comma 1, le parole: "in base alla tabella di cui
all’Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i
corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio
minore" sono sostituite dalle seguenti: "in base al reddito familiare"».

4.2

Balboni, Malan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire
le parole: "di 50 euro" con le seguenti parole: "di 100 euro"».

4.3

Balboni, Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le se-

guenti: «31 dicembre 2021».
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4.4

Balboni, Malan

Al comma 1, le parole: «30 ottobre 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 novembre 2021».

4.5

Balboni, Malan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il
comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per
fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni
relative al riconoscimento dell’assegno temporaneo di cui all’articolo 1 e
alle modalità di presentazione della relativa domanda."».

4.0.1

Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Caliendo, Dal Mas, Modena,

Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro, Floris,

Galliani, Gallone, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli,

Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga in materia di limite dell’utilizzo del contante)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
al comma 3-bis, le parole: "1º gennaio 2022", sono sostituite dalle se-
guenti: "1º gennaio 2023"».
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4.0.2

Bernini, Gallone, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Caliendo, Dal Mas,

Modena, Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti,

Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro,

Floris, Galliani, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori,

Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti,

Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali durante il periodo natalizio)

1. In deroga all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 30 no-
vembre all’8 gennaio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire presta-
zioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative
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 5.000
euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei presta-
tori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 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.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fi-
scale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai
fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasio-
nali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di
reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In
tali casi l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative
del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro occasionali.».
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G/2447/4/1 e 2 (testo 2)

Bernini, Gallone, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Caliendo, Dal Mas,

Modena, Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti,

Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro,

Floris, Galliani, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori,

Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti,

Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi,

Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia

di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno

temporaneo e IRAP»,

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – recante Disposizioni urgenti in mate-

ria finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo –, all’arti-

colo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo

svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune

difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle im-

prese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l’uti-

lizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 – gen-

naio 2022,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni, in deroga all’arti-

colo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo stru-

mento del voucher per consentire l’acquisizione di prestazioni di lavoro

occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novem-

bre 2021 – 8 gennaio 2022.
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G/2447/4/1 e 2

Bernini, Gallone, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Caliendo, Dal Mas,

Modena, Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti,

Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro,

Floris, Galliani, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori,

Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti,

Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi,

Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia

di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno

temporaneo e IRAP»,

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – recante Disposizioni urgenti

in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-

terventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo –,

all’articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente

allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune

difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle im-

prese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l’uti-

lizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 – gen-

naio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all’arti-

colo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo stru-

mento del voucher per consentire l’acquisizione di prestazioni di lavoro

occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novem-

bre 2021 – 8 gennaio 2022.
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Art. 5.

5.1
Balboni, Malan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il
comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti
dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020)1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ si tiene
conto della singola impresa."».

5.0.1
Malan, Balboni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

1. L’esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito,
degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino
alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1º gennaio 2022. Sono con-
seguentemente differiti i termini processuali relativi all’impugnazione dei
predetti atti.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pa-
gamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accerta-
mento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti do-
vranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta
giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni,
la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su
semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito,
con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bo-
nari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giu-
gno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi ri-
chiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro
i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili,
da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di al-
cun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al sag-
gio legale.
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4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente
articolo, nonché da tutti quelli richiesti all’Agenzia delle Entrate entro
il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci
rate, anche non consecutive.».

Art. 1.

1.1 conv

Mininno

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,

inserire i seguenti:

«1-bis. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle
disposizioni dell’ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi di revisione del codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni
in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione
della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a ga-
rantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle dispo-
sizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, in-
tervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell’ordina-
mento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comun-
que l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in gene-
rale premesse al codice civile;

d) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza
e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, co-
dificazione delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento militare
ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi rela-
tivi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri merito-
cratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento
delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l’organizzazione e
le modalità delle attività formative, in un’ottica di contenimento e ottimiz-
zazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale
militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizza-
zione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale mili-
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tare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata
di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice
dell’ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecu-
tiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di
legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell’arti-
colo 2267, comma 2, dello stesso codice, all’interno del testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale
e procedimento disciplinare, rendendo l’azione disciplinare facoltativa an-
che in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi
dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della
condizione e del servizio militare.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del pa-
rere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono succes-
sivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Com-
missione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di
sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’eser-
cizio della delega o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri par-
lamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osser-
vazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi in-
tegrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comun-
que essere emanati.

1-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerente-
mente con la revisione del codice dell’ordinamento militare, in applica-
zione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 3, dello stesso codice,
si provvede altresı̀ alla revisione complessiva del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo
anche l’adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti mera-
mente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integra-
tive e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi
princı̀pi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
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1-sexies. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «. Delega al Governo per la semplificazione e la razio-
nalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

297ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

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

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cate-

rina Bini, il sottosegretario di Stato per la salute Sileri e il sottosegretario

di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (M5S) ricorda preliminarmente che, a seguito
della riforma introdotta con la legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla
legge di bilancio 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di
stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla
nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due
sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex

legge di stabilità, contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa
aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi
programmatici, con effetti finanziari riferiti al triennio considerato dal bi-
lancio. La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex
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disegno di legge di bilancio, reca l’approvazione dei singoli stati di previ-
sione e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Nell’illustrare la Sezione I del provvedimento, segnala le disposizioni
di interesse della Commissione affari costituzionali con riguardo all’ordi-
namento generale dello Stato e della pubblica amministrazione.

L’articolo 37 prevede – da parte del Presidente del Consiglio o del-
l’autorità politica delegata per le pari opportunità – l’elaborazione di un
Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli
obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. Conse-
guentemente è disposto un incremento di 5 milioni di euro annui dal 2022
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

In particolare, il Piano ha l’obiettivo di individuare buone pratiche
«per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel
mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi
settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensio-
nistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo
decisionale». Per tali fini, è prevista l’istituzione (presso il Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio) di una cabina di
regia inter-istituzionale e di un Osservatorio nazionale per l’integrazione
delle politiche per la parità di genere che si avvale di un tavolo di lavoro
sulla certificazione di genere alle imprese.

L’articolo 38 ridenomina in Piano strategico nazionale contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il Piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere (previsto dall’articolo
5 del decreto-legge n. 93 del 2013), specificandone una cadenza almeno
triennale. Conseguentemente è disposto un incremento di 5 milioni annui
dal 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportu-
nità.

Viene inoltre soppresso l’obbligo di trasmissione annuale alle Ca-
mere, da parte del Ministro delegato per le pari opportunità, di una rela-
zione sull’attuazione del Piano.

Si prevede l’istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio di una cabina di regia inter-istituzionale e
di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e
sulla violenza domestica.

L’articolo 41 stanzia 5 milioni di euro per il 2022 ai fini della cele-
brazione, in tale anno, dell’Anno europeo dei giovani e istituisce – con
uno stanziamento di 2 milioni di euro sia per il 2022 sia per il 2023 –
un Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze
comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni (accresciutesi
durante la pandemia da Covid-19).

L’articolo 42 istituisce, con sede a L’Aquila, un Centro nazionale del
servizio civile universale al quale sono attribuite funzioni sia connesse al-
l’organizzazione e alla formazione nell’ambito del servizio civile univer-
sale, sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009
in Abruzzo. Il Centro è inoltre chiamato a concorrere alla realizzazione
del progetto di potenziamento del servizio civile universale previsto entro
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il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per gli oneri di gestione e di fun-
zionamento del Centro, è previsto un incremento di 5 milioni annui a de-
correre dal 2022, in capo al Fondo nazionale per il servizio civile.

L’articolo 122 istituisce presso il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Fondo straordinario per gli interventi
di sostegno all’editoria, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per
il 2022 e 140 milioni di euro per il 2023. I1 Fondo è destinato a incenti-
vare gli investimenti delle imprese editoriali (anche di nuova costituzione)
orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’in-
gresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media,
al sostegno delle ristrutturazioni aziendali e degli ammortizzatori sociali
nonché della domanda di informazione.

L’articolo 124 prevede 5 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per il
2023, 20 milioni per il 2024, quali incremento della dotazione del Fondo
per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

L’articolo 151 istituisce un apposito fondo da trasferire alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,
con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio
2022-2024, per finanziare il Piano triennale di coordinamento delle azioni
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (pre-
visto dal decreto-legge n. 120 del 2021).

Segnala che il provvedimento non contiene disposizioni in tema di
mobilità tra Pubbliche amministrazioni, con riferimento, in particolare,
alla previsione che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assi-
curata l’incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l’am-
ministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa.
A tale proposito, ricorda che il Governo si era impegnato a introdurla ac-
cogliendo l’ordine del giorno G/2272/12/1 e 2 in sede di esame del dise-
gno di legge A.S. 2272.

Passa quindi a esaminare la Sezione II del disegno di legge. Per
quanto riguarda le competenze della Commissione affari costituzionali, as-
sumono rilevanza alcuni stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Ta-
bella 2).

Segnala, in primo luogo, la missione «Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», che reca
uno stanziamento complessivo per il 2022 a legislazione vigente di
2.633,9 milioni. La missione si articola in due programmi: per il pro-
gramma relativo agli organi costituzionali sono previsti 1.745 milioni di
euro per il 2022, con lievi variazioni per gli anni a seguire (1.748,4 mi-
lioni per il 2023 e 1.749,5 milioni per il 2024); per il programma relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono previsti, a legislazione vi-
gente, 781,4 milioni di euro per il 2022.

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio non si limi-
tano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3. Essi sono ripar-
titi entro lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
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in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perse-
guite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di compe-
tenza di interesse della 1ª Commissione, si ricordano:

– gli stanziamenti dedicati al programma Rapporti con le confes-
sioni religiose, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente am-
montano a 1.268,2 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024
(senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente);

– alcuni stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione «Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia», al programma Protezione sociale
per particolari categorie, nel cui ambito si collocano due azioni di inte-
resse:

l promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal
cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri per le politiche delle pari opportunità le cui previsioni di
spesa nel bilancio risultano pari a 76,1 milioni per il 2022 (e 72,9 milioni
nel 2023 e nel 2024), con un incremento di 10 milioni rispetto alla legi-
slazione vigente;

l tutela delle minoranze linguistiche: le previsioni di competenza a
legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche risultano per il 2022 pari a 1,9 milioni, mentre le spese con-
nesse agli interventi sono previste pari a 3,1 milioni (senza che le sezioni
del bilancio apportino variazione a tali previsioni).

Nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», pro-
gramma Sicurezza democratica, si segnala il capitolo relativo alle spese
di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la si-
curezza della Repubblica. Tale capitolo a legislazione vigente espone una
previsione di competenza di circa 874 milioni di euro per il 2022 e 875,1
milioni sia per il 2023 sia per il 2024. Le sezioni del bilancio non appor-
tano alcuna variazione a tali previsioni. Un ulteriore capitolo reca invece
l’appostamento per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (istituita
dall’articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021), cui sono destinati 41 mi-
lioni nel 2022, 70 milioni nel 2023, 84 milioni nel 2024.

Nel programma Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad
attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche ammini-
strazioni, all’interno della Missione «Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche», si ricordano le previsioni di competenza de-
stinate a:

– l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la tra-
sparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) con previsioni di
competenza pari a 6,2 milioni per ciascuno degli anni del triennio
2022-2024, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vi-
gente;
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– la Scuola nazionale della amministrazione – SNA le cui previ-
sioni di competenza ammontano a 13,6 milioni per ciascuno degli anni
del triennio, senza variazione rispetto alla legislazione vigente;

– l’Istituto nazionale di statistica con previsioni di 211,8 milioni
per ciascun anno del triennio, senza variazione rispetto alla legislazione
vigente;

– l’Agenzia per l’Italia digitale le cui previsioni ammontano a 15,6
milioni per ciascun anno del triennio, senza variazione.

Si segnalano inoltre:

– nel programma Giurisdizione e controllo dei conti pubblici, i tra-
sferimenti alla Corte dei conti, con una previsione di competenza di 325,3
milioni per il 2022, 326,7 milioni nel 2023 e 327,2 milioni nel 2024
(senza che le sezioni del bilancio apportino variazioni);

– il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle ele-
zioni e dall’attuazione dei referendum, nell’ambito della missione «Fondi
da ripartire»: stanziamento pari a 300 milioni per ciascun anno del trien-
nio 2022-2024, senza variazione.

– gli stanziamenti dedicati entro la missione «Soccorso civile» al
programma Protezione civile, per il quale gli stanziamenti di competenza,
per il 2022, ammontano a 3,2 miliardi (con un incremento rispetto a
quanto previsto a legislazione vigente, per 145,9 milioni);

– gli stanziamenti dedicati entro la missione «Comunicazioni» al
programma Sostegno al pluralismo dell’informazione, la cui dotazione
in termini di competenza per il 2022 ammonta a 360,3 milioni (con un
incremento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di
90 milioni). All’interno di tale missione, il Fondo per il pluralismo e l’in-
novazione dell’informazione reca i seguenti stanziamenti: 195,6 milioni
per il 2022; 149,8 milioni per il 2023; 162 milioni per il 2024;

– gli stanziamenti dedicati entro la missione «Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia» al programma Garanzia dei diritti dei cittadini che
per il 2022 ammontano a 137,6 milioni, o al programma Tutela della pri-
vacy, con 36,2 milioni per il 2022.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC), con riferimento alla Sezione I del
provvedimento, segnala le disposizioni di interesse della Commissione af-
fari costituzionali relative allo stato di previsione e alle competenze del
Ministero dell’interno.

L’articolo 27 istituisce un Fondo per la realizzazione di interventi pe-
requativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale Fondo è
provvisto di una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 mi-
lioni per l’anno 2023 e 60 milioni a decorrere dall’anno 2024.

L’articolo 28 estende al personale delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile – ossia della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria –
in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva
inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’articolo 54 del decreto del
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Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (recante il Testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), ai fini del ricalcolo della quota retributiva della pensione. La spesa
è di circa 28 milioni di euro per il 2022, 32,5 milioni per il 2023 e importi
crescenti per gli anni a seguire, fino ai 57,4 milioni a decorrere dal 2031.

L’articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l’attivazione di ulteriori
2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l’acco-
glienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso
in Afghanistan. Si tratta di un incremento ulteriore e aggiuntivo rispetto
a quello disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 per il
triennio 2021-2023, strumentale all’attivazione in quel caso di 3.000 nuovi
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, destinati all’accoglienza di
un afflusso di profughi accresciutosi in conseguenza della crisi politica in
Afghanistan.

Un cenno particolare merita l’articolo 175 che prevede l’incremento
dell’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Co-
muni delle Regioni a statuto ordinario e che recepisce buona parte del la-
voro svolto dalla Commissione affari costituzionali in sede di discussione
congiunta dei disegni di legge n. 2310 e connessi. In particolare, le inden-
nità sono incrementate in percentuali calcolate sulla base del trattamento
economico complessivo dei presidenti delle Regioni, come individuato
dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto-legge n. 174 del 2012, pari a 13.800 euro lordi mensili.
Nello specifico, le indennità sono cosı̀ parametrate:

l 100 per cento per i sindaci metropolitani;

l 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di Regione e per i
sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a
100.000 abitanti;

l 70 per cento per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con
popolazione fino a 100.000 abitanti;

l 45 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti;

l 35 per cento per i sindaci Comuni con popolazione da 30.001 a
50.000 abitanti;

l 30 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a
30.000 abitanti;

l 29 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a
10.000 abitanti;

l 22 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a
5.000 abitanti;

l 16 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti.
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Le percentuali corrispondo a quelle previste dal testo unificato adot-
tato dalla Commissione affari costituzionali il 13 ottobre scorso, fatta ec-
cezione per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, ridotta dal 23 al 22 per
cento, e per quelli fino a 3.000 abitanti, ridotta dal 19 al 16 per cento.

L’incremento è adottato in misura graduale per il 2022 (45 per cento)
e 2023 (68 per cento) e in misura permanente a decorrere dal 2024. Peral-
tro sarebbe bene specificare che la percentuale è calcolata sulla differenza
tra l’attuale indennità e quella prevista dalla norma e non sul totale di que-
st’ultima. A decorre dal 2022, i Comuni possono anche corrispondere l’in-
cremento integrale, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti
dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corri-
spondenti sindaci, con l’applicazione delle percentuali vigenti come stabi-
lite dal decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 2000.

Il maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’in-
cremento delle indennità di funzione è valutato in 100 milioni di euro per
l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024. A fronte di tali spese, si provvede al corrispet-
tivo incremento del Fondo istituito per coprire l’incremento dell’indennità
dei sindaci dei piccoli Comuni, di cui all’articolo 57-quater del decreto-
legge n. 124 del 2019.

L’articolo 177 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative
degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ri-
storo del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vit-
time di atti intimidatori.

L’articolo 189 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, per l’area negoziale dirigenziale, per il
rinnovo relativo al triennio 2021-2023, da destinare al personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, nonché
al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e a
quello delle forze armate. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle
già stanziate dall’articolo 20 del decreto-legge n. 162 del 2019 concer-
nente i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle
Forze di polizia e delle Forze armate.

Il disegno di legge di bilancio, inoltre, contiene le Tabelle A e B, re-
canti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel Fondo speciale
di parte corrente o in conto capitale per i singoli Ministeri. Le poste rife-
rite al Ministero dell’interno nella Tabella A sono: 17,056 milioni di euro
per il 2022, 19,740 milioni di euro per il 2023 e 19,740 milioni di euro
per il 2024. Con riferimento alla Tabella B le poste sono: 45 milioni di
euro per il 2022, 50 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024.

Inoltre, tra le finalizzazioni presenti in Tabella A in capo al Ministero
dell’economia e delle finanze si segnalano alcuni accantonamenti, desti-
nati all’attuazione: dell’intesa con la Chiesa d’Inghilterra (il cui disegno
di legge, approvato dal Senato, è ora all’esame della Camera); delle dele-
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ghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812),
per 8 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024; delle disposizioni
in materia di procedimento elettorale e di esercizio di voto fuori dal Co-
mune di residenza (A.S. n. 859), per 0,73 milioni per ciascun anno del
triennio.

Passando a esaminare la Sezione II del disegno di legge, le previsioni
di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinven-
gono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell’interno
(di cui alla Tabella n. 8).

In particolare, l’articolo 207 del disegno di legge di bilancio auto-
rizza, al comma 1, l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell’interno, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato
di previsione.

Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI e dalla società
Sport e salute Spa nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata siano
riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma
Prevenzione del rischio e soccorso pubblico nell’ambito della missione
Soccorso civile dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il
2022. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’atti-
vità sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della
pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2022
dal Fondo di cui all’articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (cap. 2676,
che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,5 milioni di euro
nel 2022).

Il comma 4 autorizza per il 2021 il Ministro dell’economia a trasfe-
rire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su
proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Mis-
sione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni
in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872
(Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in fa-
vore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per
il 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di sog-
giorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rim-
patri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso
i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Il comma 6 autorizza, per il 2022, il Ministro dell’economia e delle
finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell’interno
– le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi
diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei
programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi
verso il Paese di origine o di provenienza.
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Il comma 7 autorizza per il 2022 il Ministro dell’economia ad appor-
tare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni com-
pensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle
risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori oc-
correnze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comu-
nali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occor-
renti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nella Missione
3, Programma 3.1, al fine di consentire la corresponsione delle compe-
tenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi
resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A,
ANAS spa e Associazione italiana società concessionarie autostrade e tra-
fori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto
annuale del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie ag-
giuntive da retribuire come lavoro straordinario, trovi applicazione, ai fini
del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale del-
l’Amministrazione civile dell’interno, il decreto adottato per il 2021.

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8) si arti-
cola in 6 missioni e 12 programmi di spesa. Questi ultimi rappresentano
le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero
dell’interno, spese complessive in termini di competenza pari a: 30.551,5
milioni di euro per il 2022, 28.482,1 milioni di euro per il 2023 e 28.505,7
milioni di euro per il 2024. In termini di cassa, le spese finali del Mini-
stero sono pari a 30.981,3 milioni di euro nel 2022, a 28.442,0 milioni di
euro nel 2023 e a 28.499,7 milioni di euro nel 2024.

Rispetto alla legislazione vigente, si determina con le Sezioni I e II
del disegno di legge di bilancio un aumento per il 2022 di 659,9 milioni
di spesa in conto corrente e di 650 milioni di spesa in conto capitale.

La maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del
Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le auto-
nomie territoriali». Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale mis-
sione registra un incremento complessivo di circa 1.279 milioni di euro,
che riguarda quasi esclusivamente il programma Elaborazione, quantifica-
zione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali.

La missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di or-
dine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a
8.756,5 milioni di euro per il 2022. Lo stanziamento finale della missione
(integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta pari a 8.591,2 milioni
per il 2022, con un decremento di circa 165 milioni di euro.
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Nell’ambito della missione 4 «Soccorso civile», il programma Pre-
venzione del rischio e soccorso pubblico registra un aumento di 62 milioni
di euro per il 2022.

Alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»,
consistente nell’unico programma Flussi migratori, interventi per lo svi-
luppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confes-
sioni religiose, è assegnato uno stanziamento finale pari a 1905,8 milioni
di euro per il 2022, con un incremento di 39 milioni rispetto alle previ-
sioni a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ricorda che le singole Commissioni sono sedi inde-
rogabili per la presentazione degli ordini del giorno per le parti di compe-
tenza e degli emendamenti alla seconda sezione concernenti modifiche al-
l’interno dei singoli stati di previsione; la 5ª Commissione è unica e inde-
rogabile sede per la presentazione degli emendamenti alla prima sezione e
di quelli intertabellari alla seconda sezione. Precisa che ordini del giorno
ed emendamenti debbono prima essere proposti nelle Commissioni di
competenza e, solo se respinti, possono essere presentati successivamente
anche in Assemblea (articoli 127, comma 2, e 128, comma 3, del Rego-
lamento del Senato).

La discussione degli articoli, in ragione del regime di trattazione de-
gli emendamenti di cui al paragrafo 9, dovrà svolgersi normalmente solo
innanzi alla 5ª Commissione (per il combinato disposto dell’articolo 128,
comma 1, e dell’articolo 43, comma 2, del Regolamento).

Presso le Commissioni permanenti abilitate ad esaminare in via con-
sultiva le singole tabelle sono dunque proponibili: a) gli emendamenti
compensativi concernenti lo stesso stato di previsione; b) gli emendamenti
che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non cor-
relate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione; c) gli
emendamenti privi di conseguenze finanziarie (per esempio, riferiti al ti-
tolo nei limiti in cui ciò è possibile); sono invece improponibili: a) gli
emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti
compresi nello stesso stato di previsione che determinino un incremento
di spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a
più tabelle, ancorché di competenza della stessa Commissione; b) gli
emendamenti che rechino disposizioni estranee all’oggetto della legge di
bilancio, o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia
di contabilità generale dello Stato.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio
e di emendamenti alle Tabelle 2 e 8 per le ore 12 di lunedı̀ 22 novembre.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno valorizzare il lavoro svolto dalla
Commissione sui disegni di legge n. 2310 e connessi, per l’incremento
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dell’indennità di funzione dei sindaci, con una informazione dettagliata
agli organi di governo dei comuni sull’iter del testo unificato ancora all’e-
same in sede referente, che peraltro è più ampio rispetto a quanto recepito
con l’articolo 175 del disegno di legge di bilancio. Ciò potrà risultare utile
anche per stimolare eventuali spunti di riflessione e ulteriore approfondi-
mento.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), nel concordare con la proposta del
Presidente, propone di inviare la documentazione sul testo unificato all’e-
same della Commissione al presidente dell’ANCI, che provvederà a darne
diffusione a tutti i sindaci.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito di una valutazione congiunta
con il Presidente del Senato, sono stati riammessi all’esame gli emenda-
menti 2.0.10 e 4.0.1.

Comunica che l’emendamento 5.2 e i subemendamenti 9.100/26 e
9.100/27 sono stati riformulati in altrettanti testi 2 (pubblicati in allegato).
Comunica altresı̀ che gli emendamenti 1.4 e 1.15 e il subemendamento
9.100/64 sono stati riformulati in altrettanti testi 3, anch’essi pubblicati
in allegato. Successivamente, l’emendamento 1.4 (testo 3) è stato riformu-
lato in un testo 4 (pubblicato in allegato).

Avverte infine che la Commissione bilancio ha espresso parere su
una parte degli emendamenti, ed è riunita in questo momento per prose-
guire l’esame in sede consultiva.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1, pre-
cedentemente accantonati.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sugli emendamenti 1.4 (testo 4) e 1.8 (testo 2) e contrario sull’emenda-
mento 1.15 (testo 3). Infine, il parere è favorevole sull’emendamento
1.0.1.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.
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Il senatore TONINELLI (M5S) ribadisce che il Movimento 5 Stelle
annette particolare rilievo all’emendamento 1.15 (testo 3). Sottolinea che
il testo è stato più volte riformulato, espungendo tra l’altro il riferimento
alle discoteche, proprio per ottenere una valutazione positiva da parte del
Governo. Si tratta di uniformare la disciplina, in attesa di una circolare del
Ministero della salute che ancora non è stata emanata. In ogni caso, ritiene
incomprensibile che la contrarietà del Ministero del turismo finisca per
prevalere sul parere favorevole del Ministero della salute, che dovrebbe
avere una competenza prevalente, in considerazione del tema trattato.

Il sottosegretario BINI precisa che, mentre sul testo 3 il parere del
Ministero della salute era favorevole e quello del turismo contrario, su
di un’ipotesi di ulteriore riformulazione, poi non depositata, 4 le posizioni
si sono invertite. Pertanto, propone di accantonare ulteriormente l’emenda-
mento 1.15 (testo 3), in attesa di trovare un accordo tra Ministeri.

È posto ai voti l’emendamento 1.0.1, che risulta approvato.

Restano accantonati gli emendamenti 1.4 (testo 4), 1.8 (testo 2) e
1.15 (testo 3), sui cui non è ancora pervenuto il parere della Commissione
bilancio.

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

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e sull’emendamento
2.0.8, quasi identico ai precedenti, recanti disposizioni relative alla ca-
pienza dei bus turistici, in quanto la modifica è stata proposta da tutti i
Gruppi. Chiede di accantonare l’emendamento 2.0.10.

Il sottosegretario BINI esprime parere contrario sugli emendamenti
identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e sull’emendamento 2.0.8. Considerato
che invece il relatore ha espresso parere favorevole, ritiene preferibile ac-
cantonare questi emendamenti.

Restano quindi accantonati gli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5,
2.0.6 e 2.0.7, nonché gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.10.

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

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su-
gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4. Chiede di accantonare ulteriormente il su-
bemendamento 3.0.1000/1.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.
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Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 3.2.

Posto ai voti, l’emendamento 3.3 è respinto.

L’emendamento 3.4 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 4, precedentemente ac-
cantonato.

Su richiesta del relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), l’emenda-
mento 4.0.1 è ulteriormente accantonato.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 5, precedentemente ac-
cantonato.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sull’emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

L’emendamento 5.2 (testo 2) è ulteriormente accantonato in attesa del
parere della Commissione bilancio.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 7, precedentemente ac-
cantonato.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si rimette alla Commissione
sull’emendamento 7.1.

Anche il sottosegretario BINI si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITALI (FIBP-
UDC), l’emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 8, precedentemente ac-
cantonato.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sull’emendamento 8.2.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice VALENTE (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 8.2 che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all’emendamento 9.100 del relatore e ai relativi subemenda-
menti precedentemente accantonati, sui quali resta sospeso il parere della
Commissione bilancio.
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Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sui subemendamenti 9.100/26 (testo 2), 9.100/27 (testo 2) e 9.100/30 (te-
sto 2). I subemendamenti 9.100/28, 9.100/29, 9.100/31 e 9.100/32 potreb-
bero risultare preclusi dalla eventuale approvazione del subemendamento
9.100/27 (testo 2). Esprime altresı̀ parere favorevole sul subemendamento
9.100/34, cosı̀ come sugli identici 9.100/35 e 9.100/36, se riformulati nello
stesso testo dei subemendamenti identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e
9.100/40. Anche gli emendamenti 9.100/44 e 9.100/45 dovrebbero essere
riformulati come i successivi, identici tra loro. Da 9.100/46 a 9.100/50.

Propone di accantonare il subemendamento 9.100/51. Esprime parere
favorevole sui subemendamenti 9.100/62, 9.100/63 e 9.100/64 (testo 3).

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore,
ad eccezione dei subemendamenti identici 9.100/35 e 9.100/36, degli iden-
tici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40, degli identici 9.100/44 e
9.100/45 e degli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/
50, che propone di accantonare in attesa di una proposta di riformulazione
da parte del Ministero dell’economia.

Esprime, infine, parere favorevole sull’emendamento 9.100 del rela-
tore.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) si dichiara disponibile, se del
caso, a riformulare i subemendamenti 9.100/35 e 9.100/40 nel senso indi-
cato dal relatore.

Il senatore MALAN (FdI) ritira i subemendamenti 9.100/36 e 9.100/
45.

Restano quindi ulteriormente accantonati i subemendamenti 9.100/26
(testo 2), 9.100/27 (testo 2), 9.100/28, 9.100/29, 9.100/30 (testo 2), 9.100/
31, 9.100/32, 9.100/34, 9.100/35 (testo 2), gli identici 9.100/37, 9.100/38,
9.100/39 e 9.100/40, 9.100/44, gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48,
9.100/49 e 9.100/50, i subemendamenti 9.100/51, gli identici 9.100/62 e
9.100/63, 9.100/64 (testo 3), nonché gli emendamenti 9.100 e 9.0.1.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un’ulteriore seduta per le
ore 17,30 di oggi, o comunque al termine dei lavori d’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.4 (testo 4)

Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, so-

stiuire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «aperti al pub-
blico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di in-
trattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto,».

1.4 (testo 3)

Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo,

dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «anche senza posti
a sedere preassegnati, con obbligo di adottare misure idonee ad evitare as-
sembramenti,».

1.15 (testo 3)

Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno,

Lanzi

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

«a-bis) l’articolo 7, è sostituito con il seguente:

"Art. 7.

(Fiere, convegni e congressi)

1. In zona bianca e gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche
su aree pubbliche, è consentito, nel rispetto di protocolli e linee guida
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adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,

n. 74, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In caso di mancanza di limiti

massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorità

competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente

le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Co-

vid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei

luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai

sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La pre-

detta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alle

aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità

pubblica, al fine di acquisire un parere circa l’idoneità delle predette mi-

sure. Le misure sono comunicate altresı̀ al Prefetto ai fini delle eventuali

misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, an-

che previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all’ar-

ticolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121. L’ingresso nel territorio nazio-

nale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consen-

tito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di

provenienza.

2. In zona bianca, sono consentiti i convegni e i congressi, nel ri-

spetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma

14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2020, n. 74. esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la ca-

pienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In zona gialla,

per gli eventi di cui al periodo precedente, l’accesso è consentito esclusi-

vamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di

cui all’articolo 9, comma 2, con posti a sedere preassegnati e a condizione

che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia

per i soggetti non abitualmente conviventi, sia per il personale, e la ca-

pienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella mas-

sima autorizzata.

3. Nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui ai commi 1 e

2 deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricir-

colo dell’aria, e resta fermo l’obbligo di indossare il dispositivo di prote-

zione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa.».
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Art. 5.

5.2 (testo 2)

Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «numero massimo di 360 unità di
cui 80» con le seguenti: «numero massimo di 100 unità di cui 40»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «e 280 con mansioni esecutive»
con le seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «euro 990.731» con le seguenti:
«euro 409.648».

Art. 9.

9.100/26 (testo 2)

De Petris, Ruotolo

All’emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «art. 9», al comma
1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis» apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1 e al comma 3, dopo le parole: «immagini o video»
inserire le seguenti: «o altri documenti informatici»;

b) al comma 2 dopo le parole: «le immagini o i video» inserire le

seguenti: «o gli altri documenti informatici».

9.100/27 (testo 2)

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-

tera h), al capoverso «Art. 144-bis» dopo il comma 6 aggiungere il se-
guente:

«6-bis. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al
comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all’arti-
colo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di proce-
dibilità d’ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e
la documentazione acquisita.».
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9.100/64 (testo 3)
Ferrari, Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, ag-
giungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, non-
ché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e dell’esigenza di disciplinare conformemente i requi-
siti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di si-
stemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporziona-
lità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorve-
glianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso
dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato regolamento
(UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle auto-
rità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore
di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2023.

7-ter. La sospensione di cui al comma 7-bis non si applica agli im-
pianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento fac-
ciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa
vigente.

7-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui
al comma 7-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al
31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le san-
zioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo
42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al
rispettivo ambito di applicazione.

7-quinquies. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater non si applicano ai trat-
tamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repres-
sione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legisla-
tivo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti
effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizio-
nali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favore-
vole del Garante reso ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b) del me-
desimo decreto».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI ricorda preliminarmente che l’ordine del
giorno della seduta prevede l’esame del disegno di legge di bilancio, per
le parti relative al Ministero degli esteri e della cooperazione internazio-
nale.

Come annunciato dalla Presidente del Senato, il termine per la pre-
sentazione dei rapporti alla Commissione bilancio è fissato per marte-
dı̀ 23 novembre.

Ricorda altresı̀ che sono state previste apposite sedute sia oggi che
domani (alle 14 e alle 8,30 e 14) al fine di procedere all’approvazione
del Rapporto della Commissione esteri questa settimana o la prossima.

Rammenta, quindi, le regole per la presentazione di ordini del giorno
ed emendamenti.

Nelle Commissioni che hanno la sede consultiva possono essere pre-
sentati solo gli ordini del giorno relativi ai singoli articoli del disegno di



17 novembre 2021 3ª Commissione– 54 –

legge di bilancio, e non emendamenti che riguardano le linee generali del
provvedimento.

Gli emendamenti alla sezione I del disegno di legge possono essere
presentati solo in Commissione bilancio.

Ne consegue che nelle Commissioni permanenti possono essere pre-
sentati emendamenti solo alla II sezione del provvedimento, concernenti
modifiche all’interno dei singoli stati di previsione.

Illustra quindi, come relatore, il disegno di legge in titolo, riepi-
logando la riforma della finanza pubblica (legge n. 163 del 2016), che
ha introdotto importanti innovazioni alla disciplina contabile. I conte-
nuti che erano propri della legge di bilancio e della legge di stabilità
sono ora ricompresi in un unico provvedimento denominato sintetica-
mente «legge di bilancio». Il documento è riferito ad un periodo trien-
nale e si articola in due sezioni. La prima sezione riporta le misure
quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica.
La seconda sezione indica invece le previsioni di entrata e di spesa
sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le va-
riazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali è
assicurata autonoma evidenza contabile. Questa sezione, che corri-
sponde alla «vecchia» legge di bilancio, assume contenuto sostanziale,
potendo incidere direttamente sugli stanziamenti a legislazione vigente,
integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della
prima sezione.

Nella sezione I della legge, dove sono riportati gli aspetti di compe-
tenza della Commissione esteri, segnala alcuni profili che tendenzialmente
puntano a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
la proiezione italiana all’estero, l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, la cooperazione italiana allo sviluppo e la partecipazione dell’Italia
all’Unione europea e ad organismi internazionali. Le misure previste di-
spongono, inoltre, la rideterminazione del contributo italiano a banche,
fondi ed organismi internazionali iscritte nell’ambito della missione «L’I-
talia in Europa e nel Mondo».

Nell’ambito delle misure per la crescita e gli investimenti (Titolo
III), segnala, nel capitolo dedicato alle misure per la crescita e il so-
stegno alle imprese (Capo I), l’articolo 12 che reca interventi di soste-
gno all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nello specifico
viene previsto un incremento di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026 della dotazione del fondo rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici,
a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui al decreto-
legge n. 251 del 1981. Lo stesso articolo 12 stabilisce altresı̀ un incre-
mento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, del Fondo per la promozione integrata istituito dal c.d. decreto
«Cura Italia» al fine di rafforzare ulteriormente gli strumenti di promo-
zione e sostegno all’internazionalizzazione delle componenti del si-
stema Paese. Come sottolineato nella relazione illustrativa che accom-
pagna il disegno di legge, la disposizione in esame nel complesso
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orientata a dare stabilità agli strumenti di sostegno dei processi di in-
ternazionalizzazione quali elementi essenziali per la ripresa dell’econo-
mia italiana.

L’articolo 13 dispone misure per l’unificazione e la stabilizzazione
dei fondi gestiti dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane, introducendo anche un meccanismo
di programmazione triennale dell’utilizzo delle risorse del Fondo per la
promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, chia-
mando altresı̀ il MAECI a riferire annualmente al Parlamento sull’anda-
mento dell’attività promozionale e sull’attuazione della programmazione
sulla base di una relazione predisposta dall’Agenzia. L’intervento, inoltre,
prevede un graduale incremento della dotazione annuale del suddetto
fondo a decorrere dal 2024 e modifica la composizione della Cabina di
regia per l’internazionalizzazione.

Nell’ambito delle misure per la partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea e ad organismi internazionali (Titolo IX), l’articolo
125 reca interventi per rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della
cooperazione internazionale per lo sviluppo. In particolare, si prevede
un incremento dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento annuale
delle risorse dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
pari a 99 milioni di euro per l’anno 2022, e di 199 milioni di euro
per l’anno 2023, di 249 milioni di euro per l’anno 2024, di 299 mi-
lioni di euro per l’anno 2025, e di 349 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2026. Una novella alla legge n. 125 del 2014, n. 125
recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo, dispone un’autorizzazione di spesa in favore del MAECI di
1 milione di euro annui per l’attuazione dell’attività e dei servizi di
comunicazione e dell’attività di valutazione d’impatto delle iniziative
di cooperazione annui a decorrere dall’anno 2022. Viene altresı̀ previ-
sta la possibilità di utilizzare le risorse del fondo rotativo per iniziative
di cooperazione con crediti concessionali di cui all’articolo 8 della
stessa legge n. 125 del 2014 per concedere finanziamenti a piccole
e medie imprese per la partecipazione al capitale di rischio in Paesi
partner.

Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana al-
l’Expo 2025 Osaka, che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre
2025, l’articolo 126 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno
2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024, di 25 milioni di euro per
l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Si stabilisce, al-
tresı̀, che siano applicate alcune disposizioni già adottate con riferi-
mento ad EXPO 2020 Dubai, tra le quali quelle relative alla compo-
sizione ed organizzazione del Commissariato generale di sezione, i
compensi, le norme applicabili al personale e la composizione del Co-
mitato di monitoraggio.

Nell’ambito delle misure per la partecipazione dell’Italia ai pro-
grammi del Fondo monetario internazionale, l’articolo 127 dispone mi-
sure per la partecipazione dell’Italia al Conto speciale della Corte Eu-
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ropea dei Diritti dell’uomo (CEDU) e ai programmi del Fondo mone-
tario internazionale. Più in dettaglio, il comma 1 autorizza una spesa
di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022 per la concessione da
parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al
Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell’uomo. La finalità
sottesa alla misura è quella di ridurre i casi pendenti dinanzi alla
Corte che interessano il nostro Paese, alla luce della necessità di im-
plementare le misure volte ad una rapida definizione dei giudizi pen-
denti e dell’arretrato. Il successivo comma 2 dell’articolo 127 dispone
che nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di ri-
sposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, la Banca d’I-
talia sia autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 mi-
liardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tra-
mite il Fondo fiduciario per la riduzione della povertà e la crescita
(PRGT) – il meccanismo del Fondo monetario internazionale che con-
sente di accordare crediti agevolati ai Paesi membri a basso reddito –

secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale,
il Ministero dell’economia e delle finanze e la stessa Banca d’Italia.
Il comma 2 del medesimo articolo 127 precisa che al riguardo, per
consentire il puntuale e efficace funzionamento del Fondo fiduciario,
la Banca d’Italia sia autorizzata a concedere risorse a titolo di dono
al Fondo Monetario Internazionale nei limiti di 83 milioni di Diritti
Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali a decorrere
dall’anno 2022.

Sebbene non direttamente afferenti alle competenze della Commis-
sione, il relatore ritiene opportuno menzionare le disposizioni di cui agli
articoli 129 e 130. L’articolo 129 prevede un aumento della dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito presso
il Ministero dell’Interno al fine di ampliare il numero di posti del Sistema
di accoglienza e integrazione (SAI) per far fronte, in particolare, alle esi-
genze di accoglienza dei richiedenti asilo conseguenti alla crisi afghana.
L’articolo 130 istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo (da
trasferire poi al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) per
garantire la partecipazione nazionale al programma spaziale ARTEMIS.
Esso ha una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni
per l’anno 2023 e 20 milioni per l’anno 2024.

Fra le misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecolo-
gica, energia (Titolo X), – anche se non di stretto interesse della Commis-
sione esteri – un cenno merita l’articolo 154 che istituisce, nello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo Italiano per
il Clima, con una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, destinato
al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti
a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli
accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha ade-
rito. Rientrano nell’ambito operativo del Fondo – fra gli altri – i Paesi be-
neficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di
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aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE-DAC).

In relazione poi agli stanziamenti per il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale (MAECI), la Tabella A reca i seguenti
accantonamenti di parte corrente: 91,26 milioni di euro milioni di euro
per il 2022, 97,63 milioni di euro per il 2023 e 97,63 milioni di euro
per il 2024. La nota illustrativa evidenzia come l’accantonamento tenga
conto sia delle risorse preordinate alla copertura dei provvedimenti legisla-
tivi riguardanti gli Accordi internazionali in corso di perfezionamento, sia
i disegni di legge di ratifica di alcuni accordi in via di definitiva approva-
zione.

La Tabella B, invece, con riferimento agli accantonamenti di conto
capitale per il MAECI, reca l’importo di 10 milioni di euro per ciascuna
annualità del triennio 2022-2024.

Con riferimento alla II Sezione, concernente la parte contabile del
provvedimento, il relatore osserva che essa riveste un contenuto sostan-
ziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni rifinanzia-
menti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a
legislazione vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle
disposizioni della I Sezione.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione
esteri si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Mini-
stero degli esteri e della cooperazione internazionale (articolo 205, Tabella
n. 6). Nell’analisi per missioni e programmi, peraltro, occorrerebbe consi-
derare anche la Tabella n.2, relativa allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, che reca anch’essa poste di bilancio di ri-
levanza per la materia internazionale.

Lo stato di previsione del MAECI si articola su 3 missioni e 15 pro-
grammi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parla-
mentare.

Per lo stato di previsione del MAECI, il disegno di legge di bilancio
autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.039 milioni di
euro nel 2022 (in diminuzione rispetto alla legge di bilancio dello scorso
anni che prevedeva per il 2021 3.410,72 milioni di euro), a 2.872 milioni
di euro per il 2023 e 2.783 milioni di euro per il 2024. Di pari importo le
spese finali del MAECI in termini di cassa. Non risultando residui, la
massa spendibile (residui più competenza) coincide con la competenza e
ammonta pertanto a 3.039 milioni di euro.

Sommandovi gli effetti della sezione I del disegno di legge di bilan-
cio, le spese finali del bilancio integrato per il 2022 ammontano a 3.389, 5
milioni di euro: infatti gli effetti della sezione I ammontano a 250 milioni,
di cui 100 per gli interventi normativi relativi all’AICS e 150 milioni per
il fondo per la promozione integrata, di cui rispettivamente agli artt. 125
e 13 del presente disegno di legge.

Nell’ambito dello stato di previsione del MAECI, evidenzia come la
spesa complessiva sia allocata su tre missioni. La missione n. 1, «L’Italia
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in Europa e nel mondo», articolata in 12 programmi, assorbe la gran parte
delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero, pari
a 2.630,23 milioni di euro.

La missione n. 2 «Servizi istituzionali e generali delle amministra-
zioni pubbliche» si compone di due programmi, con risorse pari
a 122,09 milioni di euro.

A seguito, poi, dell’attribuzione al MAECI delle importanti compe-
tenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano, lo stato di previsione relativo include anche la mis-
sione n. 4, «Commercio internazionale e internazionalizzazione del si-
stema produttivo», nell’ambito del Programma n. 4.1, relativo al «Soste-
gno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in

Italy», con risorse pari a 537,18 milioni di euro.

Con l’entrata in vigore della legge 125 del 2014, che disciplina il set-
tore della cooperazione italiana allo sviluppo, un Allegato (il n. 29 nel
presente disegno di legge di bilancio) è chiamato a riassumere le somme
complessivamente destinate, dai vari Dicasteri, alla cooperazione allo svi-
luppo.

Il relatore ricorda peraltro come nell’Allegato sono riportati anche
numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione
del MAECI, tali per cui il totale degli stanziamenti per interventi di coo-
perazione allo sviluppo del MAECI per il 2022 risultano pari a 1.307,6
milioni di euro.

Tra gli altri, si segnalano gli stanziamenti relativi alla Agenzia ita-
liana per la cooperazione allo sviluppo, raggruppati nei seguenti tre soli
capitoli dello stato di previsione del MAECI, pari a 33,17 milioni di
euro per le spese per il personale (cap. 2021), a 7,5 milioni di euro per
spese di funzionamento (cap. 2171) e a 0,6 milioni di euro per interventi
di cooperazione internazionale (cap. 2185).

Dall’Allegato n. 29 risultano assegnati per il 2022, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’interno, 1.543,3 milioni di euro per interventi
collegati alla cooperazione allo sviluppo. Risultano assegnati per
il 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, 2.549,9 milioni di euro per aiuto allo sviluppo.

Alla luce di tali dati, tra le amministrazioni pubbliche si confermano
tra i primi erogatori dell’APS, nell’ordine, il Ministero dell’economia e fi-
nanze, il Ministero dell’interno e il Ministero degli esteri e cooperazione
internazionale.

Si rammenta, inoltre, che concorrono al complesso degli interventi
per la cooperazione allo sviluppo nel 2020, con importi di minore entità,
capitoli afferenti agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo eco-
nomico (0,97 milioni di euro), della transizione ecologica (53,3 milioni di
euro), dell’istruzione, università e ricerca, (19,3 milioni di euro), delle in-
frastrutture e trasporti (68 milioni di euro) e della salute (14,7 milioni di
euro).
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Il totale degli interventi esposti dall’Allegato sulla cooperazione allo
sviluppo – competenza, bilancio integrato 2022 – raggiunge la somma
di 5.557,3 milioni di euro.

In relazione alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazio-
nali, ricorda che la legge n.145 del 2016 ha introdotto una normativa
di carattere generale che istituisce, fra l’altro, un apposito Fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia espressa-
mente destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle mis-
sioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge
di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della di-
fesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo
sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione ana-
litica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo
presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative delibera-
zioni parlamentari. Nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze (programma 5.8), nel cap. 3006, sono state appo-
state per il 2022 risorse per 1.397,5 milioni di euro, in lieve diminu-
zione rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2021 (1.483
milioni di euro).

Conclude richiamando, infine, la sezione «Italiani nel mondo e poli-
tiche migratorie» – il cui programma (4.8) beneficia di un stanziamento
per il 2022 di 105,56 milioni di euro, registrando un incremento
di 39,20 milioni rispetto al 2021 – in cui si collocano i capitoli di diretto
interesse per le Comunità degli italiani all’estero e per i relativi organi di
rappresentanza, nonché i capitoli che riguardano la promozione della lin-
gua e cultura italiana nel mondo.

Il presidente PETROCELLI apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30
di domani, giovedı̀ 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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Plenaria

126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PETROCELLI propone che il termine per la presenta-
zione di ordini del giorno ed emendamenti sia fissato a domani, giovedı̀
18 novembre, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario DI STEFANO per esporre
sinteticamente alcune valutazioni di merito sui punti che interessano diret-
tamente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(Maeci), presenti nella manovra di bilancio 2022.

Precisa preliminarmente che il provvedimento autorizza, per il 2022,
un ammontare di risorse complessive per la Farnesina pari a 3,290 mi-
liardi di euro, con una riduzione di circa l’8 per cento rispetto ai 3,587
miliardi di euro del bilancio iniziale 2021.

Questo decremento di quasi 300 milioni di euro è, tuttavia, in larga
parte riconducibile ai minori finanziamenti destinati al Fondo Europeo
di Sviluppo – FES (351 milioni di euro nel 2022, rispetto ai 505 milioni
di euro del 2021) e ai contributi a fondo perduto per l’internazionalizza-
zione delle piccole e medie imprese (210 milioni di euro nel 2022 rispetto
ai 600 milioni di euro del 2021).
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Per quanto riguarda il FES, il contributo italiano è richiesto in misura
ridotta poiché il Fondo ha concluso il 31 dicembre 2020 la fase allocativa
e oltre tale data sono previste solo erogazioni relative ai programmi in
corso, fino all’esaurimento delle attività. Per questa ragione, il contributo
italiano sarà in continua diminuzione, fino al 2026, secondo le previsioni
della Commissione europea.

Quanto ai finanziamenti per l’internazionalizzazione delle PMI, ero-
gati dal Maeci tramite la SIMEST, occorre considerare che – alle risorse
stanziate sul bilancio del Maeci – si aggiungono i fondi europei assegnati
per la medesima finalità nell’ambito del PNRR, pari a 1,2 miliardi di euro
di cui 400 milioni di euro per la quota a fondo perduto, che verranno ge-
stiti mediante procedure contabili speciali.

Il bilancio della Farnesina, prosegue il rappresentante del Governo,
resta nel complesso di dimensioni limitate, andando ad incidere di appena
lo 0,3 per cento sul bilancio dello Stato (1.107,258 miliardi di euro) e
dello 0,19 per cento sul PIL (1.653,577 miliardi di euro).

Esso ha, inoltre, una struttura relativamente rigida, costituita per oltre
il 50 per cento da voci di spesa di natura incomprimibile: spese di perso-
nale in Italia e all’estero, contributi obbligatori ad Organismi internazio-
nali (ad esempio l’ONU) o, appunto, la quota di contribuzione al FES del-
l’Unione Europea.

Questa legge di bilancio prevede, tuttavia, importanti rifinanziamenti
e incrementi di risorse per strumenti e aree di intervento di prioritario in-
teresse della Farnesina, a partire dalla Cooperazione allo Sviluppo.

Infatti, le risorse destinate all’attuazione degli interventi di coopera-
zione allo sviluppo, tramite l’Agenzia AICS, ammontano per il 2022 a
circa 619 milioni di euro, in aumento rispetto ai 529 milioni di euro
del 2021.

La previsione di 99 milioni di euro aggiuntivi per l’anno 2022, 199
milioni per l’anno 2023, 249 milioni per l’anno 2024, 299 milioni per
l’anno 2025 e 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026, consente –
attraverso incrementi crescenti graduali – di invertire il trend di riduzione
della spesa per attività di cooperazione. Si tratta di un segnale importante
anche al fine di garantire l’attuazione degli impegni che l’Italia ha assunto
in ambito Agenda 2030.

Si prevede, inoltre, un finanziamento specifico di un milione di euro
per attività di comunicazione e di valutazione d’impatto delle iniziative di
cooperazione. È un’importante novità, che va nel senso di dotare l’Ammi-
nistrazione di strumenti per valorizzare gli interventi di cooperazione, in-
crementare efficienza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse, assicuran-
done la coerenza con la politica estera della quale la cooperazione costi-
tuisce componente integrante e «qualificante».

Si punta a favorire il pieno coinvolgimento del settore privato come
attore di cooperazione, in linea con quanto previsto dalla legge n. 125 del
2014, in particolare rendendo possibile il finanziamento da parte di privati
del Fondo rotativo di cooperazione di cui alla legge n. 227 del 1977. Inol-
tre, si vuole rendere il Fondo rotativo più fruibile, prevedendo che possa
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essere utilizzato non solo per finanziare imprese miste, ma anche le im-
prese che non presentano un socio locale e che svolgono attività di svi-
luppo in paesi partner.

È da evidenziare – in un’ottica di complementarità – anche l’istitu-
zione, presso il MITE, di un Fondo rotativo per il clima che incentivi
gli investimenti in paesi di cooperazione, operando in coerenza con la po-
litica estera e a sostegno delle politiche di sviluppo nei paesi eleggibili per
l’Aiuto pubblico allo sviluppo, ai sensi della regolamentazione OCSE-
DAC.

Si tratta di uno strumento coerente con l’impegno dell’Italia in mate-
ria di finanza climatica e con l’attenzione dedicata alle esigenze di miti-
gazione e adattamento dei Paesi in via di sviluppo e di quelli più vulne-
rabili agli impatti dei cambiamenti climatici.

La seconda area che si vuole rafforzare con questa legge di bilancio è
quella della promozione del Made in Italy del sostegno all’internazionaliz-
zazione delle imprese. Si intende proseguire, in maniera ancora più inci-
siva, nel percorso già intrapreso nell’ultimo anno e mezzo, nella consape-
volezza della rilevanza dell’export per il rilancio dell’economia italiana.

La nuova legge di bilancio, prevede, dunque, il rifinanziamento di
strumenti consolidati di sostegno all’internazionalizzazione come il
Fondo 394/81. Il Fondo si è rivelato, in questi mesi, una vera e propria
leva strategica per accompagnare il processo di ripresa, incontrando il
forte interesse del sistema produttivo nazionale.

Lo dimostra l’incremento esponenziale di richieste di finanziamento,
il cui ammontare ha superato di gran lunga la dotazione disponibile e che
si auspica possano ora essere soddisfatte attraverso le nuove risorse mobi-
litate dalla legge di bilancio, pari a 1,5 miliardi di euro sul Fondo 394/81
per ciascun anno dal 2022 al 2026 e a 150 milioni per la quota a fondo
perduto prevista dal Fondo per la promozione integrata (portandola dun-
que a 210 milioni nel 2022 e 2023).

A tale riguardo, occorre inoltre considerare la quota di fondi europei
assegnati ai medesimi strumenti nell’ambito del PNRR – pari a 1,2 mi-
liardi di euro, di cui 400 milioni per la componente a fondo perduto –
con il fine di indirizzare la modernizzazione delle strutture produttive
delle aziende, in particolare le PMI, verso la digitalizzazione e la sosteni-
bilità ambientale.

Parallelamente, il disegno di legge di bilancio interviene sugli stan-
ziamenti destinati alle attività promozionali dell’Agenzia ICE, unificandoli
in unico capitolo che viene stabilizzato con una dotazione annua comples-
siva di circa 169 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2024.

Con riferimento ad aspetti ordinamentali, si interviene sulla composi-
zione della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, a seguito del ve-
nir meno dell’associazione R.E TE. Impresa Italia come soggetto giuridico
autonomo, prevedendo, in sua sostituzione, la partecipazione di un rappre-
sentante del settore artigiano (individuato secondo un criterio di rotazione
annuale tra i Presidenti di Confartigianato Imprese, CNA – Confedera-
zione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e Casar-
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tigiani) e di un rappresentante del settore del commercio (individuato se-
condo un criterio di rotazione su base annuale tra i Presidenti di Confcom-
mercio e Confesercenti), e aggiungendo la partecipazione della Confedera-
zione italiana della piccola e media industria privata, al fine di assicurare
il carattere composito, aperto e partecipativo della Cabina.

Il sottosegretario segnala, infine, che, anche sull’onda del successo
della partecipazione italiana a Expo Dubai 2020, la nuova legge di bilan-
cio prevede già stanziamenti per la partecipazione dell’Italia all’Expo
Osaka 2025. La presenza a Osaka sarà un’importante vetrina del Sistema
Italia in Giappone, con ripercussioni positive sui Paesi e mercati dell’area
asiatica, e preparerà la strada in vista della candidatura di Roma Capitale a
ospitare l’Expo nel 2030.

Nell’ambito della promozione integrata, tra le voci di spesa destinate
alle policy, vanno menzionate anche le risorse stanziate per la promozione
della cultura e della lingua italiana all’estero.

Come noto, la Legge di bilancio 2021 aveva già stabilito il rifinanzia-
mento del «Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e
della lingua italiane all’estero» con uno stanziamento di 32 milioni di
euro per il 2021, 47 milioni di euro per il 2022 e 51 milioni di euro
per il 2023. Lo aveva, inoltre, stabilizzato con una dotazione di 51 milioni
di euro l’anno a partire dal 2024, riconoscendo in questo modo il successo
dell’attività di promozione messa in campo dalla Farnesina e dalla sua rete
nell’ultimo quadriennio nell’ambito del Piano Straordinario «Vivere all’i-
taliana».

La diplomazia culturale è un’attività strategica della Farnesina. Oltre
a costituire un elemento distintivo dell’identità italiana, la cultura è un
motore dell’economia nazionale. Malgrado le restrizioni imposte dalla si-
tuazione pandemica, la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani
di Cultura ha realizzato nel 2020 oltre 8.5000 eventi promozionali in
più di 130 paesi.

Ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione con le istitu-
zioni scolastiche italiane all’estero, i Comitati della Società Dante Ali-
ghieri, i lettorati di italiano, la rete ICE, gli uffici dell’ENIT. A tal propo-
sito, la legge di bilancio in esame prevede un aumento del contributo a
favore della Società Dante Alighieri di due milioni di euro all’anno per
il prossimo triennio, ad integrazione dei 3,2 milioni già previsti a legisla-
zione vigente.

Una ulteriore policy che viene potenziata con questa legge di bilancio
è quella migratoria, nella sua dimensione esterna. Il rifinanziamento del
Fondo Migrazioni e del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio
ci consente infatti di rafforzare il dialogo strutturato con i Paesi di origine
e di transito delle rotte migratorie verso l’Italia e l’Europa.

Il Fondo Migrazioni è uno strumento agile ed efficace che ha consen-
tito, tra il 2017 e il 2021, di intervenire con quasi 100 progetti in 19 Paesi,
per un valore di oltre 281 milioni di euro. Grazie a tali risorse, si è rea-
lizzato, nei Paesi partner prioritari, azioni di contrasto al traffico di esseri
umani e assistenza a migranti e rifugiati, lotta alle cause profonde delle
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migrazioni, rafforzamento delle capacità delle autorità locali di gestione
delle frontiere nel rispetto dei diritti umani, rimpatri volontari assistiti,
campagne informative sui rischi delle migrazioni irregolari. Al Fondo Mi-
grazioni è assegnata una dotazione complessiva di 60 milioni di euro per
l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni di euro per
l’anno 2024.

Il Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio è uno strumento –
complementare rispetto al Fondo Migrazioni – importante per rafforzare la
cooperazione migratoria bilaterale, incentivando e premiando la riammis-
sione dei migranti irregolari da parte di alcuni Paesi di nostro maggiore
interesse. Al Fondo è assegnata una dotazione complessiva di 10 milioni
di euro per gli anni dal 2022 al 2024.

Sul piano strutturale e delle misure organizzative, un segnale impor-
tante arriva, inoltre, dall’incremento delle risorse – 13,25 milioni di euro
nel 2022 e 23 milioni a decorre dal 2023 – destinate all’invio in servizio
all’estero del personale, sia di ruolo (carriera diplomatica, aree funzionali,
addetti alla promozione culturale), sia del contingente dell’Arma dei Ca-
rabinieri destinato alla sicurezza della rete. Ciò consentirà di potenziare
il personale delle sedi estere, prerequisito essenziale per rafforzare i ser-
vizi consolari e i servizi alle imprese, la promozione del sistema econo-
mico e della cultura italiana all’estero e, più in generale, la tutela degli
interessi nazionali.

Aumentano anche le risorse per il funzionamento e gli investimenti,
che potranno essere destinate a rafforzare i dispositivi di sicurezza degli
uffici a Roma e all’estero, ma soprattutto a rinnovare l’infrastruttura infor-
matica e a promuovere una maggiore digitalizzazione delle attività e dei
servizi resi dalla Farnesina.

Continua, infatti, l’impegno della Farnesina per incrementare il pro-
prio livello di digitalizzazione. Solo per fare alcuni esempi, nel 2022 verrà
lanciata la nuova piattaforma PRISMA per la gestione documentale, che
costituirà una piccola rivoluzione nei metodi di lavoro, semplificando le
procedure e prevedendo una crescente interoperabilità con gli applicativi
esistenti e quelli futuri. Nel corso del prossimo anno è inoltre prevista
la progressiva diffusione della piattaforma PagoPA nei Paesi in area
Euro per il pagamento da parte del cittadino delle percezioni consolari.
Saranno ampliati i servizi consolari disponibili online sulla piattaforma
FastIT e sarà costantemente migliorata la nuova piattaforma Prenot@mi
per la prenotazione dei servizi presso la rete consolare.

La recente pandemia ha, tuttavia, messo ancor più in evidenza le cri-
ticità che l’infrastruttura informatica del Ministero si è trovata negli anni
progressivamente ad affrontare. Essa mostra più di qualche limite sotto il
profilo prestazionale operativo che rende non ulteriormente rinviabile il
suo rinnovamento e, in particolare, la sostituzione degli apparanti esistenti
con altri più moderni, sicuri e performanti, che consentano di elevare il
livello di protezione dei sistemi informatici del Maeci, nonché le capacità
di prevenzione, analisi, monitoraggio e risposta.
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Da ultimo, il Sottosegretario si sofferma sulle risorse iscritte nei fondi
speciali di parte corrente e di parte capitale accantonate per le esigenze
della Farnesina, a partire dalla tabella A, che individua le somme da de-
stinare alla ratifica di trattati ed accordi internazionali. Per tali finalità,
sono stanziati 91,3 milioni di euro nel 2022, rispetto ai 76,9 del 2021,
e 97,6 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Sono risorse di fon-
damentale importanza per onorare gli impegni assunti dal Paese a livello
internazionale.

La tabella B per il finanziamento di nuovi investimenti prevede, in-
vece, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (ri-
spetto ai 5 milioni del 2021).

Infine, sul Fondo per le missioni internazionali, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stanziati
1,397 miliardi di euro per il 2022, 1,7 per il 2023 e 300 milioni per il
2024. La dotazione finanziaria per i prossimi due esercizi è in linea con
i precedenti anni.

L’oratore conclude evidenziando come la manovra di bilancio per il
prossimo triennio contenga misure significative per il rilancio delle capa-
cità operative della Farnesina e il rafforzamento della sua rete di uffici al-
l’estero.

È auspicabile, tuttavia, che, con il contributo fondamentale del Parla-
mento e in particolare con il sostegno della Commissione esteri, il disegno
di legge di bilancio possa vedere un ulteriore potenziamento degli stru-
menti di politica estera al servizio del Paese.

Sempre ai fini del rafforzamento della rete estera, si riferisce a pos-
sibili ulteriori incrementi del personale di ruolo e del contingente del per-
sonale a contratto, ma anche alla previsione di condizioni che non scorag-
gino i trasferimenti all’estero. Inoltre è altresı̀ auspicabile il potenziamento
dell’assistenza ai connazionali, ad esempio attraverso un aumento delle ri-
sorse destinate alla rete dei consoli onorari, che svolgono un ruolo fonda-
mentale e di prossimità, in particolare nei Paesi a forte immigrazione ita-
liana e in quelli interessati da consistenti flussi turistici dal nostro Paese.

Successivamente, seguono brevi interventi in sede di discussione ge-
nerale, dei senatori CRAXI (FIBP-UDC), AIROLA (M5S) e LUCIDI
(L-SP-PSd’Az).

Quest’ultimo, in particolare, chiede lumi sull’ auspicabile incremento
della cooperazione tra gli istituti italiani di cultura e gli enti non governa-
tivi che operano, sempre in campo culturale, nelle varie realtà locali, non-
ché sul possibile aumento delle risorse per gli istituti di ricerca nel settore
internazionalistico.

La senatrice ROJC (PD) sollecita un accrescimento dei finanziamenti
e della dotazione di risorse a favore degli istituti di cultura, i quali, come è
riconosciuto da tutti, svolgono un lavoro importante per la diffusione della
cultura italiana.
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Segue una breve replica del sottosegretario DI STEFANO.

Il PRESIDENTE RELATORE, quindi, dà conto di una bozza di rap-
porto favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), da lui predispo-
sta per la Commissione bilancio, che sottopone all’attenzione dei commis-
sari, illustrandola in dettaglio.

Sollecita, poi, i colleghi senatori ad elaborare eventuali integrazioni,
in maniera da pervenire, come convenuto, all’approvazione di un testo
nella seduta prevista per domani, oppure per la seduta che potrebbe tenersi
martedı̀ 23 novembre.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DE-

GLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE IN-

TERNAZIONALE PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2022-2024 (DISEGNO DI LEGGE

N. 2448 – TABELLA 6)

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022, il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e l’allegata Tabella
6;

rilevato che nella sezione I del disegno di legge sono presenti mi-
sure che puntano a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, la proiezione italiana all’estero, l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, la cooperazione italiana allo sviluppo e la partecipazione
dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali, oltre che a ri-
determinare il contributo italiano a banche, fondi ed organismi internazio-
nali;

espresso apprezzamento per l’incremento di risorse a favore del so-
stegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane disposto dall’arti-
colo 12;

valutate le misure per il potenziamento delle politiche di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese italiane recate dall’articolo 13, ed
apprezzato in particolare il riferimento all’obbligo per il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale di riferire annualmente
al Parlamento sull’andamento dell’attività promozionale e sull’attuazione
della programmazione delle attività in tale ambito sulla base di una rela-
zione predisposta dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane;

preso atto degli interventi recati dall’articolo 125 per rafforzare l’a-
zione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo svi-
luppo, ed in particolare dell’incremento dell’autorizzazione di spesa per
il finanziamento annuale delle risorse dell’Agenzia italiana per la coope-
razione allo sviluppo;

valutata l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 126 in rela-
zione alla partecipazione dell’Italia all’Expo 2025 di Osaka;

preso atto delle misure recate dall’articolo 127 per la partecipa-
zione dell’Italia al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti del-
l’uomo (CEDU) e ai programmi del Fondo monetario internazionale;
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espresso apprezzamento per le misure recate dagli articoli 129, 130
e 154, che, sia pure non direttamente afferenti alle competenze della Com-
missione, dispongono in relazione ad aspetti di grande rilievo internazio-
nalistico, prevedendo, rispettivamente, l’ampliamento del numero dei posti
disponibili del Sistema di accoglienza e integrazione per fare fronte alle
esigenze dei richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan, l’istituzione
di un fondo per la partecipazione nazionale al programma spaziale ARTE-
MIS e di un fondo italiano per il Clima;

esaminato, nell’ambito della sezione II, lo stato di previsione per il
2022 relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione interna-
zionale di cui alla Tabella 6;

preso atto degli stanziamenti per i programmi della missione n. 4
«L’Italia in Europa e nel mondo»;

valutato con favore l’incremento di risorse per il programma «Ita-
liani nel mondo e politiche migratorie» (4.8);

preso atto delle risorse disponibili per i programmi «Promozione
della cultura e della lingua all’estero» (4.9) e «Presenza dello Stato all’e-
stero tramite le strutture diplomatico-consolari» (4.12);

valutate altresı̀ le risorse allocate per i programmi della missione
n. 32 «Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche»;

apprezzato il quadro delle risorse disponibili per il programma «In-
ternazionalizzazione imprese e Made in Italy» (16.5), nell’ambito della
missione n. 16 «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo»

esaminato altresı̀ l’Allegato alla Tabella 6 che reca il quadro degli
stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche
di cooperazione allo sviluppo;

preso infine atto degli stanziamenti per la partecipazione italiana
alle missioni internazionali;

esprime rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

siano previste misure atte a sanare le distorsioni, prodotte dalla le-
gislazione vigente, relative alle spese di viaggio, al trasporto dei bagagli e
delle masserizie in occasione dei viaggi di trasferimento del personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da e per
sedi estere;

si valuti l’opportunità di integrare quanto già disposto dall’arti-
colo 13 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di in-
ternazionalizzazione, con una necessaria riorganizzazione dell’ICE, orien-
tata all’inserimento di personale dirigenziale intermedio al fine di promuo-
vere il decentramento decisionale ed un conseguente incremento dell’effi-
cienza dell’Agenzia;

si valuti l’opportunità di potenziare l’azione di promozione cultu-
rale con interventi a livello nazionale e internazionale, con particolare ri-
ferimento agli Istituti Italiani di Cultura, anche mediante l’aumento della
dotazione organica dell’area della promozione culturale del Ministero tra-
mite nuove assunzioni o lo scorrimento delle graduatorie;
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con riferimento agli interventi di sostegno all’internazionalizza-
zione delle imprese, di cui all’articolo 12, siano previste ulteriori specifi-
che misure per potenziare, anche mediante un suo rifinanziamento, il
fondo di venture capital gestito da Simest SpA nonché interventi volti a
diversificare le modalità di intervento a supporto delle start-up e delle
PMI innovative;

a seguito della persistente ed evidenziata carenza di personale, si
valuti l’opportunità di prevedere un incremento delle unità di personale lo-
cale nelle sedi degli Istituti Italiani di Cultura, specialmente per quanto at-
tiene alle attività di promozione culturale ed integrata;

sia previsto un ulteriore finanziamento degli enti ed organizzazioni
di ricerca del settore internazionalistico a supporto di attività finalizzate
alla comprensione delle tendenze di politica estera nei campi politico, eco-
nomico e sociale;

si valuti la possibilità di prevedere un rifinanziamento delle risorse
di cui all’accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica Italiana e
la Repubblica Federale di Germania, con annesso Scambio di Note,
del 1956, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coopera-
zione scientifica legate al Centro europeo per le previsioni meteorologiche
a medio termine (ECMWF) di Bologna;

alla luce di quanto già previsto dall’articolo 125 del provvedimento
in esame, siano previsti ulteriori interventi volti all’intensificazione dello
sforzo nazionale orientato alla vaccinazione contro il COVID-19, con par-
ticolare riguardo ai Paesi dell’Africa, da affiancare al già cospicuo contri-
buto nazionale all’iniziativa COVAX;

alla luce delle difficoltà crescenti affrontate dai cittadini italiani al-
l’estero in seguito dalla pandemia da COVID-19, si valuti l’opportunità di
prevedere un incremento dello stanziamento per le attività di assistenza a
favore degli italiani nel mondo svolte dagli uffici consolari, già in diffi-
coltà per la loro carenza di organico;

si proceda ad integrare le misure di assistenza ai cittadini italiani in
stato di difficoltà, già previste nel disegno di legge in esame e dalla legi-
slazione vigente, con disposizioni rivolte al sostegno dei familiari di con-
nazionali deceduti all’estero per cause non naturali. L’intervento pare op-
portuno soprattutto a causa dello stato di precarietà economica in cui
molte famiglie versano a seguito della pandemia da COVID-19 e dall’og-
gettiva esosità delle spese connesse al rimpatrio della salma e degli effetti
personali, le quali, di frequente, si trovano ad essere sostenute in momenti
di estrema difficoltà per i familiari delle vittime.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che il termine per formulare il parere alla
Commissione bilancio è fissato a martedı̀ 23 novembre. Ricorda altresı̀
che, a norma di Regolamento, presso le singole Commissioni si possono
presentare ordini del giorno per le parti di competenza ed emendamenti
alla seconda sezione, concernenti modifiche all’interno dei singoli stati
di previsione (nel caso di specie, lo stato di previsione del Ministero della
difesa). La Commissione bilancio è invece sede unica e inderogabile per
la presentazione degli emendamenti alla prima sezione della legge di bi-
lancio e di quelli intertabellari alla seconda sezione. Nella sede della Com-
missione bilancio si svolge anche la discussione degli articoli.

Propone quindi di fissare un termine per la presentazione in Commis-
sione degli emendamenti e degli ordini del giorno a domani, giovedı̀ 18
novembre alle ore 18.

La Commissione conviene.
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La PRESIDENTE (PD), in veste di relatrice, ricorda che, ai sensi
della riforma della contabilità dello Stato del 2016, la legge di bilancio
è divisa in due sezioni: la prima dedicata alle misure per realizzare gli
obiettivi programmatici di finanza pubblica; la seconda che contiene le
previsioni di entrate e spese, quindi l’articolato del bilancio e le tabelle
dei singoli stati di previsione.

Elenca quindi i profili di interesse della Commissione per quanto
concerne la prima parte del disegno di legge di bilancio.

Segnala innanzitutto l’articolo 27 che, nell’ambito del Titolo IV (La-
voro, famiglia e politiche sociali) istituisce un fondo – nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze – per la realizzazione
di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. La dotazione è di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per
il 2023 e 60 milioni annui a decorrere dall’anno 2024. Le risorse del
fondo si prevede vengano destinate all’adozione di provvedimenti norma-
tivi che contengano misure compensative rispetto all’ammontare del trat-
tamento pensionistico e (almeno per il 50 per cento) misure integrative
delle forme pensionistiche complementari. Segnala l’importanza del
tema, considerando che questo personale, andando in pensione – per
legge, viste le caratteristiche dell’impiego – in età più giovane rispetto
alla media del pubblico impiego, è fortemente svantaggiato dal sistema
contributivo. Ricorda come del tema si sia occupata anche la Commis-
sione, in occasione di diverse audizioni di vertici militari e come questa
riflessione abbia poi portato alla presentazione di un disegno di legge, a
sua prima firma, sottoscritto da senatori di diversi gruppi.

Nell’ambito del Titolo IX recante «Misure per la partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali», l’articolo 128
istituisce (con un articolo aggiuntivo al Codice dell’ordinamento militare)
un Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, finalizzato
ad assicurare risorse necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti
dall’Italia per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
La dotazione del fondo – che incrementa le dotazioni ordinarie di bilancio
– è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023. La relazione illustrativa evidenzia che la misura con-
sente alle Forze armate di fare fronte agli elevati oneri di approntamento e
mantenimento di alcune Unità operative, il cui impiego deriva da intese
internazionali.

Nello stesso ambito, l’articolo 130 dispone misure per la partecipa-
zione italiana al programma spaziale ASI-ARTEMIS, con una dotazione
di 80 milioni di euro per il 2022, 30 milioni per il 2023 e 20 milioni
per il 2024. Si tratta di un programma di volo spaziale con equipaggio,
che coinvolge la NASA, alcune aziende di voli spaziali commerciali e
una serie di agenzie spaziali internazionali (Unione europea, Giappone,
Canada ed altri). L’Agenzia spaziale italiane è coinvolta, in particolare,
per la costruzione di infrastrutture di servizio lunari. Tra gli obiettivi
c’è quello di far sbarcare di nuovo astronauti sulla Luna e di stabilire
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su di essa una presenza stabile e autosufficiente. Lo richiama – pur es-
sendo un programma di carattere civile – giacché lo spazio è ormai dive-
nuto un dominio di concorrenza tra le potenze, con ricadute anche in ter-
mini di difesa e sicurezza.

Nel quadro delle misure in materia di infrastrutture e mobilità soste-
nibili, transizione ecologica, energia e sisma (Titolo X), l’articolo 151 reca
disposizioni per il finanziamento di un Piano triennale di lotta attiva con-
tro gli incendi boschivi. La misura finanzia la realizzazione del «Piano na-
zionale per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità
operativa delle azioni di prevenzione e lotta agli incendi», previsto dal de-
creto-legge n. 120 del 2021, di cui peraltro la Commissione si è recente-
mente occupata. La dotazione è di 40 milioni di euro per il 2022, 50 mi-
lioni per il 2023 e 60 per il 2024 (in parte destinati alle Regioni).

Il successivo articolo 152 reca misure per l’ammodernamento del
parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
Si prevede un programma di lungo termine per la costruzione di nuove
caserme demaniali e interventi straordinari (in particolare per l’efficienta-
mento energetico e l’adeguamento antisismico) su quelle già esistenti. Per
i Carabinieri la dotazione – nello stato di previsione del Ministero della
difesa – è di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per
il 2023 e 50 milioni annuali dal 2024 al 2036. L’ammontare complessivo
è di 700 milioni di euro in 15 anni.

Per la Guardia di finanza il fondo è istituito ovviamente nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione è di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 20 milioni per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. L’ammontare complessivo è 34 mi-
lioni di euro.

L’articolo 164 prevede invece un finanziamento di 4 milioni – nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali – per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca marit-
tima, svolte dalla Guardia costiera.

Nel quadro delle disposizioni in materia di Pubblica amministrazione
e lavoro pubblico di cui al Titolo XIII, segnala l’articolo 189, che reca
misure in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate. In aggiunta alle risorse già di-
sponibili a legislazione vigente, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro a decorrere dal 2022 per il personale dirigente della Polizia di Stato,
della Polizia penitenziaria, di Carabinieri e delle Forze armate. Le predette
risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno
2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 marzo 2018.

Il successivo articolo 190 proroga al 31 dicembre 2023 l’impiego di
un contingente di personale delle Forze armate di 5.000 unità per l’opera-
zione Strade Sicure, disponendo anche uno stanziamento aggiuntivo di ri-
sorse rispetto a quelle già previste. I finanziamenti disponibili sono – per
il 2022 – di poco inferiori a 150 milioni (pari esattamente a 149 milioni e
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721 mila euro). Rileva come la spesa sia maggiore di quanto inizialmente
previsto (di circa 8 milioni) perché il monte ore pro capite di straordinario
del personale impiegato è passato da 40 a 47 ore mensili. La maggior
parte della spesa è ovviamente per il personale delle Forze armate, mentre
una piccola quota, di circa 2 milioni e mezzo, è per le Forze di polizia.

Procede quindi ora alla disamina degli aspetti di competenza della se-
conda parte del disegno di legge, relativa allo stato di previsione dei sin-
goli ministeri. L’attenzione è ovviamente concentrata sullo stato di previ-
sione del Ministero della difesa, anche se alcuni fondi di interesse risul-
tano allocati negli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

Premette che lo Stato di previsione del Ministero della difesa è cor-
redato di una Nota integrativa, che delinea il quadro strategico in cui la
difesa opera e le priorità politiche del Dicastero (in particolare su opera-
tività, ammodernamento e razionalizzazione dello strumento).

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12), espone
una dotazione complessiva di competenza – per il 2022 – pari a poco
meno di 26 miliardi. Rispetto alla legge di bilancio 2021, quando le spese
finali ammontavano a 24 miliardi e 583 milioni di euro, si registra un au-
mento pari a 1 miliardo e 352 milioni. Rispetto al bilancio assestato del
2021 la crescita è molto più contenuta, nell’ordine di 150 milioni. Per il
futuro, le dotazioni, si prevedono in lieve riduzione, sia nel 2023 (circa
25 miliardi e mezzo) che nel 2024 (circa 24 miliardi).

Ricorda che la spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 mis-
sioni, e 10 programmi. La missione che assorbe la maggior parte delle ri-
sorse è la n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», con oltre 24 miliardi per
il 2022.

Le altre due missioni sono: «Sviluppo sostenibile e tutela del territo-
rio e dell’ambiente» (missione n. 18) che registra una spesa complessiva,
in relazione all’anno 2022, pari a 475,1 milioni di euro e «Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (missione n. 32), con 1
miliardo e 280 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Fondo per le missioni internazionali – che rien-
tra nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
contenuto nella Tabella n. 2 – si prevede una spesa di 1 miliardo e 397
milioni di euro.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico (Tabella 3), l’interesse della Commissione riguarda in partico-
lare la missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», per gli inve-
stimenti destinati allo sviluppo di programmi della difesa, in particolare:

– 1 miliardo e 162 milioni di euro per i settori aeronautico e aero-
spazio (tra cui l’Eurofighter);

– 656 milioni di euro per interventi nel settore marittimo a tutela
degli interessi di difesa nazionale;

– 522 milioni e mezzo di euro per lo sviluppo e l’acquisizione
delle unità FREMM.
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Si apre la discussione generale.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) ringrazia la Presidente per
l’ampia ed approfondita disamina, apprezzando anche il riferimento al
comparto spaziale. Segnala – con riferimento alle misure per l’ammoder-
namento del parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guar-
dia di finanza, di cui all’articolo 152 – come in Veneto, ma anche in altre
Regioni come la Lombardia, alcune strutture siano di proprietà degli enti
locali. Rileva l’opportunità di svolgere un approfondimento circa la possi-
bilità per tali enti di attingere alle risorse recate da questa disposizione, o
eventualmente da altri fondi, al fine di provvedere all’ammodernamento e
all’adeguamento infrastrutturale degli edifici di loro proprietà, concessi in
uso a Carabinieri e Guardia di finanza, situati nei rispettivi ambiti territo-
riali.

La PRESIDENTE ringrazia il collega Candura per la sollecitazione.
Il tema rappresenta un problema di ordine reale, che necessita di un do-
vuto approfondimento, anche da parte del Ministero della difesa.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ conviene sull’opportu-
nità che la questione sollevata dal senatore Candura venga approfondita,
riservandosi di effettuare i relativi riscontri. Prospetta alla Commissione
altri due temi di riflessione. Il primo riguarda le misure per assicurare il
mantenimento della disponibilità, per le nostre Forze armate, della base
militare di Gibuti. L’altra misura riguarda l’adeguamento dell’indennità
di trasferimento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia,
dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia, in caso di trasferimenti di-
sposti d’autorità, per aggiornare norme molto risalenti ai valori effettivi
attuali del mercato immobiliare.

La PRESIDENTE rileva come si tratti di misure che meritano indub-
biamente un approfondimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.
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La Presidente PINOTTI ricorda come il senatore Fusco abbia già
svolto la sua relazione. Informa altresı̀ che la Commissione bilancio ha
formulato un parere non ostativo, richiamando l’esigenza che l’Ammini-
strazione interessata resti vincolata al costo complessivo sottoposto al pa-
rere parlamentare. Come fatto in situazioni analoghe, propone dunque di
approvare il programma, raccomandando al Governo di fornire informa-
zioni sul prosieguo del programma nel prossimo Documento programma-
tico pluriennale.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

477ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo

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

(n. 315)

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

comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novem-
bre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione dei senatori una
nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, si riserva di predi-
sporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di pa-
rere da sottoporre alla Commissione.

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

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,

n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in

tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria GUERRA deposita, ai sensi dell’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l’aggiornamento
della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, nel prendere atto
che la relazione tecnica conferma la neutralità finanziaria del provvedi-
mento, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e ac-
quisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso favorevole della
rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la pro-
posta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,
n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in
tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

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

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire
all’Assemblea il parere non ostativo appena espresso alle Commissioni
riunite in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO conferma l’avviso favorevole sulla
proposta del relatore.

Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



17 novembre 2021 5ª Commissione– 78 –

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della
libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere

in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi
formulati sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione della rela-
trice, che prospetta l’espressione di un parere non ostativo sul testo, con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a una serie di mo-
difiche volte a sopprimere le disposizioni derivanti dall’approvazione,
presso la Commissione di merito, di emendamenti che avevano già rice-
vuto un parere contrario per i profili finanziari.

Anticipando la valutazione sugli emendamenti, precisa che la valuta-
zione contraria sul comma 2 e su parte del comma 3 dell’articolo 9 può essere
superata con l’approvazione degli emendamenti del relatore 9.7 e 9.8.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) chiede alla rappresentante del Go-
verno un supplemento di riflessione in ordine alla richiesta di soppressione
del comma 6 dell’articolo 13, rilevando che, trattandosi della riduzione del
contributo minimo degli iscritti alle associazioni sindacali tra militari, non
sembra che la disposizione possa avere un impatto sulla finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce che la riduzione del con-
tributo sindacale minimo incide sulla determinazione della rappresentati-
vità delle associazioni sindacali e, di conseguenza, sul riconoscimento di
distacchi e permessi sindacali retribuiti, nonché su permessi e aspettative
sindacali non retribuiti. Conferma pertanto l’avviso contrario sul punto.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), a cui si associa la senatrice BOTTICI
(M5S), alla luce del dato testuale esprime perplessità sui presunti effetti
finanziari negativi del comma 6 dell’articolo 13.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva che la condizione po-
sta al testo è diretta a evitare la proliferazione di associazioni scarsamente
rappresentative, anche in relazione all’incremento del numero di distacchi,
permessi e aspettative sindacali.

La relatrice GALLICCHIO (M5S), dopo aver ricapitolato le valuta-
zioni sul testo, richiama le questioni poste con riguardo agli emendamenti.
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La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti, con-
corda con il relatore sulla proposta di ribadire il parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1,
5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5,
17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione
che già hanno ricevuto parere contrario.

Si pronuncia quindi in senso contrario, per oneri non quantificati e
non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 5.2,
9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21,
9.22, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

Come già anticipato, non ha osservazioni da formulare sulle proposte
9.7 e 9.8, che consentono di superare il parere contrario, rispettivamente,
sul comma 2 e su parte del comma 3 dell’articolo 9.

Formula una valutazione non ostativa, altresı̀, sugli emendamenti
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13.12, 13.13, 13.14, 13.16, 13.17 e 14.5 se-
gnalati dalla relatrice, nonché sulle restanti proposte.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore DELL’OLIO
(M5S), a cui risponde il PRESIDENTE, la relatrice GALLICCHIO (M5S),
sulla base delle delucidazioni fornite dal Governo e alla luce delle indica-
zioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento
delle seguenti modifiche:

– all’articolo 4, comma 1, lettera h), sia soppressa la parola: "legale";

– all’articolo 9, il comma 2 sia modificato nel senso indicato dall’e-
mendamento 9.7;

– all’articolo 9, il comma 3 sia modificato nel senso indicato dall’e-
mendamento 9.8;

– all’articolo 9, sia soppresso il comma 6 (conformemente all’emen-
damento 9.9);

– all’articolo 13, sia soppresso il comma 6.

In merito agli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, il parere è
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1,
3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 9.6,
9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21,
9.22, 11.7, 11.8, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26,
14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1.

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

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

La seduta termina alle ore 9,05.
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Plenaria

478ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione 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 pomeridiana di ieri.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i sube-
mendamenti, accantonati nella seduta di ieri, nonché gli ulteriori emenda-
menti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1, non vi
sono osservazioni sulle proposte 1.4 (testo 2), 1.4 (testo 3), 1.4 (testo
4), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2) e 1.15 (testo 3).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre ac-
quisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Occorre valutare la compatibilità con l’invarianza delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente
l’individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni
di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre ac-
quisire conferma dell’assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe pro-
poste 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie
per lo sviluppo di reti di prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero
di unità di personale di cui può avvalersi l’Ufficio centrale per il referen-
dum presso la Corte di cassazione. Analogamente, occorre valutare la por-
tata finanziaria della proposta 5.2 (testo 2).
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre
valutare, anche attraverso l’acquisizione della relazione tecnica, la propo-
sta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione fo-
rense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la
relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e
9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull’emendamento 9.100.

Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-
ria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati
personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a con-
trollo pubblico venga effettuato attraverso l’utilizzo della Piattaforma digi-
tale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analoga al 9.100/36 e
9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del per-
sonale del Garante per la privacy.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analoga al
9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici
e del personale del Garante per la privacy.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analoga al 9.100/45 e
9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la privacy.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/
47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Ga-
rante per la privacy.

Comporta altresı̀ maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che in-
crementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Su segnalazione del Governo, occorre valutare altresı̀ gli emenda-
menti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13,
9.14, 9.15, 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48,
9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, l’approvazione dei quali secondo il Governo
potrebbe comportare il rischio di apertura di eventuali procedure di infra-
zione.

Occorre valutare altresı̀ le proposte 9.58 e 9.59, su segnalazione del
Governo, che reputa necessaria l’acquisizione di una relazione tecnica al
fine di escludere effetti finanziari negativi.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemenda-
menti riferiti all’articolo 9, incluse le proposte 9.100/26 (testo 2), 9.100/
27 (testo 2), 9.100/64 testo 2) e 9.100/64 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO evidenzia la necessità di acquisire
elementi informativi sugli emendamenti all’articolo 1 segnalati dalla rela-
trice, fatta eccezione per la proposta 1.15 (testo 2), sulla quale esprime un
avviso contrario per assenza di relazione tecnica.
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Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle restanti proposte
emendative riferite all’articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 3 segnalati dalla
relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle
proposte 3.0.2 e 3.0.3 per assenza di relazione tecnica, nonché per criticità
riguardanti la copertura finanziaria.

Sul subemendamento 3.0.1000/1, esprime un avviso contrario per as-
senza di relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede un supplemento istrut-
torio sul subemendamento 3.0.1000/1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, la sottosegreta-
ria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, per
assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all’articolo 5, esprime un avviso contra-
rio sulla proposta 5.2, mentre chiede di tenere accantonato l’emendamento
5.2 (testo 2), sul quale è in corso un approfondimento.

Sull’articolo 6, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 6.1 e
6.2 per mancanza di relazione tecnica.

Passando agli emendamenti all’articolo 9, si sofferma sul subemenda-
mento 9.100/35, nonché sugli altri subemendamenti relativi al trattamento
economico e alla dotazione organica del Garante per la privacy, subordi-
nandone l’avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura alla
Commissione.

Esprime poi un avviso non ostativo sull’emendamento 9.100, mentre
esprime un avviso contrario sulle restanti proposte all’articolo 9, segnalate
dalla relatrice, fatta eccezione per i subemendamenti 9.100/26 (testo 2),
9.100/27 (testo 2), 9.100/64 (testo 2) e 9.100/64 (testo 3) di cui chiede
l’accantonamento.

Altresı̀, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica
sui subemendamenti 9.100/13, 9.100/27, 9.100/29 e 9.100/32, non segna-
lati dalla Commissione.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) si sofferma sugli emendamenti
da 9.1 a 9.56 la cui approvazione, secondo il Governo, potrebbe compor-
tare il rischio di apertura di eventuali procedure di infrazione. Al riguardo,
chiede di valutare l’espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della
Commissione.

Il PRESIDENTE concorda con l’opportunità di esprimere un parere
di semplice contrarietà.
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La relatrice CONZATTI (IV-PSI), alla luce della posizione del Go-
verno, concorda con l’espressione di un parere di contrarietà semplice.

Successivamente, la senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) si sofferma
sul subemendamento 3.0.1000/1, evidenziando che, alla luce della fissa-
zione delle elezioni provinciali per il prossimo 18 dicembre, ossia a pochi
giorni dalle festività natalizie, è concreto il rischio di oggettive difficoltà
nella mobilità territoriale, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutto ciò
rende opportuna la previsione di sedi decentrate di svolgimento delle ele-
zioni provinciali, evitando assembramenti nei capoluoghi di provincia. A
sostegno delle predette argomentazioni, richiama le caratteristiche delle
province di Bergamo e Como.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) condivide le considerazioni
svolte dalla senatrice Rivolta, sottolineando, a titolo esemplificativo, le
criticità presenti in alcune aree della Puglia.

Il senatore DE CARLO (FdI) si associa alle considerazioni svolte dai
colleghi, rimarcando altresı̀ le conseguenze negative della cosiddetta
"Legge Delrio" sull’elezioni indiretta degli organi provinciali.

Nel soffermarsi sull’oggettiva difficoltà legata alla mobilità territo-
riale, reputa opportuna la costituzione di più di un seggio per provincia,
in modo da coprire le diverse macroaree.

Il senatore MANCA (PD) rappresenta di non avere obiezioni sul me-
rito della proposta.

Tuttavia, sul piano dei profili finanziari, è evidente come il decentra-
mento del meccanismo elettorale per le province determini elementi di
onerosità connessi allo spostamento di persone, nonché alla duplicazione
di strutture legate allo svolgimento delle consultazioni.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), anche alla luce della data ravvicinata
dello svolgimento delle elezioni provinciali, ritiene imprescindibile la ne-
cessità di acquisire un avviso da parte del Ministero dell’interno.

La sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare l’esame della pro-
posta 3.0.1000/6, per un approfondimento istruttorio.

Successivamente, il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede deluci-
dazioni sull’avviso contrario espresso sull’emendamento 6.2.

La sottosegretaria GUERRA ribadisce la necessità di acquisire la re-
lazione tecnica.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ritiene che l’emendamento sia
evidentemente privo di effetto onerosi, prospettando quindi l’espressione
di un parere di contrarietà semplice.
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La relatrice CONZATTI (IV-PSI) condivide la posizione del Governo
circa la necessità di acquisire la relazione tecnica, in assenza della quale il
parere non può che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA, alla luce di un approfondi-
mento istruttorio, formula un avviso non ostativo sulle proposte 1.4 (testo
2), 1.4 (testo 3), 1.4 (testo 4), 5.2 (testo 2), 9.100/26 (testo 2), 9.100/27
(testo 2), 9.100/64 (testo 2) e 9.100/64 (testo 3).

Con riguardo agli emendamenti 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 3), formula
un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

In merito al subemendamento 3.0.1000/1, esprime un avviso non
ostativo condizionato all’inserimento di una clausola di invarianza finan-
ziaria di cui dà lettura.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CONZATTI (IV-PSI) pro-
pone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le
riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 1.15 (testo 3), 3.0.2, 3.0.3,
4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1, 6.2, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65,
9.66, 9.67, 9.100/11, 9.100/13, 9.100/27, 9.100/29 e 9.100/32.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.26, 9.28,
9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56.

Sul subemendamento 3.0.1000/1, il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo le
parole: "operazioni di voto", delle seguenti: ", nell’ambito delle risorse di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica".

In relazione ai subemendamenti 9.100/35, 9.100/36, 9.100/37, 9.100/
38, 9.100/39, 9.100/40, 9.100/44, 9.100/45, 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48,
9.100/49, 9.100/50, e 9.100/51, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione
nella seguente versione: "All’emendamento 9.100, capoverso ’Art. 9’,
comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

"h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: ’Al presidente’,
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sosti-
tuito dal seguente: ’L’indennità di funzione di cui al primo periodo è da
ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effetti-
vamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali’;

h-ter) all’articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’A de-
correre dal 1º gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente
è stabilito nel limite di duecento.’;
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2) al comma 3, lettera d), le parole: ’l’80 per cento del tratta-
mento’, sono sostituite dalle seguenti: ’il trattamento’;

3) al comma 4, le parole: ’venti unità’, sono sostituite dalle se-
guenti: ’trenta unità’;

4) al comma 5, le parole: ’venti unità’, sono sostituite dalle se-
guenti: ’trenta unità’;".

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022,
euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro
11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754
per il 2027, euro 12.824.086 per l’anno 2028, euro 13.190.820 per l’anno
2029, euro 13.568.259 per l’anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere
dall’anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adot-
tarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono de-
finiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del tratta-
mento economico nell’ambito delle Autorità amministrative indipendenti
incluse nell’elenco redatto annualmente dall’Istat delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.4 (testo 3),
1.4 (testo 4), 5.2 (testo 2), nonché su tutti i restanti emendamenti e sube-
mendamenti riferiti all’articolo 9.».

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta ap-
provata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo

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

(n. 315)

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

comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, propone l’espres-
sione di un parere non ostativo con una osservazione (allegato al reso-
conto di seduta), di cui dà lettura.
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La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme a quello del
relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avan-
zata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FANTETTI (Misto-I-C-EU) chiede che, in vista della ses-
sione di bilancio, vengano adottate le iniziative opportune per evitare l’ec-
cesso di carta stampata, favorendo l’utilizzo degli strumenti di digitalizza-
zione sia del disegno di legge che dei relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la possibilità di un maggior
ricorso alla digitalizzazione dei testi di legge e delle proposte emendative
connesse alla sessione di bilancio.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) rappresenta l’opportunità di
acquisire le Tabelle allegate al disegno di legge di bilancio in formato Ex-

cel.

La senatrice BOTTICI (M5S) e la sottosegretaria GUERRA forni-
scono precisazioni sulla richiesta avanzata dalla senatrice Ferrero.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE E CONVOCA-

ZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione
bilancio, già convocata domani, giovedı̀ 18 novembre, alle ore 9, è anti-
cipata alle ore 8,45. Comunica altresı̀ che, al termine della suddetta seduta
plenaria di domani, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 315

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal
Governo, nei quali:

– con riferimento all’opportunità di acquisire ulteriori elementi di
quantificazione sulle schede da 33 a 46 e da 48 a 53, viene rappresentato
che tali schede sono state quantificate con elementi di dettaglio secondo i
parametri di riferimento ivi riportati, e pertanto dati ed elementi quantita-
tivi vengono confermati integralmente;

– viene confermato che gli oneri sono tutti configurati come limiti
massimi di spesa, anche quando tale caratteristica non è stata espressa-
mente prevista nelle relative schede tecniche;

– in riferimento all’imputazione del fabbisogno 2021 (pari a com-
plessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (per euro 1.364.150.599) e
2022 (per euro 280.000.000) viene confermato che, ai sensi dell’articolo
34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dall’articolo 1 dello
schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio
avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbli-
gazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro
esigibilità), che in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC
2010), dovrebbero essere imputati all’esercizio in cui il fattore produttivo
da cui deriva l’onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua uti-
lità, anziché in base all’impegno di spesa sullo stanziamento di compe-
tenza. Inoltre, si rappresenta che il Fondo di cui all’articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, a legislazione vigente presenta
uno stanziamento disponibile per il 2022 pari a euro 1.397.500.000 al
netto delle somme relative a missioni deliberate per l’anno 2021 per le
quali è stata chiesta l’anticipazione ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis
della legge 145 del 2016,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con
la seguente osservazione:

– nella prospettiva di un’ordinata programmazione economica e
per assicurare l’efficacia e la tempestività del controllo parlamentare, si
richiama l’importanza della presentazione al Parlamento della relazione
sulle missioni internazionali e dei conseguenti schemi di decreto di riparto
del relativo Fondo nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n.
145 del 2016.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2022 e per il triennio

2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei
lavori, chiede quali siano i tempi per l’esame in Commissione dei docu-
menti di bilancio.

Il PRESIDENTE informa che, sulla base delle determinazioni della
Conferenza dei Capigruppo riunitasi ieri, la Commissione dovrà trasmet-
tere il proprio rapporto sul disegno di legge di bilancio alla 5ª Commis-
sione permanente entro martedı̀ 23 novembre.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) osserva che proprio martedı̀ 23
si svolgeranno le audizioni presso le Commissioni congiunte 5ª e V.
Chiede quindi se sia possibile posticipare il termine individuato per con-
sentire una maggiore riflessione sugli aspetti di competenza.
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Il PRESIDENTE fa notare che il termine vale per tutte le Commis-
sioni consultate e che le audizioni renderanno comunque proficuo il lavoro
in sede referente della Commissione bilancio. Inoltre la Commissione do-
vrà dedicarsi anche al seguito dell’esame, insieme alla 11ª Commissione,
del decreto-legge in materia fiscale e di tutela del lavoro (AS n. 2426).

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si associa alle considerazioni della
relatrice e sollecita il Presidente a chiedere una specifica deroga.

Il senatore MARINO (IV-PSI), consapevole che il termine previsto
dalla Capigruppo difficilmente potrà essere modificato, avanza l’ipotesi
di coordinare i lavori con quello delle Commissioni congiunte 5ª e V
per l’audizione del ministro Franco, cosı̀ da permettere alla Commissione
di tenerne conto.

Si associa il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), che sottolinea l’op-
portunità della massima collaborazione almeno tra Commissioni, al fine
di poter seguire l’audizione del Ministro e poi di esprimersi con maggiore
consapevolezza. Rileva peraltro che la legge di bilancio è stata trasmessa
al Parlamento con grande ritardo e che probabilmente sarà oggetto di let-
tura compiuta solo da parte di uno dei due rami del Parlamento, quasi a
sancire una sorta di monocameralismo di fatto. Suggerisce di procedere
con tempi più adeguati alla complessità delle questioni.

Il senatore FENU (M5S) comprende le esigenze dei senatori interve-
nuti, pur nella consapevolezza che il lavoro della Commissione bilancio in
sede referente sulla materia fiscale contenuta nella legge di bilancio risul-
terà prevalente. Peraltro ricorda il gravoso impegno, già ricordato dal Pre-
sidente, che attende la Commissione nell’esame del decreto-legge su fisco
e tutela del lavoro.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) rileva a sua volta il ritardo del
Governo nel trasmettere i documenti di bilancio al Parlamento e la prolun-
gata assenza del Ministro in Commissione, nei confronti della quale la-
menta un palese disinteresse.

Il senatore MARINO (IV-PSI), a integrazione del precedente inter-
vento, chiarisce che una eventuale proroga del termine al 24 novembre
rappresenterebbe una forma di maggior rispetto per la relatrice e l’intera
Commissione.

Il senatore PITTELLA (PD) si associa alla richiesta della relatrice,
pur consapevole della necessità di conciliare i tempi di esame dei vari
provvedimenti all’attenzione della Commissione.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), a supporto della sua precedente ri-
chiesta di disporre di maggior tempo per l’esame del rapporto alla 5ª
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Commissione, rappresenta anche l’esigenza dei Gruppi di confrontarsi al
loro interno, al termine delle audizioni, per stabilire la posizione da assu-
mere.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, senza entrare nel merito
delle questioni poste dai parlamentari sull’organizzazione dei lavori, pre-
cisa che il Ministro dell’economia verrà audito per ultimo martedı̀ 23 no-
vembre non per una sua indisponibilità, bensı̀ per esplicita richiesta delle
Commissioni congiunte 5ª a V.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle esigenze manifestate, assicura
che l’organizzazione dei lavori della Commissione sarà programmata in
coerenza con le stesse e con i limiti definiti dalla Capigruppo.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) introduce per le parti di com-
petenza il provvedimento in esame, evidenziando che l’articolo 2 dispone
l’utilizzo a decorrere dall’anno 2022 di risorse pari a 8 miliardi di euro
annui a valere sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della
pressione fiscale, indicandone la finalizzazione. L’articolo 3 posticipa al
1º gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia delle cosiddette plastic tax

e sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. L’articolo 4 abbassa
dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e
ai tamponi per l’igiene femminile non compostabili. L’articolo 5, intro-
duce delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscos-
sione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle en-
trate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. La disposizione, a tal fine, pre-
vede tra l’altro che l’Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta al-
l’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare
della funzione di riscossione. L’articolo 6 estende all’anno 2022 l’esen-
zione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati ana-
grafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo
2021. L’articolo 7 estende all’anno 2022 l’esenzione ai fini Irpef – già
prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari re-
lativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza agricola.

L’articolo 8 aumenta i limiti all’investimento nei piani individuali di
risparmio «ordinari». L’articolo 9, al comma 1, introduce una proroga
della misura del Superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate
in base al soggetto beneficiario; al comma 2 proroga agli anni 2022,
2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali
concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativa-
mente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche
a banche e intermediari finanziari, nonché al 31 dicembre 2025 la facoltà
di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo
della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti
dal citato Superbonus. L’articolo 9, comma 4, proroga fino al 2024 l’age-
volazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di im-
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mobili privati a uso abitativo; al comma 5 estende al 2022 l’applicazione
del cosiddetto «bonus facciate» per le spese finalizzate al recupero o re-
stauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo
dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

L’articolo 10 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta
per gli investimenti in beni strumentali nuovi e modifica ed estende la di-
sciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in-
novative, di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bi-
lancio 2020.

L’articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giu-
gno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo
di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.
23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID. Il comma 1 proroga altresı̀ dal 31 dicembre
2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere
sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti
fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali. Ai sensi di
quanto previsto dal comma 2, alle richieste di ammissione alla garanzia
presentate a far data dal 1º luglio 2022, non trova più applicazione la di-
sciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra
il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristi-
nate, ai sensi del comma 3, le modalità operative ordinarie del Fondo. I
commi 4 e 5 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del
Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite
massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilan-
cio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema
dei limiti di rischio. Il comma 6 incrementa il Fondo di 520 milioni di
euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per
il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

L’articolo 15, comma 1, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al
30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di
SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di con-
tenimento dell’epidemia da COVID-19 («Garanzia Italia»), contenuta nel-
l’articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020. La lettera a) proroga inoltre
dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale Cassa
depositi e prestiti S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato,
derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa su portafogli di finanziamenti
concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle
imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito del-
l’emergenza. La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno
2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle im-
prese, cosiddetto mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a
250 e non superiore a 499.

L’articolo 16 modifica, al comma 1, le modalità di determinazione
delle risorse del fondo per il Green new deal italiano destinate alla coper-
tura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di pro-
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getti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse siano de-
terminate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio an-
ziché con il decreto ministeriale istitutivo dell’apposito conto corrente
presso la tesoreria centrale per l’effettuazione degli interventi di sostegno
del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green new deal. Il
comma 2 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green
new deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore
di progetti del Green new deal nella misura di 565 milioni di euro, per un
impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di
euro. L’articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni
riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa («Fondo Gaspar-
rini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da CO-
VID-19.

L’articolo 18 estende al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni
aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività.
L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggre-
gazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti
d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per im-
poste anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed ec-
cedenze ACE (Aiuto alla crescita economica). L’incentivo viene altresı̀ ri-
modulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto –
oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni
di euro. In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo
per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 di-
cembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall’arti-
colo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per
le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell’av-
viamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e
immateriali – fino alla soglia di cinque milioni di euro – senza il paga-
mento di alcuna imposta.

L’articolo 19 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti
di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.
L’articolo 39, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno
2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento di
taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti
che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi determinati requisiti
reddituali. Il comma 2 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l’anno
2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa. Il comma 3 dispone
circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad al-
cune forme di finanziamento a valere sul Fondo.

L’articolo 40 modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le loca-
zioni stipulate dai giovani. L’articolo 46 interviene sulla disciplina del cre-
dito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31
dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari
della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli
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aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di
applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise,
l’applicazione agli investimenti di un’intensità del credito superiore ri-
spetto alla situazione attuale. L’articolo 51 prevede, al comma 1, che
per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni sportive nazio-
nali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano derivanti dall’e-
sercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito impo-
nibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a con-
dizione che in ciascun anno le Federazioni sportive destinino almeno il 20
per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti
componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei set-
tori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Il comma
2 disciplina la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente so-
stenuti, mentre il comma 3 condiziona l’efficacia della misura all’autoriz-
zazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di
Stato. Il comma 4 estende al 2023 l’autorizzazione di spesa di 50 milioni
di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettanti-
stico. Il comma 5 estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito
d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e re-
stauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut-
ture sportive pubbliche (Sport bonus).

L’articolo 114 incrementa di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni
2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta
in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore
della vendita al dettaglio di libri. L’articolo 121, al comma 1, interviene
sul comma 4 dell’articolo 13-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019,
il quale prevede l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e
degli immobili destinati alle locazioni brevi. Con la modifica, si prevede
che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione
della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informa-
zioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto all’e-
vasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all’amministra-
zione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

L’articolo 123 proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta
in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese
sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani
e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale
straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incre-
mentandone l’entità ed il limite di spesa. L’articolo 163 estende al 2022
l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applica-
bile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in mi-
sura non superiore al 9,5 per cento. L’articolo 191 apporta modifiche alla
disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto-
legge n. 104 del 202 (decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati li-
miti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del mag-
gior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’im-
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presa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative de-
rivanti al dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro
estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può
essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sosti-
tutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del
valore risultante dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del
contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le
norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono
eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revo-
care in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione
o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive. L’articolo
199 fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cosiddetto cashback, il
programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati me-
diante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane
ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre
2021.

Si apre il dibattito.

Il senatore FENU (M5S), riservandosi di integrare l’intervento nel
prosieguo della discussione, chiede alla rappresentante del Governo se
vi sia stato un aumento della fatturazione elettronica in termini di volume
d’affari ed eventualmente quanto di questo sia riconducibile al settore
delle costruzioni. Relativamente invece al Superbonus 110 per cento,
chiede quale sia stato finora il costo per lo Stato, con dato disaggregato
tra condomini e case unifamiliari, nonché quali siano state le modalità
di fruizione del relativo credito di imposta tra le tre disponibili, ossia de-
trazione fiscale, sconto in fattura e cessione del credito e la relativa spesa
pubblica.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) chiede se corrisponda al vero la no-
tizia che il Governo intende inserire con un emendamento nella legge di
bilancio il disegno di legge sulla concorrenza, impedendo cosı̀ un esame
approfondito su norme di estrema rilevanza per le piccole imprese italiane,
soprattutto nel settore delle concessioni balneari e dell’idroelettrico, a van-
taggio delle grandi multinazionali. Preannuncia che in tal caso l’opposi-
zione del Gruppo di Fratelli d’Italia sarà durissima.

Si associa il senatore LANNUTTI (Misto-IdV), ritenendo peraltro che
non si tratti di liberalizzazioni bensı̀ di svendita.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), denuncia l’esiguità della cifra
prevista dall’articolo 2 da destinare alla riduzione fiscale e sollecita misure
per la produzione della ricchezza, anche lasciando piena libertà all’econo-
mia.
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Relativamente al Superbonus, contesta la continua produzione di
norme, che rischia di bloccare, anche a causa del clima di incertezza
che genera, una misura preziosa ma appesantita dalla burocrazia e che
sconta anche il forte aumento delle materie prime. Quanto alle cartelle
esattoriali, anticipa l’intenzione di proporre una più ampia rateizzazione
degli importi dovuti e anche uno sconto per chi salda in un’unica solu-
zione. Condivide quindi il rinvio della sugar tax e della plastic tax e au-
spica almeno l’approvazione di emendamenti non onerosi alla manovra.

In conclusione, esprime perplessità sulla possibilità di conciliare la
ripresa economica con il rispetto dell’ambiente, invitando a definire una
cornice normativa di stampo liberale nei confronti delle attività industriali.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), nel merito, critica le nuove
norme che restringono la platea dei potenziali beneficiari del Superbonus,
ritenendo che possano avere un effetto negativo sulla ripresa dell’econo-
mia nazionale e producano incertezza in un settore, quello delle costru-
zioni, che ha ripreso grande slancio.

Il senatore MARINO (IV-PSI), intervenendo sullo stesso argomento,
esprime un giudizio negativo sulle nuove disposizioni, che pur formal-
mente ineccepibili, dal punto di vista sostanziale rischiano di complicare
la programmazione degli interventi, di lasciare deluse molte aspettative
e di provocare, con il nuovo criterio dell’indicatore ISEE, delle ingiustizie.
Sollecita quindi una valutazione complessiva della misura che, pur one-
rosa per lo Stato, stimola comunque la ripresa dell’economia per il tramite
del settore edile.

Si associa il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), che in premessa ri-
leva con rammarico la progressiva disintermediazione del Parlamento,
chiamato ormai a votare quasi esclusivamente provvedimenti governativi,
senza la possibilità di apportare il proprio contributo tecnico.

Ritiene che le misure agevolative del Superbonus, che pure costitui-
scono un forte stimolo all’economia, debbano confrontarsi con una serie di
criticità rappresentate dall’aumento dei prezzi, il sostanziale favore del
venditore rispetto all’acquirente, la forte pressione sulla disponibilità e co-
sto delle materie prime a causa dei tempi ristretti previsti dalla normativa;
è emerso inoltre con forza anche la questione delle frodi sia fiscali che di
circolazione dei crediti che ha indotto il Governo a varare un apposito de-
creto-legge in materia. Tale misura peraltro ha anche subito una forte op-
posizione ideologica, prima in quanto prevedeva una circolazione dei cre-
diti fiscali – come fossero moneta –, poi per gli abusi che sono emersi.
Tuttavia, invece di aumentare i controlli, sembra quasi che, non creden-
doci, la si intenda sabotare. La previsione dell’esclusione delle case unifa-
miliari sembra suffragare tale ipotesi, facendo apparire tali abitazioni
come simbolo di ricchezza e privilegio, quando nelle aree interne e mar-
ginali del Paese sono spesso quelle che più hanno bisogno di riqualifica-
zione, non solo energetica, ma soprattutto sismica. La stessa introduzione
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del coefficiente ISEE conferma tale interpretazione degli orientamenti go-
vernativi.

Auspica quindi una riflessione sull’articolo 2, che dispone l’utilizzo a
decorrere dall’anno 2022 di risorse pari a 8 miliardi di euro annui a valere
sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale,
ma constata che per l’esame di un tema cosı̀ rilevante e di stretta compe-
tenza della Commissione viene concesso un tempo troppo esiguo per i ne-
cessari approfondimenti.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) prende la parola sul tema delle
nuove norme in materia di Superbonus evidenziando che, in tempi di crisi,
l’incertezza normativa è il principale ostacolo alla ripresa economica. Le
stesse frodi fiscali vanno combattute, senza tuttavia approfittarne per re-
stringere la platea dei beneficiari, come con la nuova disposizione sull’I-
SEE, e la misura va rifinanziata perché favorisce l’economia del Paese.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiede al senatore Fenu di
formalizzare con precisione le richieste di dati avanzate in modo da per-
mettere al Governo di fornire una risposta al più presto.

Il senatore FENU (M5S) preannuncia la predisposizione di una richie-
sta specifica già nel corso della giornata.

Il PRESIDENTE esprime perplessità sul dispiegamento degli effetti
del PNRR sull’intero territorio nazionale a causa delle oggettive difficoltà
della Pubblica amministrazione; al contrario il Superbonus riuscirà ad
avere effetti anche nelle aree remote del Paese, sempre che non si continui
ad alimentare l’attuale clima di sfiducia sulla sua durata.

Il senatore FENU (M5S) accenna poi al tema delle retroazioni fiscali e
ritiene che nel valutare la misura debbano essere considerati anche le mag-
giori entrate e il risparmio energetico, pur non immediatamente stimabili.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), facendo riferimento alle norme
sulla contabilità di Stato, sollecita una riflessione sul tema, degli oneri fi-
nanziari delle norme agevolative.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si associa alle considerazioni del
senatore Fenu e del senatore Bagnai, ricordando di aver introdotto già
da tempo la tematica delle retroazioni fiscali, giù valutate in termini po-
sitivi dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) ribadisce che l’eccessiva produ-
zione normativa, anche di carattere amministrativo, come nel caso del-
l’Agenzia delle entrate, ha penalizzato il Superbonus. Infine, giudica im-
probabile una diminuzione del carico fiscale a fronte di un debito pubblico
sempre più alto.
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Il PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge n. 2449, di con-
versione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante mi-
sure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
ed economiche, assegnato alla Commissione in sede referente, verrà inse-
rito con un emendamento all’interno della legge di bilancio, ragion per cui
lo stesso non sarà esaminato.

Prende atto la Commissione.

Infine, dopo una breve discussione sull’ordine dei lavori alla quale
partecipano i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az), DE BERTOLDI (FdI) e
il PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente
di sconvocare la seduta di domani mattina.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, la seduta di
domani mattina, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022 e

per il triennio 2022-2024

– (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2022 e

per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) illustra le disposizioni del disegno
di legge in titolo in materia di istruzione; si sofferma in primo luogo sul-
l’articolo 45, che dispone l’assegnazione di una quota delle risorse del
Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del nu-
mero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il tra-
sporto per raggiungere la sede scolastica. Tale assegnazione è crescente
negli anni, passando da 30 milioni di euro per l’anno 2022 sino a 120 mi-
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lioni di euro a decorrere dall’anno 2027. L’articolo 49 istituisce, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il suc-
cessivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l’assistenza all’autonomia
e alla comunicazione per gli alunni con disabilità», con una dotazione di
100 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire in favore degli enti
territoriali.

L’articolo 107 autorizza la proroga del termine di durata dei contratti
a tempo determinato stipulati con i docenti finalizzati al recupero degli ap-
prendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolasti-
che nell’ambito della loro autonomia, in relazione all’emergenza COVID.
Tale termine, inizialmente previsto per il 30 dicembre 2021, viene diffe-
rito sino alla fine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022. A tal
fine si dispone l’incremento di 300 milioni di euro del fondo istituito
per l’assegnazione di tali incarichi temporanei, con l’articolo 235 del de-
creto-legge n. 34 del 2020. L’articolo 108 intende valorizzare la professio-
nalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, premiando l’impegno
profuso nell’attività di insegnamento, nella promozione della comunità
scolastica e nella cura nell’aggiornamento professionale. A tal fine, lo
stanziamento previsto nell’apposita sezione del Fondo per il migliora-
mento dell’offerta formativa è significativamente incrementato, passando
da 30 a 240 milioni di euro milioni a decorrere dal 2022.

L’articolo 109 dispone la graduale introduzione dell’insegnamento
dell’educazione motoria nella scuola primaria per la classe quinta, a par-
tire dall’anno scolastico 2022/2023, e per la classe quarta, a partire dal-
l’anno scolastico 2023/2024. L’insegnamento è affidato a docenti forniti
di titolo idoneo e a tal fine è istituita una nuova classe di concorso, per
l’accesso alla quale è previsto il superamento di procedure concorsuali
abilitanti. L’introduzione dell’insegnamento è subordinata all’emanazione
di un decreto interministeriale che stabilisce il numero dei posti da desti-
nare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, ga-
rantendo l’invarianza della dotazione organica complessiva. In fase di
prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli
ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023. Qualora le graduatorie
dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l’assunzione dei do-
centi, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a sog-
getti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di
concorso per l’insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I e di II grado. Tali disposizioni sono introdotte nelle more
di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria
nella scuola primaria, e al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che contempla l’investimento «Po-
tenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola» – M4C1-I.1.3.

L’articolo 110 incrementa la dotazione del Fondo unico nazionale per
il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei
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medesimi dirigenti. Stabilisce inoltre che continuino ad operare per gli
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni inte-
grative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le
Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle
retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. L’articolo
111 estende anche all’anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria,
già prevista per l’anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di
alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un diri-
gente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore
dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. Detta disciplina de-
rogatoria consente il conferimento dei predetti incarichi anche nelle istitu-
zioni il cui numero di studenti è pari a 500, rispetto ai 600 previsti in via
ordinaria, o – se si tratta di istituti collocati in piccole isole, in aree mon-
tane o nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche – è pari a 300.
L’articolo 112 prevede la possibilità di derogare alla disciplina vigente
in materia di numero minimo di alunni per classe nella scuola primaria
e in quella secondaria di primo e di secondo grado, con l’obiettivo di fa-
vorire una migliore fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei
soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. Come si
evince dalla relazione tecnica, le risorse che saranno disponibili a regime
per tale intervento sono quelle liberate dall’andamento decrescente della
popolazione residente in età scolare, derivante dal calo delle nascite.
Ciò consentirà, a invarianza di organico complessivo di personale docente
e ATA, di costituire classi più piccole. Riferisce poi sull’articolo 167, che
incrementa il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria,
di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza
energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e città metropo-
litane, nonché degli enti di decentramento regionale.

L’articolo 193 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali come de-
terminati dalle tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo spe-
ciale di conto capitale), allegate al disegno di legge n. 2448. Si tratta degli
strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale. Per quanto attiene all’Istruzione, la Tabella A prevede un im-
porto pari ad oltre 33 milioni di euro. La principale finalizzazione di tale
importo riguarda delega al Governo in materia di insegnamento currico-
lare dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui al disegno di
legge n. 992, già approvato dall’altro ramo del Parlamento e attualmente
all’esame della Commissione. La Tabella B prevede un importo pari a 35
milioni di euro per il 2022, mentre a legislazione vigente l’appostamento è
pari a 25 milioni. Quanto detto è riassunto nelle seguenti tabelle.

Passando alla Sezione II, e in particolare allo stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, di cui alla tabella 7, segnala che risultano auto-
rizzate spese finali in termini di competenza, pari a circa 50.735 milioni di
euro per il 2022, 49.388 milioni per il 2023 e 47.072 milioni per il 2024.
A legislazione vigente la dotazione complessiva di competenza del Mini-
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stero dell’istruzione per il 2022 è pari a circa 50.092 milioni di euro. Gli
effetti della manovra sono di un incremento pari a circa 643 milioni di
euro. Riferisce quindi in merito ai rifinanziamenti, segnalando quello rela-
tivo al Fondo unico per l’edilizia scolastica, pari a 1,6 miliardi di euro.

Quanto al settore sportivo, segnala l’articolo 51, che mira a favorire
lo sviluppo dello sport: si stabilisce, in via sperimentale (per gli anni
2022, 2023 e 2024), la non concorrenza degli utili derivanti dall’esercizio
di attività commerciale svolta dalle Federazioni Sportive Nazionali ricono-
sciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano alla formazione del red-
dito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP; per ac-
cedere a tale agevolazione, le Federazioni sono tenute a destinare almeno
il 20 per cento degli utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei set-
tori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Si dispone
poi la proroga, per l’anno 2022, del cosiddetto «Sport Bonus», consistente
in un credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manu-
tenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche, introdotto dalla legge di bilancio
2019 per l’anno 2019 e successivamente prorogato per l’anno 2020. Il be-
neficio in favore dei titolari di reddito d’impresa è riconosciuto nel limite
complessivo di 13,2 milioni di euro. Illustra quindi l’articolo 146, relativo
al Gran Premio d’Italia di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Ro-
magna, con il quale si riconosce alla Federazione sportiva nazionale ACI
– Automobile club d’Italia un contributo di 5 milioni di euro, per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025, al fine di sostenere la spesa per l’organizza-
zione e la gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 del Made in

Italy e dell’Emilia Romagna, presso l’autodromo di Imola.

Le somme afferenti allo sport sono stanziate in Tabella 2 inserita
nella Sezione II, relativa al Ministero dell’economia e delle finanze. La
missione «Giovani e sport» registra una dotazione, in termini di compe-
tenza, pari a circa 659 milioni di euro, rispetto ai circa 631 milioni nel
bilancio a legislazione vigente. Segnala il rifinanziamento, per il 2022,
della disposizione, contenuta nella legge di bilancio per il 2021, relativa
all’attività sportiva di base.

Conclude riservandosi di formulare proposte di rapporto che tengano
conto della sollecitazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra le disposizioni del disegno di
legge in titolo in materia di università e ricerca. L’articolo 103, comma
1, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle univer-
sità di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 515 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 765 milioni di euro per l’anno 2024, di 815 milioni
per l’anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall’anno 2026. Una
quota di tali risorse è destinata al reclutamento del personale: professori,
ricercatori a tempo determinato cosiddetti di tipo B (RTDB) e personale
tecnico amministrativo, con la finalità di ridurre il rapporto studenti/do-
centi riconducendolo al valore medio della UE. L’individuazione dei
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criteri per il riparto delle risorse destinate al reclutamento è affidata ad un

decreto ministeriale, che dovrà tenere conto dei risultati conseguiti dagli

Atenei nella Valutazione della qualità della ricerca e nella valutazione

delle politiche di reclutamento. Un’ulteriore quota – pari a 50 milioni di

euro a decorrere dal 2022 – dell’incremento del FFO è destinata alla va-

lorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Con decreto ministeriale si provvede all’individuazione dei criteri di ri-

parto delle somme tra gli atenei e questi ultimi, a loro volta, provvede-

ranno all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della parteci-

pazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di

più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione,

nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare

annuo lordo. Ulteriori quote del finanziamento aggiuntivo al FFO sono di-

rette: ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori

e professori dall’estero; a valorizzare le Scuole superiori ad ordinamento

speciale; ad incrementare l’importo delle borse di dottorato in modo da

raggiungere – come evidenzia la Relazione tecnica – l’importo minimo

necessario ai fini del minimale contributivo INPS. A tale riguardo, sotto-

linea come l’articolo in esame rechi interventi in linea con le indicazioni

contenute nel documento conclusivo che la 7ª Commissione ha approvato

a conclusione dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle

università e il precariato nella ricerca universitaria (Doc. XVII, n. 5), con

particolare riferimento alle assunzioni di personale, anche al fine di ridurre

il rapporto studenti/docenti; alla valorizzazione dello stesso; all’incre-

mento dell’importo delle borse di dottorato.

L’articolo 103, comma 2, incrementa di 2 milioni di euro, per cia-

scuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento iscritto nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca, destinato

alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di

cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anche tale intervento si

pone in linea con gli esiti della richiamata indagine conoscitiva.

L’articolo 103, comma 3, riconosce alla Fondazione IDIS-Città della

Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze, a decorrere

dall’anno 2022, un contributo annuale pari, per ciascun ente, a 1,5 milioni

di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell’università e della ri-

cerca il potere di vigilanza su tali enti. Il successivo comma 4, novella

la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità

spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di ammi-

nistrazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Co-

reutica (AFAM). Il comma 5, interviene sulla disciplina vigente in materia

di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l’im-

pianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione)

ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere

un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un de-

creto ministeriale. Con il comma 6 si innalza da 15 a 19,5 milioni di euro
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annui, a decorrere dall’anno 2022, la dotazione del fondo istituito (con la

legge di bilancio per il 2021) per integrare le dotazioni organiche delle
istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pia-
noforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Ciò al

fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto anche
del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che stanno con-
cludendo il processo di statizzazione, previsto dall’articolo 22-bis del de-

creto-legge n. 50 del 2017. Il successivo comma 7 autorizza la spesa di
8,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, per la valorizzazione

del personale delle istituzioni AFAM.

L’articolo 104, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decor-
rere dall’anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ri-
cerca (FOE). Tali incrementi sono diretti a finanziare: gli enti vigilati

dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), tranne il Consiglio na-
zionale delle ricerche (CNR) – cui è dedicato l’articolo 105– vincolando

una quota al superamento del precariato (comma 1, lettera a)); l’accesso
al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo supe-
ramento di procedure selettive riservate (lettera b)); la valorizzazione del

personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al
raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca (lettera
c)). Il successivo comma 2 incrementa la dotazione del «Fondo per la

scienza» di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2024. Si ricorda che detto Fondo, istituito con il de-

creto-legge cosiddetto «Sostegni bis», n. 73 del 2021, è volto a promuo-
vere lo sviluppo della ricerca fondamentale, secondo criteri e modalità
di assegnazione delle risorse che si conformano a procedure competitive

ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

L’articolo 104, comma 4 stanzia 30 milioni di euro per rifinanziare il

Fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall’articolo 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 218 del 2016, ponendo termine al mancato finan-
ziamento di tale strumento protrattosi per diversi anni. Tale fondo, si ri-

corda, mira a sostenere l’incremento qualitativo delle attività scientifiche
degli Enti vigilati dal MUR con risorse destinate a finanziamenti aggiun-

tivi e premiali rispetto al FOE. Il comma 5 del medesimo articolo sop-
prime l’agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti (pari a 183,5
milioni di euro) sono impiegati a copertura di talune disposizioni della

legge di bilancio.

L’articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso un contri-

buto finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni di
euro annui a partire dal 2023, nonché un Piano di riorganizzazione e rilan-

cio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti,
le modalità e il termine per la sua attuazione. Il successivo articolo 106
destina al CNR 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e

2024, per le attività di ricerca da esso svolte per il contenimento della
«Xylella fastidiosa».



17 novembre 2021 7ª Commissione– 104 –

Con riferimento all’entità dei fondi speciali, segnala che all’ambito
del Ministero dell’università e ricerca nella Tabella A sono allocati 27,5
milioni di euro circa per il 2022 (mentre a bilancio vigente l’importo è
pari a 17,5 milioni). La principale finalizzazione delle risorse è costituita
dal disegno di legge AS 1146, in materia di accesso aperto all’informa-
zione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati e il cui esame è
in corso.

Quanto alla Tabella B (fondo speciale di conto capitale), sono indi-
viduati 35 milioni di euro, rispetto ai 30 a bilancio vigente. Passando a
considerare la Sezione II, la Tabella 11 relativa allo stato di previsione
del Ministero dell’università e della ricerca autorizza spese finali in ter-
mini di competenza pari a circa 13.581 milioni di euro per il 2022,
13.756 mln per il 2023 e 13.881 mln per il 2024. A legislazione vigente
la dotazione complessiva di competenza del Ministero dell’università e
della ricerca è pari a circa 13.355 mln di euro per il 2022. Gli effetti della
manovra (in cui si sommano gli effetti finanziari delle sezioni I e II del
disegno di legge di bilancio) sono di un incremento per tale annualità
pari a circa 226 milioni di euro.

Segnala che non si registrano rifinanziamenti, mentre dà conto di un
definanziamento.

Passa quindi a illustrare le disposizioni vigenti in materia di cultura:
l’articolo 113, comma 1, incrementa le risorse destinate al Fondo per lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, da euro 640 mi-
lioni a euro 750 milioni annui. Il comma 2 rifinanzia il Fondo per la cul-
tura – finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri in-
terventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valoriz-
zazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immate-
riale – per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2023. Il successivo comma 3 autorizza la spesa di euro 30 milioni
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e so-
stenere la filiera dell’editoria libraria, destinando risorse alle biblioteche
aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali
per l’acquisto di libri. L’articolo 114, poi, incrementa di 10 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al ricono-
scimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività com-
merciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

L’articolo 115 istituisce il «Fondo per il sostegno economico tempo-
raneo – SET», con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di 40
milioni di euro annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finan-
ziaria di successivi provvedimenti normativi che definiscano – nei limiti
dei suddetti importi – misure di sostegno economico temporaneo in favore
dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato,
attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la
realizzazione di spettacoli. Al riguardo, ricorda che l’articolo 1, commi
2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2318, attual-
mente all’esame delle Commissioni riunite 7ª e 11ª, reca una disciplina di
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delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in
favore dei lavoratori summenzionati.

L’articolo 116 dispone misure di carattere sperimentale in favore di
esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che svolgono
la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle
aree interne. L’articolo 117 attribuisce carattere di stabilità dal 2022 alla
misura consistente nella c.d. Card cultura, introdotta nel 2016 e rifinan-
ziata negli anni successivi con distinte norme intervenute di anno in
anno. Ricorda che la Carta elettronica è utilizzabile dai giovani che com-
piono 18 anni – che siano residenti e in possesso, ove previsto, di per-
messo di soggiorno in corso di validità – per acquistare biglietti per rap-
presentazioni teatrali e cinematografiche e per spettacoli dal vivo, nonché
libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, mu-
sica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e par-
chi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di tea-
tro o di lingue straniere.

L’articolo 118 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per l’anno 2023, con cui
rafforzare la consistenza patrimoniale delle fondazioni lirico sinfoniche.
Le risorse stanziate con l’articolo in esame sono, nello specifico, dirette
a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al-
meno i due terzi di tali risorse sono riservate a quelle fondazioni che pre-
sentano specifiche criticità economico-patrimoniali. Qualora le fondazioni
producano nuovo disavanzo d’esercizio sı̀ da ridurre il patrimonio indispo-
nibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura dispone lo sciogli-
mento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla
loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria.
La restante quota dell’istituendo fondo è invece destinata prioritariamente
alle altre fondazioni con l’obiettivo di finanziare investimenti destinati ad
incrementare l’attivo patrimoniale e al rilancio delle attività di spettacolo
dal vivo. Le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, non-
ché di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono
stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro dell’economia e finanze.

L’articolo 119 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45
milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di
euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento anti-
ncendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l’acquisto di im-
mobili destinati agli Archivi di Stato.

Con riferimento all’entità dei fondi speciali, relativi al Ministero della
cultura, la Tabella A reca uno stanziamento pari a circa 22 milioni di euro
per il 2022 – rispetto ai circa 15 milioni a bilancio vigente – mentre la
Tabella B reca uno stanziamento pari a circa 31 milioni di euro per il
2022, rispetto ai circa 21 milioni a bilancio vigente.

Passando a considerare la Tabella n.14, recante lo stato di previsione
del Ministero dell’università e della ricerca, inserita nella Sezione II, se-
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gnala che le spese finali in termini di competenza sono pari a circa 3.931
milioni di euro per il 2022, 3.680 milioni di euro per il 2023 e 3.457 mi-
lioni di euro per il 2024.

A legislazione vigente la dotazione complessiva di competenza del
Ministero è pari a circa 3.208 milioni di euro per il 2022. Gli effetti della
manovra sono di un incremento per tale annualità pari a circa 249 milioni
di euro. Dà quindi conto dei rifinanziamenti operati nella Sezione II, se-
gnalando, per rilevanza di importo, le autorizzazioni di spesa che interes-
sano il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, il Piano strategico
«grandi progetti beni culturali» e, sia pure in minor misura, il Fondo unico
per lo spettacolo (FUS).

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la trasmissione dei rap-
porti, nonché di eventuali rapporti di minoranza, è stato fissato nella gior-
nata di martedı̀ 23 novembre. Propone di fissare fin d’ora il termine per la
presentazione di eventuali ordini del giorno, da riferire alle parti di speci-
fica competenza del disegno di legge in titolo, e di eventuali emendamenti
alle tabelle in titolo alle ore 10 di martedı̀ 23 novembre, come peraltro già
prefigurato nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi parlamentari di ieri.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Dopo aver ricordato il regime di ammissibilità di ordini del giorno ed
emendamenti nelle Commissioni in sede consultiva, il PRESIDENTE pro-
pone di proseguire l’esame del disegno di legge di bilancio, dopo la seduta
in corso, con le votazioni dei rapporti, in una seduta che sarà convocata
martedı̀ 23 novembre, in orario pomeridiano.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RUSSO (M5S), nell’esprimere apprezzamento per le di-
sposizioni in materia di AFAM, rileva criticamente come in un quadro ge-
nerale di incremento di risorse non siano stati previsti stanziamenti che
consentano di finanziare la ricerca nel settore dell’Alta formazione arti-
stica e musicale, dando seguito a un percorso avviato in occasione della
conversione del decreto-legge n. 1 del 2020.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ringrazia i relatori per l’am-
pia relazione illustrativa e per la disponibilità preannunciata a recepire nei
rispettivi rapporti le sollecitazioni che dovessero emergere dal dibattito.
Ritiene che il disegno di legge di bilancio in esame contenga molti ele-
menti positivi, alcuni dei quali da approfondire ed eventualmente integrare
con l’attività emendativa in sede referente.
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Esprime apprezzamento, in particolare, per le misure a favore degli
studenti e delle persone disabili; per quanto concerne gli interventi a so-
stegno delle scuole, si riserva di verificare se i fondi in questione preve-
dano apposite quote a favore delle scuole paritarie, di cui ricorda il ruolo
fondamentale. Segnala inoltre che molti istituti scolastici hanno incontrato
serie difficoltà nello svolgimento di attività di manutenzione, sia per la ca-
renza di materiali sia per l’indisponibilità di molte imprese, impegnate in
interventi i cui costi sono assistiti da specifici bonus: occorre pertanto ve-
rificare se non sia opportuno prevedere una proroga per i lavori di manu-
tenzione nelle scuole con scadenza al 31 dicembre 2021. Considera con
favore la soppressione dell’Agenzia nazionale della ricerca, disposta dal-
l’articolo 104, comma 5, un organo che la sua parte politica ha sempre
valutato criticamente; in merito alla riorganizzazione e al rilancio delle at-
tività del CNR, di cui all’articolo 105, si riserva una valutazione più ap-
profondita, segnalando sin d’ora di ritenere opportuno prevedere che del
Comitato strategico facciano parte anche professionisti che lavorano all’in-
terno del CNR. Esprime infine pieno apprezzamento per l’introduzione
dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, sottoli-
neando come occorra verificare che tale insegnamento sia svolto da do-
centi specializzati.

Ha quindi la parola la senatrice VANIN (M5S), la quale esprime una
forte preoccupazione per le deroghe previste dall’articolo 112 in materia
di numero minimo di alunni per classe nella scuola primaria e in quella
secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento alle deroghe spe-
cifiche applicabili alle istituzioni scolastiche situate nelle aree colpite da
eventi sismici. Ritiene che una particolare attenzione vada riservata anche
alle scuole situate in altre aree del territorio nazionale nelle quali si sono
verificate altre tipologie di calamità naturali. Quanto infine alla possibilità
di derogare condizionata all’invarianza di spesa e nel limite delle risorse
umane e strumentali disponibili, esprime il dubbio che si tratti di una
norma capestro che rischia di non essere applicata o di non incentivare
la ricerca delle risorse necessarie.

Il senatore MARILOTTI (PD) interviene segnalando come l’articolo
119, che stanzia risorse per la realizzazione di interventi di adeguamento
antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l’acquisto di
immobili destinati agli Archivi di Stato, ancora una volta tradisca l’arti-
colo 41 del Codice dei beni culturali: tale norma riconosce la natura di
bene culturale agli Archivi, e tuttavia l’articolo in questione – come altri
precedenti interventi – non affronta in modo efficace il grave stato di sof-
ferenza degli archivi, anche privati, per i quali la carenza di personale e
soprattutto di personale qualificato rappresenta ormai un elemento di
tale criticità da comportare il rischio di chiusura. Conclude ricordando
che la Commissione ha deliberato di svolgere un affare assegnato proprio
sul rilancio del comparto archivistico, sottolineando come i suoi esiti po-
trebbero fornire un utile contributo.
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Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) osserva, in merito all’articolo
106, che l’obiettivo di tale norma è condivisibile, essendo necessario met-
tere mano all’organizzazione complessiva del CNR e al suo rilancio, so-
prattutto per correggere alcune asimmetrie che caratterizzano il più grande
ente pubblico di ricerca italiano, il quale, a fronte dell’enorme quantità di
risorse pubbliche gestite, non contribuisce – a suo avviso – in misura ade-
guata in termini di qualità del lavoro prodotto. Alla luce di tali obiettivi,
segnala alcune perplessità in merito a quanto previsto dalla legge di bilan-
cio, concernenti in particolare le modalità di costituzione del Comitato
Strategico (Supervisory Board) e le sue funzioni, a suo giudizio delineate
in modo non chiaro: al Comitato, infatti, è attribuito contemporaneamente
un ruolo propositivo e un ruolo consultivo rispetto al piano di rilancio del
CNR; inoltre il Comitato può essere anche chiamato dal Ministero dell’u-
niversità e della ricerca a svolgere un ruolo di monitoraggio del piano. Ri-
tiene pertanto che sia necessaria una riformulazione delle disposizioni
della legge di bilancio in materia.

Il senatore RAMPI (PD) ritiene che con la seduta in corso abbia ini-
zio un percorso d’esame del disegno di legge di bilancio che egli si augura
possa essere incisivo in Parlamento e, in primo luogo, in Senato. Il Go-
verno stanzia risorse importanti nei settori di competenza della Commis-
sione, e tuttavia le risorse stanziate per il Fondo per il sostegno economico
temporaneo – SET in favore dei lavoratori dello spettacolo sono certa-
mente insufficienti per centrare gli obiettivi che il Governo stesso e il Par-
lamento si sono prefissati con l’esame del disegno di legge n. 2318: ritiene
quindi che su tale aspetto occorra incidere in modo significativo e auspi-
cabilmente con un atteggiamento coeso. Esprime inoltre una forte preoc-
cupazione per l’indubbia insufficienza di risorse stanziate per l’istruzione,
tenuto conto dei problemi esistenti, del momento di particolare difficoltà
derivante dall’epidemia in corso e delle aspettative. In un momento di
complessiva riorganizzazione del Paese e tenuto conto dell’emergenza epi-
demiologica, che ha creato gravi danni economici – che sarebbero stati an-
che maggiori se non si fosse intervenuti in maniera tempestiva ed efficace
– l’Italia affronta ora, in una logica europea, un percorso di rinascita: in
questo percorso l’investimento principale non può che essere sulle per-
sone, sugli strumenti culturali per affrontare le difficoltà. Nel disegno di
legge in esame non ci sono però risorse sufficienti per questi obiettivi,
mentre il sistema scolastico è in grande difficoltà; insegnanti e medici
sono figure che svolgono un ruolo fondamentale: occorre pertanto un si-
gnificativo cambio di passo nel delineare misure che tengano conto del
loro ruolo.

Conclude auspicando che la Commissione, nell’esprimersi in sede
consultiva sul disegno di legge in titolo, operi in questa direzione con po-
sizioni ampiamente condivise.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene in merito al-
l’articolo 45, con il quale viene assegnata una quota delle risorse del
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Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e
delle regioni Sicilia e Sardegna, per l’incremento del numero di studenti
disabili della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, privi
di autonomia, cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scola-
stica. Nel segnalare che dall’ambito applicativo di tale disposizione risul-
tano escluse le regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e Bolzano, sollecita una riflessione al riguardo, con-
siderata l’esigenza di consentire di incrementare un servizio cosı̀ impor-
tante su tutto il territorio nazionale. Conclude esprimendo soddisfazione
per l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola
primaria.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) segnala l’esigenza di
prevedere norme che consentano la valorizzazione del personale ammini-
strativo tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, anche alla luce del servi-
zio reso nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In me-
rito alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Vanin, fa presente che
il servizio scolastico nelle zone terremotate viene tuttora svolto nei contai-

ner e che in tali territori si registra una grave carenza di docenti, vista la
scarsa disponibilità ad accettare cattedre in quelle zone e in quelle condi-
zioni. Al riguardo, riterrebbe opportuno che si prevedesse l’attribuzione di
un punteggio maggiore o comunque incentivi a favore degli insegnanti che
accettino incarichi di docenza in tali territori. Conclude manifestando sod-
disfazione per i molti interventi positivi nel settore della cultura, che è tra
quelli maggiormente in sofferenza a causa della pandemia.

Il senatore BARBARO (FdI) si sofferma sull’articolo 51, con il quale
sono previste agevolazioni per il settore sportivo e prevedendo in partico-
lare la non concorrenza, in via sperimentale, degli utili derivanti dall’eser-
cizio di attività commerciale svolta dalle Federazioni sportive nazionali ri-
conosciute dal CONI alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore
della produzione netta ai fini dell’IRAP. Al riguardo ritiene che occorra
definire il perimetro delle attività commerciali, escludendo che possano
essere qualificate come tali le quote di iscrizione o di tesseramento di as-
sociazioni sportive e che occorra altresı̀ estendere tale disposizione anche
agli enti di promozione sportiva e soprattutto alle associazioni sportive.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRE-
SIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il presidente NENCINI (IV-PSI) interviene incidentalmente per sotto-
lineare l’importanza dell’esame in sede consultiva del disegno di legge di
bilancio per l’anno 2022; fatta salva l’attività emendativa in sede refe-
rente, i rapporti con i quali si concluderà l’esame costituiranno l’ultima
occasione della Commissione per esprimersi su un disegno di legge che
egli giudica particolarmente significativo, considerato che quello dell’anno
prossimo potrà essere condizionato dall’imminente fine della legislatura.
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Dalle relazioni illustrative e dagli interventi nel dibattito sono emersi
aspetti sui quali la Commissione sta lavorando in altra sede; richiama in
primo luogo le misure per i lavoratori dello spettacolo di cui al disegno
di legge collegato n. 2318, ritenendo che la Commissione potrebbe formu-
lare una condizione, nel rapporto sul disegno di legge n. 2488, volta a in-
crementare le risorse previste. Anche in merito alle misure per la scuola,
fermo restando che gli interventi strutturali e infrastrutturali sono destinati
a trovare sostegno nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si
augura che possano essere richiesti interventi più significativi a sostegno
di coloro che operano nelle scuole, a partire dal personale docente, ammi-
nistrativo tecnico e ausiliario. Conclude auspicando che la Commissione
possa esprimersi con un ampio consenso.

Il relatore VERDUCCI (PD), intervenendo in sede di replica, condi-
vide l’intervento del presidente Nencini, ritenendo anch’egli che i rapporti
che la Commissione approverà a conclusione dell’esame abbiano un
grande rilievo politico come d’altronde il disegno di legge n. 2448. La
legge di bilancio per il 2021 rispondeva in primo luogo alle urgenze im-
poste dall’emergenza epidemiologica, mentre il disegno di legge di bilan-
cio per il 2022 è la prima legge di bilancio che consente interventi strut-
turali per fronteggiare problemi che sono stati aggravati dalla pandemia,
ma che erano già presenti in tutti i settori di competenza della Commis-
sione; sottolinea come i principali interventi su cui si sta intervenendo
con misure strutturali, con il rango di riforma, riguardino i lavoratori di
quei settori. A suo giudizio i rapporti che saranno approvati dalla Com-
missione attribuiranno maggior forza ai lavori che la Commissione stessa
sta svolgendo su specifici disegni di legge, tra cui cita il disegno di legge
n. 2318, collegato in materia di spettacolo, e n. 2285 in materia di attività
di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti
pubblici di ricerca. I rapporti dovranno, a suo giudizio, politicamente con-
dizionare i lavori in sede referente sul disegno di legge in titolo, al fine di
consentire che al centro del modello di sviluppo che si intende costruire
dopo la pandemia, siano posti l’istruzione, la cultura, l’università la ri-
cerca e lo sport come elementi cardine delle politiche per il rilancio del
Paese cui tutte le forze politiche stanno contribuendo.

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) intervenendo in sede di replica rin-
grazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito e si unisce alle considera-
zioni svolte dall’altro relatore e dal presidente Nencini, ritenendo che la
legge di bilancio in esame sia diversa dalle precedenti e in particolare
da quella esaminata nel 2020. Solo se all’istruzione e alla cultura sarà ri-
conosciuto il ruolo di fulcro per la ripartenza potranno a suo giudizio es-
sere vinte le sfide poste dal PNRR e porsi le basi per un reale rilancio del
Paese; per tali ragioni, nonostante gli apprezzabili incrementi di risorse
previsti dal disegno di legge in esame, ritiene sia necessario uno sforzo
ulteriore, considerato che non si avrà nei prossimi anni la disponibilità
di risorse cosı̀ rilevanti. Conclude sottolineando ancora una volta l’impor-
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tanza del provvedimento in esame e l’auspicio che la Commissione possa
formulare rapporti con contenuti forti e incisivi, nonché politicamente si-
gnificativi, capaci di lasciare un segno e fornire indicazioni valide per i
prossimi anni.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinuncia a intervenire in sede
di replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili Morelli e il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto

Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-

bili per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di

competenza)

– (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanzia-

rio 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (M5S) illustra le parti di competenza dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le
relative disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnalando
che le disposizioni che riguardano i settori di diretta competenza della
8ª Commissione sono contenute nel Titolo X del provvedimento, relativo
a misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione eco-
logica, energia e sisma.

In particolare, l’articolo 131, al fine di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi fissati nel pacchetto di misure presentato dalla Commis-
sione europea lo scorso 14 luglio (Fit for 55), con la finalità dell’abbatti-
mento, entro il 2030 del 55 per cento delle emissioni di CO2 rispetto al
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1990 e del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, istituisce
nello stato di previsione del MIMS un Fondo per la strategia di mobilità
sostenibile. Le risorse del Fondo, che ammontano complessivamente a 2
miliardi per il periodo 2023-2034, verranno ripartite in base a criteri de-
finiti con un successivo decreto e saranno destinate, tra l’altro, al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad
idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclo-
vie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su
ferro, all’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi
ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Un ulteriore de-
creto dovrà individuare gli interventi ammissibili e il relativo soggetto at-
tuatore, il cronoprogramma delle opere, le modalità per il monitoraggio e
quelle per l’eventuale revoca dei finanziamenti.

L’articolo 132 autorizza la spesa di 3,7 miliardi di euro negli anni
2022-2036 per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche
mediante l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di
massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi com-
prese le attività di progettazione e l’acquisto o il rinnovo del materiale ro-
tabile. Con un successivo decreto verranno definite le modalità di assegna-
zione delle risorse, che in via prioritaria devono essere destinate alla pre-
disposizione ovvero al completamento dell’attività di progettazione, e sa-
ranno individuati gli interventi e il soggetto attuatore, le modalità di mo-
nitoraggio, il cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di revoca
dei finanziamenti.

L’articolo 133 autorizza, nel periodo 2022-2035, una spesa di 5 mi-
liardi di euro a favore di RFI per l’accelerazione degli interventi volti a
promuovere il trasporto con caratteristiche di AV/AC sulla linea ferrovia-
ria adriatica, anche al fine dell’inserimento nella rete Core TEN-T.

L’articolo 134 dispone stanziamenti per i contratti di programma con
RFI. In particolare, per il finanziamento del contratto di programma-parte
investimenti 2022-2026 è autorizzata la spesa di 5,750 miliardi per gli
anni dal 2024 al 2036. Per il contratto di programma-parte servizi 2022-
2027, lo stanziamento ammonta a 5,100 miliardi per il periodo 2022-2027.

L’articolo 135 destina poi 4,550 miliardi al finanziamento, nel pe-
riodo 2023-2036, del contratto di programma ANAS 2021-2025.

L’articolo 136 novella le disposizioni di cui all’articolo 1-septies del
decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di revisione dei prezzi dei mate-
riali nei contratti pubblici, al fine di consentire alle imprese di portare a
compensazione i maggiori costi sopportati per tutto il 2021 – e non
solo per il primo semestre come previsto dalla normativa vigente – deri-
vanti dalle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione individuati
con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture. A tal fine prevede
dunque un ulteriore decreto del Ministro, da adottare entro il 31 marzo
2022, che individui le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori all’8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi verificatesi nel secondo semestre del 2021. Lo stanziamento
di copertura ammonta a 100 milioni di euro per il 2022.
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L’articolo 137, per le finalità di cui all’articolo 35, comma 1-ter,

terzo periodo, del decreto-legge n. 162 del 2019 – che prevede che si pro-
ceda alla revisione della convenzione stipulata con SAT Spa – autorizza la
spesa di 200 milioni di euro nel periodo 2022-2026, quale contributo mas-

simo a favore di tale società, al fine di assicurare il riequilibrio delle con-
dizioni economico finanziarie della concessione. La misura del contributo
– da includere nel Piano economico finanziario che la SAT è chiamata a

predisporre entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in
esame – sarà determinata previa verifica da parte del MIMS del raggiun-

gimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della con-
cessione. Tra le condizioni fissate per l’erogazione del contributo, oltre
al perfezionamento della procedura di approvazione dell’aggiornamento

degli atti convenzionali, figura la rinuncia da parte di SAT di tutti i giu-
dizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rap-
porto concessorio.

L’articolo 138 autorizza la spesa di 200 milioni di euro nel periodo

2022-2027 quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Roma-
gna per la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana. L’erogazione
del contributo, da includere nel piano economico finanziario della società

concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, è subordinata al per-
fezionamento della procedura di approvazione dell’aggiornamento degli
atti convenzionali, previa attestazione da parte di un istituto finanziario

primario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità eco-
nomico-finanziaria della concessione.

L’articolo 139 autorizza la spesa di 3,350 miliardi di euro per gli anni
dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi

straordinari di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale e
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con rife-
rimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città

metropolitane. La definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi,
anche in relazione alla consistenza della rete viaria e della vulnerabilità a
fenomeni antropici, quali traffico e incidentalità, e naturali, quali sisma e

dissesto idrogeologico, nonché dei criteri e delle procedure per la loro
eventuale revoca è demandata ad un successivo decreto ministeriale, nel

quale dovranno essere indicati anche i criteri per adeguare la progettazione
e l’esecuzione delle opere ai princı̀pi ambientali comunitari.

L’articolo 140 prevede l’assegnazione di contributi ai comuni, nel li-
mite complessivo di 200 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni per il
2023, per investimenti volti alla manutenzione straordinaria delle strade

comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, purché si tratti di inter-
venti che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che

siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità
del bilancio 2021-2023. L’importo del contributo, assegnato dal Ministero
dell’interno, varia in relazione alla popolazione residente nel comune, se-

condo le classi indicate nelle disposizioni introdotte, che disciplinano an-
che la tempistica per l’erogazione delle risorse agli enti beneficiari, in re-
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lazione alle fasi di realizzazione delle opere, nonché la revoca dei fondi e
il monitoraggio degli investimenti.

L’articolo 141 interviene sulle diposizioni della legge n. 160 del 2019
(legge di bilancio 2020) finalizzate a favorire gli investimenti degli enti
locali mediante l’assegnazione di contributi per le spese di progettazione
definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del ter-
ritorio a rischio idrogeologico e di strade, nonché di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici. Le disposizioni
introdotte aumentano di 150 milioni di euro i limiti di spesa autorizzati
sia per il 2022 che per il 2023 (che quindi ammontano, rispettivamente,
a 320 e a 350 milioni di euro, invece che a 170 e 200 come previsto a
legislazione vigente), mentre per gli anni dal 2024 al 2031 il limite rimane
fissato a 200 milioni di euro annui. È poi stabilito che, per il biennio
2022-2023, l’assegnazione dei contributi avvenga seguendo un preciso or-
dine prioritario, che assegna la precedenza al finanziamento delle spese
relative alle opere pubbliche nell’ambito del PNRR. Saranno poi finan-
ziate le spese per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeolo-
gico, quindi quelle per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ed
infine gli interventi per la messa in sicurezza ed efficientamento energe-
tico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

L’articolo 142 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo
per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024, da ripartire tra le regioni e le province auto-
nome, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa
in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della
funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

L’articolo 144 incrementa di 20 milioni di euro per il 2023 e di 30
milioni di euro per il 2024 le risorse che, a valere sugli stanziamenti
del Fondo complementare, sono state destinate dal decreto-legge n. 59
del 2021 a finanziare, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne,
gli interventi di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle
strade.

L’articolo 145, in relazione alle celebrazioni del Giubileo del 2025,
istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con una dotazione
complessiva di 1,340 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2026, per
la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all’evento, nonché un ulteriore fondo, con una dotazione di 110 milioni di
euro sempre per il periodo 2022-2026, per il coordinamento operativo e le
spese per i servizi da rendere ai partecipanti all’evento.

L’articolo 146, in considerazione dello specifico rilievo che lo svol-
gimento del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna,
presso l’autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed
economico, nonché per l’immagine del Paese in ambito internazionale,
autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per
costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di
vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di
organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, a
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valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche
attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione
e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Per tali finalità riconosce
alla Federazione sportiva-ACI un contributo di 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2025.

L’articolo 147 istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di
euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023 per il finanziamento delle at-
tività e degli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad
ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030.

Nell’ambito del Titolo XII, relativo a regioni e enti locali, è collocato
l’articolo 166, che autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2029 al fine di garantire la continuità degli interventi per la
messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali. Le
modalità di riparto e l’assegnazione delle risorse alle città metropolitane
e alle province territorialmente competenti verranno definite con un suc-
cessivo decreto ministeriale.

Nell’ambito del Titolo IV, relativo a lavoro, famiglia e politiche so-
ciali, l’articolo 32 prevede che il trattamento di integrazione salariale, in-
trodotto dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 per i
dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti nella procedura di
amministrazione straordinaria, possa essere prorogato di ulteriori 12 mesi,
con prosecuzione anche successivamente alla conclusione dell’attività del
commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. È stabilito che
la prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo debba garantire ai lavoratori delle due società un tratta-
mento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferi-
mento percepita nel 2019. A tal fine la dotazione del Fondo è incremen-
tata di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il
2023. Sono posti a carico del Fondo anche i programmi formativi per il
mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali. È intro-
dotta la possibilità che, qualora dal monitoraggio sull’applicazione della
misura dovessero emergere risparmi di spesa, il massimale della presta-
zione integrativa possa essere elevato all’80 per cento. Si prevede infine
che Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, previa autorizzazione dell’INPS, siano
esonerate dal pagamento sia delle quote di accantonamento dei trattamenti
di fine rapporto sia del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto concerne le disposizioni che, pur non rientrando nella
competenza diretta della Commissione, riguardano tematiche di suo inte-
resse, l’articolo 9 incide sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per
gli interventi edilizi, con modifiche che in sintesi prevedono: la proroga
del cosiddetto «superbonus» del 110 per cento, con scadenze differenziate
a seconda della tipologia di beneficiario e, con riferimento agli interventi
effettuati nei condomini, con una rimodulazione progressiva delle detra-
zioni riconosciute; la proroga al 2024 delle agevolazioni per gli interventi
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di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, antisismici e di sistema-
zione verde; la proroga al 2022 del cosiddetto «bonus facciate», con la ri-
duzione dell’aliquota al 60 per cento; la proroga al 2024 delle agevola-
zioni per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, con la riduzione del
tetto della spesa ammissibile a 5.000 euro; la proroga della possibilità
di usufruire, in luogo della detrazione, dello sconto sul corrispettivo do-
vuto o della cessione del credito di imposta. Ai fini della detrazione del
110 per cento, è inoltre stabilito che, per la congruità dei prezzi, che
deve essere asseverata da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento
ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un decreto
del Ministro per la transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della disposizione.

Gli articoli 149 e 150 recano disposizioni in materia di eventi sismici
volte, rispettivamente, a prorogare la durata delle gestioni straordinarie in
corso, rifinanziandone le attività, e a stanziare ulteriori risorse sul Fondo
per la prevenzione del rischio sismico finalizzate a potenziare le azioni di
prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per
le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzona-
zione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza.

L’articolo 152 detta disposizioni per la realizzazione di un pro-
gramma decennale di ammodernamento del parco infrastrutturale del-
l’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

L’articolo 167 dispone ulteriori stanziamenti per il finanziamento de-
gli interventi di edilizia scolastica.

L’articolo 168, nel disciplinare la concessione ai comuni con popola-
zione inferiore ai 15.000 abitanti di contributi per la realizzazione di pro-
getti di rigenerazione urbana, ricomprende tra le categorie di opere incen-
tivabili, oltre a quelle relative a determinate tipologie di interventi su edi-
fici pubblici, anche le opere che riguardano la mobilità sostenibile. Sono
indicati i criteri per la determinazione dei contributi – che possono essere
concessi nel limite complessivo di 300 milioni di euro per il 2022 – e
sono stabilite le tempistiche da rispettare sia per l’affidamento dei lavori
da parte dei comuni beneficiari che per l’erogazione dei contributi da
parte del Ministero dell’interno.

L’ultima segnalazione relativa alla Sezione I del disegno di legge di
bilancio riguarda le Tabelle allegate.

Con riferimento alla Tabella A, recante l’indicazione delle voci da
includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili si prevede uno stanziamento di 33,7
milioni di euro per il 2022 e di 39,7 milioni di euro sia per il 2023 che
per il 2024. La relazione illustrativa specifica che l’accantonamento è fi-
nalizzato al finanziamento del decreto-legge n. 121 del 2021 e comprende
inoltre le risorse per la copertura degli oneri derivanti da Interventi di-
versi.

Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di
conto capitale, gli accantonamenti di competenza del MIMS ammontano a
62 milioni di euro per il 2022 e a 60 milioni sia per il 2023 che per il
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2024. La relazione illustrativa specifica che l’accantonamento è finalizzato
al finanziamento delle proposte di legge recanti modifiche al Codice della
strada (A.C. 24) e di Interventi diversi.

Nella Sezione II del disegno di legge in esame, l’articolo 209, al
comma 1 autorizza, per il 2022, l’impegno e il pagamento delle spese
come risultanti dallo stato di previsione del MIMS. Contiene inoltre, ai
commi 2-6, diverse disposizioni relative al personale e alle spese del
Corpo delle Capitanerie di porto. Il comma 7 dispone infine la riassegna-
zione al MIMS di quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato
derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaf-
fidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla defi-
nizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza del MIMS, il di-
segno di bilancio integrato per il 2022 autorizza spese finali pari a
17.211,7 milioni di euro. Le previsioni ammontano poi a 16.439,7 milioni
di euro per il 2023 e a 16.859,4 milioni per il 2024.

Le autorizzazioni di cassa sono quantificate in 17.743,4 milioni di
euro per il 2022, 16.058,0 milioni per il 2023 e 16.819,4 milioni per il
2024.

Con riferimento al 2022, inoltre, lo stanziamento complessivamente
previsto assegna 9.483,1 milioni di euro alle spese in conto capitale men-
tre alle spese correnti sono destinati 7.728,6 milioni di euro.

Delle missioni nelle quali si articola la spesa del Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili (Tabella 10), la gran parte delle ri-
sorse è allocata sulle missioni n. 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei

sistemi di trasporto» e n. 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica».

Per quanto riguarda la missione n. 14, relativa a «Infrastrutture pub-
bliche e logistica», le previsioni del bilancio integrato per il 2022 presen-
tano uno stanziamento di competenza pari a 5.289,5 milioni di euro, ri-
spetto ad una previsione assestata per il 2021 di 4.191,4 milioni di euro
e ad uno stanziamento a legislazione vigente di 4.932,5 milioni di euro.

La variazione rispetto al bilancio a legislazione vigente – oltre che
agli effetti della sezione I del disegno di legge di bilancio, che per questa
missione ha previsto interventi per 250 milioni di euro – è in larga parte
riconducibile al rifinanziamento di taluni degli interventi inclusi nella mis-
sione, per un totale di 125 milioni di euro. Tra le misure rifinanziate figu-
rano il Piano straordinario urgente propedeutico al Piano invasi, di cui al-
l’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017 – che viene rifinan-
ziato per 40 milioni di euro per il 2022 – nonché gli interventi nei territori
delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e
Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026, di cui all’articolo 3, comma
12-bis, del decreto-legge n. 16 del 2020, che per il 2022 sono rifinanziati
per 55 milioni di euro. Ulteriori rifinanziamenti per gli interventi per le
Olimpiadi 2026 sono previsti anche nell’ambito della missione n. 13.

Con riferimento alla distribuzione delle risorse tra i vari programmi
della missione n. 14, il programma che presenta maggiori stanziamenti
è quello relativo a «Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali
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e autostradali» (14.11), con una previsione di spesa per il 2022 di 4.214,5
milioni di euro. Di questi, 1.596,7 sono destinati al finanziamento dell’a-
zione relativa a «Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e
relative intermodalità» e 1.539,9 milioni di euro a «Contributi per la rea-
lizzazione di opere viarie».

Al programma «Edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche
calamità» (14.10) sono destinati complessivamente 727,4 milioni di euro.

Il programma «Sistemi idrici, idraulici ed elettrici» (14.5) presenta
uno stanziamento di 338,6 milioni di euro e 8,9 milioni di euro sono in-
fine finalizzati al programma «Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in
materia di opere pubbliche e costruzioni» (14.9).

La missione n. 13 presenta uno stanziamento complessivo per il 2022
sul bilancio integrato pari a 10.053,6 milioni di euro. Le previsioni asse-
state per il 2021 ammontavano a 10.503 milioni di euro, mentre il bilancio
a legislazione vigente autorizzava spese per 9.811,2 milioni di euro.

La variazione rispetto a tale ultimo dato, oltre che da un aumento di
55 milioni di euro come effetto delle disposizioni della sezione I del dise-
gno di legge di bilancio, dipende dal rifinanziamento di taluni interventi,
per un totale di +187,4 milioni di euro.

Tra gli interventi rifinanziati figurano quelli per il trasporto rapido di
massa di cui all’articolo 1, comma 1016, della legge n. 296 del 2006 (+50
milioni di euro, sempre per il 2022), nonché il Fondo nazionale per il con-
corso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo
1, comma 301, della legge n. 228 del 2012 (+100 milioni di euro per il
2022).

Complessivamente, per il concorso dello Stato al trasporto pubblico
locale, per il 2022 sono stanziati 5.748,4 milioni di euro, collocati nel-
l’ambito del programma relativo a «Sviluppo e sicurezza della mobilità lo-
cale» (13.6), che presenta una previsione complessiva di spesa pari a
7.180 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri programmi della missione n. 13, quello
relativo a «Sicurezza e sviluppo della mobilità stradale» (13.1) presenta
uno stanziamento di 297,2 milioni di euro; il programma «Sviluppo e si-

curezza del trasporto aereo» (13.4) ha una dotazione di 152,8 milioni di
euro; per il programma «Autotrasporto ed intermodalità» (13.2) sono stan-
ziati 376,4 milioni di euro; il programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e
sicurezza del trasporto ferroviario» (13.5) ha una dotazione di 574,2 mi-
lioni di euro.

Per il programma relativo a «Sviluppo e sicurezza della navigazione e

del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne» (13.9) sono previste
spese per 1.473 milioni di euro, 1.139,2 milioni dei quali stanziati per
gli interventi per le infrastrutture portuali.

Sempre con riferimento alla missione n. 13, il programma «Sostegno

allo sviluppo del trasporto» (13.8) rientra nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Lo stanziamento di competenza
complessivo per il 2022 a valere sul bilancio integrato ammonta a
6.049,3 milioni di euro ed è quasi totalmente assorbito dalle risorse per
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l’azione relativa al contratto di programma e di servizio per il trasporto
ferroviario. In particolare, per il 2022 sono destinati a tale finalità
6.044,9 milioni di euro.

Relativamente alla missione n. 7 «Ordine pubblico e sicurezza», lo
stanziamento allocato sulla Tabella 10 è interamente assorbito dal pro-
gramma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» (7.7).
Per il 2022 la previsione di spesa del bilancio integrato è pari a 872,7 mi-
lioni di euro.

Per la missione n. 32, relativa ai «Servizi istituzionali e generali delle

pubbliche amministrazioni», il bilancio integrato reca una previsione di
spesa di 208,5 milioni di euro.

Infine, la missione n. 19 «Casa e assetto urbanistico» presenta una
previsione di spesa per il 2022 di 787,4 milioni di euro.

Il relatore MALLEGNI (FIBP-UDC) illustra le parti di competenza
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le re-
lative disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda le disposizioni della Sezione I del disegno di
legge di bilancio che incidono sul settore delle comunicazioni, l’articolo
122, nell’istituire un Fondo straordinario per gli interventi di sostegno al-
l’editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2022 e di 140
milioni per il 2023, prevede che le risorse siano destinate ad incentivare
gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione,
orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, oltre che
all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media
e a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali non-
ché la domanda di informazione.

L’articolo 124 incrementa la dotazione del Fondo per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione di 5 milioni di euro per il 2022, di 10
milioni per il 2023 e di 20 milioni per il 2024.

La finalità del Fondo, istituito presso il MEF dall’articolo 239 del de-
creto-legge n. 34 del 2020, è la copertura delle spese per l’acquisto degli
strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a
fini istituzionali, per la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digi-
tale e delle firme elettroniche, nonché per l’erogazione di servizi in rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell’amministrazione
digitale.

La parte dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico (Tabella 3) che rientra nella competenza della 8ª Commissione è
quella relativa alla missione n. 15, che contiene gli stanziamenti per il set-
tore delle comunicazioni.

Per il 2022, lo stanziamento di competenza sul bilancio integrato per
tale missione è pari a 605,8 milioni di euro, senza variazioni rispetto al
progetto di legge di bilancio a legislazione vigente. Le previsioni assestate
per il 2021 ammontavano invece a 457,4 milioni di euro.
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Dei tre programmi nei quali si articola la missione, quello che pre-

senta le maggiori dotazioni finanziarie è il programma «Servizi di comu-

nicazione elettronica, di radiodiffusione e postali» (15.8), con una previ-

sione di spesa per il 2022 di 541,7 milioni di euro, rispetto ad una previ-

sione assestata di 404,3 milioni di euro. Gli stanziamenti sono destinati,

oltre che a coprire le spese per il personale, per 467,4 milioni di euro al-

l’azione relativa alla «Regolamentazione e gestione delle comunicazioni

elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale» e, per 66,9

milioni di euro, al «Sostegno finanziario all’emittenza radio televisiva in

ambito locale».

Al programma «Attività territoriali in materia di comunicazioni e di

vigilanza sui mercati e sui prodotti» (15.9) per il 2022 sono destinati 52,9

milioni di euro, rispetto ad una previsione assestata di 42,9 milioni, men-

tre il programma «Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizza-

zione dello spettro radio» (15.5) presenta una previsione di spesa per il

2022 di 11,3 milioni di euro, rispetto ai 10,2 milioni di euro previsti nel-

l’assestamento.

Sempre con riferimento allo stato di previsione del MISE, nell’am-

bito della missione n. 17 «Ricerca e innovazione», il programma 17.18

«Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comuni-

cazioni e della società dell’informazione» reca per il 2022 uno stanzia-

mento sul bilancio integrato di 12,5 milioni di euro, destinati per 6,3 mi-

lioni al finanziamento di azioni per «Ricerca, sperimentazioni e servizi per

le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica».

Taluni stanziamenti in materia di comunicazioni sono inoltre iscritti

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,

con particolare riferimento al programma «Servizi postali» (15.3), finaliz-

zato alle attività a garanzia del servizio postale. Per il 2022 lo stanzia-

mento complessivo per il programma ammonta a 314,9 milioni di euro

e comprende anche le risorse destinate a Poste Italiane S.p.a. per i servizi

offerti in convenzione allo Stato.

Sempre nell’ambito dello stato di previsione del MEF sono infine al-

locate le risorse per il servizio pubblico radiotelevisivo, che per il 2022

ammontano a 1.828 milioni di euro.

Il PRESIDENTE ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato

a martedı̀ 23 novembre 2021 il termine per la trasmissione alla Commis-

sione bilancio dei rapporti approvati dalle altre Commissioni.

Ricorda inoltre che le singole Commissioni sono sedi inderogabili per

la presentazione di ordini del giorno per le parti di competenza e degli

emendamenti alla seconda sezione concernenti modifiche all’interno dei

singoli stati di previsione, mentre la Commissione bilancio è unica e inde-

rogabile sede per la presentazione degli emendamenti alla prima sezione e

di quelli intertabellari alla seconda sezione.
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Tanto premesso, propone di fissare il termine per l’eventuale presen-
tazione di ordini del giorno relativi alle parti di competenza e di emenda-
menti riferiti alle sole tabelle 3 e 10, esclusivamente per le parti di com-
petenza, a lunedı̀ 22 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), intervenendo in discussione
con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili, ricorda come negli ultimi mesi la
Commissione, anche in occasione dell’esame degli schemi di decreto per
l’individuazione delle opere pubbliche da commissariare, abbia fornito al
Governo precise indicazioni sugli interventi che, anche sulla base delle se-
gnalazioni e delle esigenze avanzate dai territori, sarebbero dovuti essere
considerati prioritari, dei quali tuttavia non c’è traccia nelle disposizioni
del provvedimento in esame.

Esprime quindi apprezzamento per le finalità dell’articolo 132, che
prevede stanziamenti per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana
di talune delle più importanti città italiane, anche mediante l’estensione
della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, ma stigmatizza
l’assenza, tra le città alle quali saranno indirizzati i finanziamenti, di
una città importante come Firenze, che pure necessita di interventi per
il completamento della tranvia.

Giudica positivamente le disposizioni introdotte dagli articoli 133 e
138 volte, rispettivamente, a potenziare la linea ferroviaria adriatica e a
realizzare l’autostrada regionale Cispadana, ma ritiene inaccettabile che,
nonostante le sollecitazioni rivolte dalla Commissione al Governo, nel
provvedimento in esame siano del tutto assenti previsioni specifiche per
il Corridoio tirrenico, considerando che la finalità dello stanziamento pre-
visto dall’articolo 137 è esclusivamente il riequilibrio delle condizioni
economico finanziarie della concessione con la SAT e non già il finanzia-
mento degli interventi per la realizzazione delle opere.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte alla disciplina delle
agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, rilevando come per il suo
Gruppo sia indispensabile un intervento correttivo, che consenta a uno
strumento cosı̀ efficace per rimettere in moto il Paese, come il bonus

110 per cento, di continuare a produrre effetti positivi.

Per quanto riguarda gli interventi per la rigenerazione urbana, ritiene
utile approfondire le implicazioni della disciplina contenuta nell’articolo
168, al fine di evitare il rischio che le piccole e piccolissime imprese ri-
mangano escluse dalla possibilità di realizzare le opere e che ciò possa
impattare sui tempi di realizzazione delle opere stesse.

Evidenzia infine la necessità che, tra le finalità dell’utilizzo delle ri-
sorse stanziate dall’articolo 131 nel nuovo Fondo per la strategia di mobi-
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lità sostenibile, sia ricompreso il sostegno per il rinnovo del parco dei bus
turistici.

Con riferimento al settore delle comunicazioni, domanda se lo stan-
ziamento di 66,9 milioni di euro presente nello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico per il «Sostegno finanziario all’emit-
tenza radio televisiva in ambito locale» derivi dalla destinazione a tale fi-
nalità dell’extra gettito del canone RAI e se, conseguentemente, le risorse
per il servizio pubblico radiotelevisivo allocate nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze siano costituite dal canone
al netto dell’extra gettito destinato alle emittenti locali.

Il senatore CIOFFI (M5S) afferma che da questo Governo si sarebbe
aspettato più coraggio e prese di posizione più risolute.

È certamente positivo che si stanzino due miliardi per la mobilità so-
stenibile, ma bisognerebbe capire meglio che cosa si intende fare con que-
ste risorse.

Con riferimento all’articolo 139, se non si può che apprezzare il fi-
nanziamento degli interventi relativi a programmi di manutenzione straor-
dinaria, bisogna però fare attenzione a che le varianti di percorso, menzio-
nate dall’articolo in questione, non assorbano tutte le risorse, sottraendole
alla manutenzione straordinaria vera e propria.

Esprime considerazioni positive sul focus che il provvedimento pone
sulla progettazione esecutiva, ma critica l’eccessivo rinvio a decreti di at-
tuazione, auspicando che essi vengano adottati rapidamente e non costitui-
scano invece un motivo di intralcio delle misure contenute nel provvedi-
mento in esame.

Lamenta poi l’assenza nel disegno di legge di bilancio di riferimenti
alla digitalizzazione delle gare e alla realizzazione delle reti telematiche,
che avrebbero invece rappresentato un segnale importante.

In conclusione, auspica che i limitati spazi di dibattito parlamentare
lasciati dal Governo possano essere utilizzati al meglio per correggere
le criticità del testo.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), nel ritenere apprezzabili gli
stanziamenti per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale,
ritiene di dover ribadire in questa sede quanto la Lega sostiene da tempo e
cioè che gli impegni presi dall’Italia in termini di abbattimento delle emis-
sioni richiedono una analoga attenzione anche per il settore privato. Tra
l’altro, si dovrebbe pensare al rinnovo dei bus turistici e dei mezzi pesanti.

Esprime apprezzamento per le risorse destinate alle Olimpiadi Milano
Cortina 2026, ma osserva che è ora importante accelerare i tempi, per non
perdere questa importante occasione.

Ugualmente positiva è, a suo avviso, la previsione di ingenti risorse a
favore degli enti locali, ma bisognerà prestare una particolare attenzione al
loro impiego perché i tempi sono molto stretti e i fronti aperti sono tanti.
Si aggiunge poi il problema della crisi delle materie prime e dell’aumento
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dei costi, che determinano cambiamenti del quadro di riferimento difficili
da gestire, soprattutto per le piccole stazioni appaltanti.

Con riferimento ai bonus edilizi, ritiene che essi abbiano dato risultati
molto positivi e che quindi debbano essere prorogati, eventualmente ap-
portando le modificazioni necessarie a correggere le criticità che si sono
a volte manifestate in fase applicativa.

Il senatore SANTILLO (M5S) esprime particolare apprezzamento per
il fatto che la progettazione assuma un ruolo sempre più centrale nel di-
battito politico, ma lamenta l’eccessiva esiguità delle risorse stanziate dal-
l’articolo 142 per il finanziamento della progettazione degli interventi di
rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento
della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Ritiene inoltre che non
bisognerebbe prendere in considerazione solo le spese di progettazione,
ma anche quelle necessarie per gli espropri.

In relazione alla disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi
edilizi, ritiene indispensabile che siano messi a punto dei correttivi rispetto
alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame. A suo avviso occor-
rerebbe innanzitutto valutare l’estensione temporale della misura agevola-
tiva del superbonus, al fine soprattutto di scongiurare il pericolo che le
difficoltà che già si registrano nel reperire le attrezzature e i ponteggi ne-
cessari per la realizzazione degli interventi – provocate dal grande ricorso
alla misura agevolativa nel settore degli edifici privati – costituiscano un
ostacolo alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal PNRR.

Ritiene poi profondamente iniqua la previsione che circoscrive la
possibilità di usufruire della detrazione del 110 per cento per le spese so-
stenute entro la fine del 2022 agli interventi per i quali la CILA risulti
presentata entro il 30 settembre 2021, cioè entro una data precedente al-
l’entrata in vigore della disposizione in esame.

A suo avviso occorrerebbe infine modificare anche la norma che con-
sente la proroga al 2022 delle detrazioni solo in presenza di un reddito
ISEE inferiore ai 25.000 euro, eliminando il riferimento al reddito e subor-
dinando invece la possibilità di usufruire delle agevolazioni al raggiungi-
mento, entro determinati limiti temporali, di percentuali prestabilite dello
stato di avanzamento dei lavori.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) ritiene che sarebbe necessario pre-
vedere l’istituzione di un Fondo per le opere incompiute, per dare una so-
luzione a un problema che riguarda tutto il Paese, sebbene si concentri in
particolare in alcune regioni, a partire dalla Sicilia. Ritiene inoltre che bi-
sognerebbe ridimensionare e razionalizzare i progetti per agevolarne la
realizzazione. Cita, a titolo di esempio, quanto avvenuto in relazione
alla linea Ferrandina-Matera, ove si è proceduto a inaugurare la stazione
di Matera, senza però che fosse stata prima completata la linea.

Il senatore MARGIOTTA (PD), riservandosi di svolgere successiva-
mente un intervento più approfondito nel merito del provvedimento, af-
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ferma che il senatore Rufa, nel sollevare la giusta questione delle opere
incompiute, ha però utilizzato l’esempio sbagliato, in quanto la stazione
inaugurata a Matera, oltre a funzionare benissimo, serve le Ferrovie Ap-
pulo Lucane e nulla ha a che vedere con la linea Ferrandina-Matera,
che collegherà la città lucana alla rete ferroviaria nazionale e per la quale
peraltro c’è uno stanziamento significativo e sono in corso le procedure
d’appalto.

Il relatore FEDE (M5S) ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi
costruttivi offerti e garantisce la propria disponibilità a valutare, ai fini
della predisposizione del rapporto, quanto emerso nel corso del dibattito
e le proposte di osservazioni che i colleghi vorranno fargli pervenire.
Esprime inoltre apprezzamento per l’azione del Governo, che ha previsto,
con il provvedimento in esame, investimenti molto consistenti. Con speci-
fico riferimento al superbonus, osserva che quello che inizialmente poteva
apparire un semplice contributo si è dimostrato un vero e proprio volano
per la crescita. Le dinamiche del mercato possono poi generare delle di-
storsioni sulle quali il Governo dovrà vigilare, come del resto ha dimo-
strato di avere già fatto, adottando il recente decreto-legge recante misure
di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede delucidazioni in merito all’or-
ganizzazione del seguito dei lavori.

Il PRESIDENTE propone di sconvocare le sedute previste per do-
mani e di rinviare il seguito dell’esame ad una seduta che verrà convocata
martedı̀ 23 novembre, nel corso della quale si chiuderà la discussione ge-
nerale e verranno posti in votazione eventuali emendamenti ed ordini del
giorno presentati entro il termine già convenuto di lunedı̀ 22 novembre,
alle ore 12, e i rapporti che i due relatori predisporranno anche alla
luce di quanto emerso nel corso del dibattito odierno e delle proposte
che i Commissari sottoporranno alla loro valutazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per domani,
giovedı̀ 18 novembre 2021, alle ore 8,30 e alle ore 13,30 (ovvero alla so-
spensione dei lavori d’Aula se successiva), non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI avverte che con la seduta odierna inizia
l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2448, concernente il
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024.

L’esame del disegno di legge si concluderà con la votazione del rap-
porto. Ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha fissato per martedı̀ 23 novembre il termine per la trasmissione del pre-
detto rapporto alla Commissione bilancio. Entro lo stesso termine, deve
essere presentato anche l’eventuale rapporto di minoranza.

Segnala poi che, nel corso dell’esame del documento di bilancio, la
Commissione può esaminare ordini del giorno per le parti di competenza,
nonché gli emendamenti riferiti solo alla II sezione, concernenti modifiche
all’interno dei singoli stati di previsione, poiché gli emendamenti alla
prima sezione e quelli intertabellari, possono essere presentati solo alla
Commissione bilancio.
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Possono essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi
ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale
sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inde-
rogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero
la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere de-
finitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia di-
chiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in
Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.

Sono improponibili gli emendamenti implicanti variazioni non com-
pensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione, che
determinino un incremento di spesa, ovvero implicanti variazioni, com-
pensative o meno, relative a più tabelle, ancorché di competenza della
stessa Commissione. Tali emendamenti sono invece proponibili presso
la 5ª Commissione. Presso le Commissioni permanenti competenti ad esa-
minare in via consultiva le singole tabelle sono proponibili esclusivamente
emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione,
emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previ-
sione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previ-
sione, nonché gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Analogamente presso le Commissioni competenti in sede consultiva
sono improponibili gli emendamenti che rechino disposizioni estranee al-
l’oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme
in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Evidenzia che, se accolti, gli emendamenti al disegno di legge di bi-
lancio sono trasmessi alla 5a Commissione, quali proposte della Commis-
sione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in sede referente presso la
Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l’emenda-
mento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti
ritirati o già dichiarati improponibili.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione di ordini del
giorno ed emendamenti, propone di fissarlo fin da ora per le ore 12 di lu-
nedı̀ 22 novembre.

La Commissione conviene.

Il relatore TARICCO (PD) illustra il disegno di legge in esame re-
cante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e il bilancio plu-
riennale per il triennio 2022-2024.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione agricol-
tura, con riguardo alla Sezione I, recante le disposizioni normative del di-
segno di legge, segnala anzitutto l’articolo 7, che estende all’anno 2022
l’esenzione ai fini Irpef – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 –
dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri-
cola.

L’articolo 31 reca la proroga di alcune misure in materia di lavoro,
ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e for-
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mazione che viene conseguentemente incrementato di 350 milioni di euro
per il 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 1). In
particolare, per l’erogazione, anche per il 2022, dell’indennità onnicom-
prensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle
misure di arresto temporaneo obbligatorio e delle misure di arresto tempo-
raneo non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a
12 e a 7 milioni di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione (commi 2 e 3). La suddetta inden-
nità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore
dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavo-
ratori delle cooperative della piccola pesca.

L’articolo 74 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per
le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche
ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima non-
ché in acque interne e lagunari. Vengono altresı̀ dettate disposizioni in or-
dine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti
di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agri-
coli a tempo indeterminato.

L’articolo 76 reca alcune modifiche alla disciplina del trattamento di
disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego). In particolare: si estende l’ambito dell’istituto agli operai agri-
coli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalente-
mente propri o conferiti dai loro soci; si sopprime il requisito delle trenta
giornate di lavoro effettivo (nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo
di disoccupazione); si differisce al sesto o all’ottavo mese la decorrenza
della riduzione dell’importo del trattamento, che attualmente opera dal
quarto mese (e la cui misura resta pari al 3 per cento ogni mese).

L’articolo 78, concernente il sostegno al lavoro autonomo in caso di
maternità, nell’ipotesi in cui la lavoratrice non superi un determinato li-
mite di reddito, eleva nella misura di tre mesi la durata dell’indennità
di maternità relativa alle seguenti categorie: iscritte alla cosiddetta ge-
stione separata INPS, libere professioniste, lavoratrici autonome, coltiva-
trici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali,
imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola
pesca marittima e delle acque interne.

L’articolo 106 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il
contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.

L’articolo 155 reca l’istituzione, nello stato di previsione del Mini-
stero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l’at-
tuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo del-
l’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro
nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e
di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti
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del Ministro della transizione ecologica, di concerto, tra gli altri, con il
Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di stabilire le mo-
dalità di utilizzo delle risorse del Fondo.

L’articolo 160 istituisce nello stato di previsione del Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un «Fondo mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produ-
zioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità», con una dota-
zione di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni
per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del
fondo (comma 1). In base al comma 2, le funzioni di soggetto gestore
del Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Ali-
mentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative
speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separa-
zione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di
capitali dedicata, a cui è autorizzata a partecipare la SIN – Sistema Infor-
mativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a. I sistemi informa-
tici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema
informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il comma 3 autorizza l’apertura
di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla predetta società
di capitali dedicata, sul quale confluiscono le somme destinate al finanzia-
mento del Fondo. Ai sensi del comma 4, le risorse di cui al comma 1 sono
assegnate al MIPAAF per essere poi trasferite dallo stesso Ministero alla
società di cui al comma 2, al momento dell’apertura del citato conto cor-
rente di tesoreria centrale. Il comma 5, infine, prevede che, al fine di ga-
rantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario, il cofinanzia-
mento statale a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge n. 183 del 1987 sia incrementato di complessivi 178,3 milioni di
euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura «assicurazioni agevo-
late in agricoltura», per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

L’articolo 161 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il
termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola
per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accre-
dito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli im-
prenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni.

L’articolo 162, comma 1, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per
il 2022 da trasferire all’ISMEA per l’effettuazione di interventi finanziari
in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
della pesca e dell’acquacoltura soggetti alla politica comune dell’agricol-
tura e della pesca dell’UE nonché dei beni prodotti nell’ambito delle re-
lative attività agricole connesse. Il comma 2 autorizza, in favore di
ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione
di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
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destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della
pesca. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, il
comma 3 estende l’applicazione delle misure in favore dello sviluppo del-
l’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese
agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento at-
tuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione gio-
vanile); modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti
nella conduzione di un’intera azienda agricola devono essere in possesso
per beneficiare delle predette agevolazioni. Viene in particolare eliminato
il riferimento alla «metà numerica dei soci» per quanto riguarda il requi-
sito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano
essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste. Il comma 4 in-
crementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo ro-
tativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura,
istituito dalla legge di bilancio per il 2020, e destina tali risorse alle age-
volazioni per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricam-
bio generazionale, in favore delle sole imprese agricole a prevalente o to-
tale partecipazione femminile. Il comma 5 destina risorse pari a 15 milioni
di euro per il 2022 alle agevolazioni prima indicate. Il comma 6 istituisce,
nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di
500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rile-
vazione nel settore dell’olio, al fine di potenziare l’attività di rilevazione
dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto
degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato dell’UE.

L’articolo 163 estende al 2022 l’innalzamento della percentuale mas-
sima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della
specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento.

L’articolo 164 autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal
2022 – da iscrivere nello stato di previsione del MIPAAF – al fine di as-
sicurare lo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, vigi-
lanza e controllo nel settore della pesca marittima affidate al Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia costiera dalla legislazione vigente.

L’articolo 165 istituisce – presso il MIPAAF – un fondo per dare at-
tuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di bilancio, saranno definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse
del predetto fondo.

Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge, che espone
gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, ricorda che tali previsioni
di entrata e di spesa incorporano anche le variazioni riconducibili agli ef-
fetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione (cosiddetto
bilancio integrato).
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L’articolo 212 del disegno di legge di bilancio approva lo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ta-
bella n. 13), oltre a prevedere altre norme formali aventi carattere gestio-
nale, riprodotte annualmente.

Per lo stato di previsione del MIPAAF vengono autorizzate spese fi-
nali, in termini di competenza, pari a circa 1.854,5 milioni di euro nel
2022, a 1.657,9 milioni di euro per il 2023 e 1.420,7 milioni di euro
per il 2024.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.894,1
milioni di euro nel 2022, a 1.659,9 milioni di euro nel 2023 e a 1.420,7
milioni di euro nel 2024.

Rispetto alla legge di bilancio 2021, il disegno di legge di bilancio
2022-2024 espone dunque per il MIPAAF, nel triennio di riferimento,
un andamento della spesa crescente nell’anno 2022 e, poi, decrescente
nel biennio 2023-2024.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2022, il dise-
gno di legge di bilancio espone dunque spese finali in aumento rispetto al
2021, in termini assoluti, in misura pari a 101,3 milioni di euro (+ 5,7 per
cento). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di una dimi-
nuzione delle spese di parte corrente pari a 227 milioni di euro e di un
aumento delle spese di parte capitale pari a 328,3 milioni di euro.

Lo stato di previsione del MIPAAF espone, a legislazione vigente,
una dotazione complessiva di competenza per l’anno 2022 di 1.462 mi-
lioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2022
attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina,
complessivamente, un aumento delle spese finali di 392,5 milioni di
euro, determinato da un aumento di 380,8 milioni di euro di spesa in
conto capitale e di 11,7 milioni di euro di spesa corrente.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione
II determinano un aumento della spesa pari a 228 milioni di euro, sia –
per la gran parte – dal lato della spesa in conto capitale sia – in misura
limitata – da quello della spesa corrente: si tratta di rifinanziamenti operati
dal disegno di legge ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b) della
legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e indicati
in un’apposita tabella allegata allo stato di previsione.

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I deter-
minano, nel complesso, un effetto positivo di 164,5 milioni di euro (4,5
milioni di euro in spese correnti e 160 milioni di euro di spese in conto
capitale).

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e
delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Mi-
nistero pari a 1.854,5 milioni per il 2022. Espone inoltre un’inversione di
tendenza per il 2022 – rispetto alla legge di bilancio 2021 – con la preva-
lenza delle spese in conto capitale, che assorbono il 64,5 per cento delle
spese finali del Ministero (rispetto al 49,5 per cento della legge di bilancio
2021).
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Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del MIPAAF,
rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo di-
castero – nel disegno di legge di bilancio – uno stanziamento di
46.093.000 euro per il 2022, 41.893.000 euro per il 2023 e 41.893.000
euro per il 2024; il medesimo Ministero presenta risorse nella tabella B,
relativa ai fondi speciali di parte capitale, per 40 milioni di euro per il
2022, 50 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per il 2024.

Invita in conclusione i commissari a trasmettere eventuali suggeri-
menti ed osservazioni utili per la predisposizione del rapporto della Com-
missione entro la giornata di venerdı̀ 19 novembre.

Dopo un intervento del senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), che
chiede più tempo al relatore per poter approfittare dei suggerimenti che
dovessero emergere nel corso delle audizioni programmate proprio per
la giornata di venerdı̀ presso la Commissione bilancio e che propone di
poter trasmettere tali osservazioni entro la giornata di lunedı̀, a cui replica
il relatore TARICCO (PD) osservando che cosı̀ facendo si ridurrebbe il
tempo a disposizione per apportare eventuali modifiche alla sua proposta,
la Commissione conviene nel fissare il termine per la trasmissione al re-
latore di osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della
proposta di rapporto entro la giornata di domenica 21 novembre.

Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver messo in luce che dalla re-
lazione testé presentata le risorse messe a disposizione del settore agricolo
risultano piuttosto esigue, ritiene che sarebbe stato particolarmente utile
per la Commissione poter organizzare un breve ciclo di audizioni con le
principali associazioni di categoria.

Il presidente VALLARDI puntualizza che non è possibile per la
Commissione agricoltura organizzare audizioni sul disegno di legge in
esame, essendo queste ultime prerogativa esclusiva della Commissione bi-
lancio.

La senatrice ABATE (Misto), dopo aver evidenziato che mai come
quest’anno i tempi per l’esame della manovra di bilancio si preannunciano
tanto contingentati, con una conseguente compressione del dibattito parla-
mentare, ritiene che il testo sottoposto all’esame del Senato presenti note-
voli lacune, non prevedendo interventi in favore di intere filiere agricole
che in questa fase stanno soffrendo in modo particolare, ad esempio per
la mancanza di manodopera. Ricorda in particolare quello che sta acca-
dendo nel comparto dell’ortofrutta e dell’olivicoltura, in cui si registra
una crescente carenza di manodopera anche per lo svolgimento di attività
essenziali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per

l’anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri

organismi (n. 319)

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 1,

comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 32, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) propone l’espressione di un
parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in vota-
zione e approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanzia-

rio 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l’anno finan-

ziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 16) Stato di previsione del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GIROTTO ricorda preliminarmente che il disegno di
legge di bilancio è composto da due sezioni: la I sezione è dedicata esclu-
sivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di fi-
nanza pubblica; la II sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di
spesa e reca l’articolato del bilancio e le tabelle dei singoli stati di previ-
sione. Avverte altresı̀ che, sulla base del calendario dei lavori dell’Assem-
blea, il termine per trasmettere i rapporti alla Commissione bilancio è fis-
sato a martedı̀ 23 novembre.
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Prende atto la Commissione.

Il presidente GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, tra le disposi-

zioni relative alla I sezione riferite allo stato di previsione del Ministero
della transizione ecologica, per quanto di competenza (Tabella 9), segnala

anzitutto l’articolo 9, che concerne una serie di proroghe in materia di Su-

perbonus (disciplinato dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34), di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio,

di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e di restauro della facciata

degli edifici. In particolare, con la lettera a) del comma 1 si chiarisce che
la detrazione spettante per le spese sostenute negli anni successivi al 2022

deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Con la let-

tera b) del comma 1, gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle

cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d),

dell’articolo 119, vengono resi detraibili al 110 per cento, similmente a
quanto già previsto per gli interventi realizzati dagli istituti autonomi

case popolari (IACP). Con la lettera c) del comma 1 il termine di cui

al comma 5 del citato articolo 119, relativo alla detrazione delle spese so-

stenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, viene allineato al

30 giugno 2022, come previsto in linea generale per gli altri interventi

agevolati.

Con la lettera d) del comma 1 si introducono varie proroghe dell’a-

gevolazione: al primo periodo, viene prorogata la detrazione al 110 per

cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche

di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, a condizione che alla data

del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione

e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità am-

ministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo; al secondo periodo,

è prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione spettante per gli interventi

effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera
a), dell’articolo 119, su edifici composti da due a quattro unità immobi-

liari distintamente accatastate. L’aliquota di detrazione si applica nella mi-

sura del 110 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023 ed è ridotta al

70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per le

spese sostenute nell’anno 2025; al terzo periodo, è prevista una proroga

incondizionata al 31 dicembre 2022 delle detrazioni al 110 per cento limi-
tata all’ipotesi specifica di interventi effettuati dalle persone fisiche di cui

al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, a condizione che l’unità immo-

biliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale e che il

contribuente abbia un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 curo annui;

al quarto periodo, si prevede che, per gli interventi effettuati dalle coope-
rative di abitazione a proprietà indivisa, la detrazione del 110 per cento

spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla

data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per

cento dell’intervento complessivo.
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Riferisce inoltre che, con la lettera e) del comma 1, si modifica il
comma 13-bis dello stesso articolo 119 stabilendo che, per la congruità
dei prezzi, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per
talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecolo-
gica. Infine, con il comma 2 si modificano il comma 1 e il comma 7-bis

dell’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 prorogando la
possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto
«sconto in fattura»), ovvero per la cessione di un credito d’imposta di
pari ammontare. In particolare, per le detrazioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo 121 tale opzionalità viene prorogata fino al 2024 mentre
per le detrazioni spettanti a titolo di Superbonus fino al 2025.

Evidenzia altresı̀ che il comma 3 proroga gli effetti di alcune delle
principali agevolazioni fiscali in materia di interventi sul patrimonio edi-
lizio. La lettera a) modifica l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, concernente la detrazione per gli interventi di efficientamento ener-
getico effettuati su edifici esistenti. La detrazione, finora riconosciuta per
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, viene estesa alle spese soste-
nute fino al 31 dicembre 2024 e riguarda tutti gli interventi ivi considerati,
e quindi anche l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da bio-
masse combustibili, per i quali la detrazione nella misura del 50 per cento
era finora ammessa per le sole spese sostenute nel 2021.

La lettera b), numero 1), del comma 3 modifica l’articolo 16 del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, concernente la detrazione riconosciuta
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La de-
trazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024. Per effetto della norma, è proro-
gato al 31 dicembre 2024 anche il cosiddetto sismabonus. La lettera b),
numero 2), del comma 3 sostituisce il comma 2 dell’articolo 16 del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sopra citato, che disciplina il cosiddetto
bonus mobili.

Il Presidente relatore rileva incidentalmente che: il comma 4 proroga
fino al 2024 la detrazione relativa agli interventi di sistemazione a verde
di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di rea-
lizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus

verde); il comma 5 proroga per l’anno 2022 la detrazione concernente
gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, fi-
nalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
(cosiddetto bonus facciate). L’aliquota di detrazione è ridotta dal 90 per
cento (applicata fino al 31 dicembre 2021) al 60 per cento.

Fa presente poi che l’articolo 131, al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione «Fit for

55», istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, un apposito Fondo denominato «Fondo per
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la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di curo per
ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029,
300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2031 al 2034. Per quanto di interesse, le risorse sono desti-
nate tra l’altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate,
alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del tra-
sporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti alternativi
per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’au-
totrasporto.

Sottolinea indi che l’articolo 158, in continuità rispetto al decreto-
legge n. 130 del 2021, di recente approvato in prima lettura dal Senato
(A.S. 2401), al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone
che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prov-
vede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a con-
correnza dell’importo di 2.000 milioni di euro contestualmente preveden-
done il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) entro il 15 febbraio 2022.

Puntualizza inoltre che l’articolo 159, comma 2, modifica la natura
del Fondo nazionale per l’efficienza energetica avente le seguenti finalità:
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di pro-
prietà della pubblica Amministrazione; realizzazione di reti per il teleri-
scaldamento e per il teleraffrescamento; efficienza energetica dei servizi
e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; efficienta-
mento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa
l’edilizia popolare; efficienza energetica e riduzione dei consumi di ener-
gia nei settori dell’industria e dei servizi; efficienza energetica e riduzione
dei consumi nel settore dei trasporti. In virtù della disposizione in esame,
la natura del Fondo passa da rotativa a mista ed esso può provvedere an-
che all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo per-
duto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal
2022.

Passando alla II sezione del disegno di legge, illustra l’articolo 208,
che autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
transizione ecologica, in conformità alla Tabella 9 recante il relativo stato
di previsione. In conclusione, rende noto che il disegno di legge autorizza,
per lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, spese
finali, in termini di competenza, pari a 4.808,61 milioni di euro nel 2022,
a 3.243,06 milioni di euro per il 2023 e a 2.738,75 milioni di euro per il
2024.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) illustra le disposizioni della I
sezione relative allo stato di previsione del Ministero del turismo, di re-
cente istituzione (Tabella 16), segnalando che l’articolo 47 istituisce un
Fondo, nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dota-
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zione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo, volto ad agevolare la
presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, la conseguente
organizzazione di servizi accessibili e la realizzazione delle indispensabili
infrastrutture. Nel dettaglio, lo stanziamento finanzia interventi tesi a con-
sentire l’adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi
servizi offerti, fermo restando l’obbligo, da parte dei gestori, di destinare
un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o
impedita capacità motoria.

Afferma poi che incide parzialmente in materia turistica anche l’arti-
colo 116, recante misure in favore degli esercizi commerciali di minori
dimensioni che operano stabilmente nei comuni con popolazione inferiore
ai 500 abitanti delle aree interne, al fine di sostenere le attività commer-
ciali al dettaglio e quelle degli artigiani, favorendone altresı̀ la capacità
attrattiva, incrementandone lo sviluppo turistico e al contempo contra-
stando la desertificazione commerciale e l’abbandono di quei territori.
In particolare, il comma 1, in via sperimentale, prevede che gli esercenti
l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono
o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a
500 abitanti delle aree interne possono beneficiare, per gli anni 2022 e
2023, dell’esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al pre-
sente articolo per l’esercizio dell’attività economica. Dà indi conto del
comma 2, sul comodato di beni immobili di proprietà dello Stato, delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, del comma 3, sui li-
miti delle agevolazioni rispetto alla normativa inerente gli aiuti di Stato, e
del comma 4, che prevede un limite di spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Fa presente poi che l’articolo 120 istituisce, nello stato di previsione
del Ministero del turismo, un fondo da ripartire, denominato "Fondo unico
nazionale per il turismo di parte corrente", finalizzato a sostenere tutti i
settori e tutte le filiere del turismo, anche in relazione alle negative con-
seguenze dall’emergenza pandemica da COVID-19. A tal riguardo, sono
individuate due macroaree di interventi, quali: misure di sostegno agli
operatori del turismo, volte a garantire ulteriori incentivi, contributi e/o
agevolazioni, nei confronti dei professionisti e delle imprese del settore;
misure per la promozione e l’attrattività del turismo in Italia, finalizzate,
da un lato, a sostenere la ripresa dei flussi turistici nei siti culturali delle
grandi aree metropolitane e, dall’altro, ad accrescere la competitività. Evi-
denzia altresı̀ che il comma 3 della norma in esame istituisce, nello stato
di previsione del Ministero del turismo, un fondo da ripartire, denominato
"Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", volto ad incen-
tivare la costruzione o la ristrutturazione e il ripristino di infrastrutture ne-
cessarie di vario genere, anche al fine di: garantire l’effettuazione di ma-
nifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato ri-
lievo turistico; potenziare l’offerta turistica e la qualità dell’ospitalità.
Dopo essersi soffermato sui commi 4 e 5, inerenti le modalità di attua-
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zione e riparto del Fondo, segnala che in virtù del comma 6 il Ministro del
turismo presenta ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti,
una relazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi.

Riferisce quindi sull’articolo 121, che modifica l’articolo 13-quater
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con particolare riferimento ai
commi 4 e 9, concernenti la previsione di una banca dati delle strutture
ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Si prevede, anzi-
tutto, la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del turismo
in coerenza con la finalità della medesima banca dati, che è volta a con-
sentire l’acquisizione informatica, la conservazione e il monitoraggio dei
dati – forniti dalle Regioni e dalle Province autonome – relativamente
alle strutture ricettive. La disposizione adegua peraltro la dotazione finan-
ziaria per la realizzazione, l’attivazione e l’implementazione operativa
della banca dati stessa.

Nel segnalare incidentalmente che l’articolo 146 riconosce un contri-
buto di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in fa-
vore della Federazione sportiva nazionale-ACI, per l’organizzazione del
Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna in conside-
razione del ruolo che l’evento riveste per il settore sportivo, turistico ed
economico, passa ad illustrare la Tabella 16, sottolineando che si autoriz-
zano spese finali, in termini di competenza, pari a 271,29 milioni di euro
nel 2022, a 308,24 milioni di euro per il 2023 e a 176,24 milioni di euro
per il 2024.

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta già convocata domani alle
ore 9, sarà svolta la relazione del senatore Collina sulla Tabella 3 e sulle
connesse parti della I sezione e, a seguire, avrà inizio la discussione ge-
nerale.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente MATRISCIANO, nel dichiarare aperta la sessione di
bilancio, avverte che i rapporti sul disegno di legge di bilancio nonché
sulle tabelle di competenza andranno trasmessi alla 5ª Commissione per-
manente entro martedı̀ 23 novembre. Dà quindi conto del regime che re-
gola la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno dinanzi alla Com-
missione.

Riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio il
relatore ROMANO (M5S), il quale segnala innanzitutto che l’articolo 2
reca uno stanziamento di 8 miliardi per la riduzione della pressione fiscale,
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che l’articolo 20 incrementa il limite di spesa per il reddito di cittadinanza e
che l’articolo 21 reca alcune modifiche alla disciplina di tale istituto.

Dà successivamente conto degli articoli da 23 a 26, relativi alla pos-
sibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico, all’istituzione di
un fondo per l’uscita anticipata dal lavoro, all’APE sociale e alla proroga
dell’istituto «Opzione donna».

Rileva poi che l’articolo 27 reca misure di perequazione pensionistica
relative al personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco e che l’articolo 28 estende, relativamente ai di-
pendenti della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria il criterio
di calcolo della quota retributiva già operante per il personale militare, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell’ex Corpo forestale dello Stato.

Dopo aver notato che l’articolo 29 opera il trasferimento della ge-
stione pensionistica relativa ai giornalisti dipendenti dall’INPGI all’INPS,
osserva che l’articolo 30 opera uno sgravio contributivo per le assunzioni
di alcune categorie di lavoratori effettuate negli anni 2021 e 2022 con
contratto a tempo indeterminato, oltre a prevedere un fondo per l’integra-
zione salariale in deroga volto a fronteggiare l’impatto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Fa quindi presente che l’articolo 33 pone a regime gli istituti del con-
gedo di paternità obbligatorio e di quello facoltativo, mentre l’articolo 35
riconosce uno sgravio per la contribuzione a carico delle lavoratrici madri.

Segnala gli articoli 36 e 37, volti rispettivamente all’incremento della
dotazione del fondo per il sostegno della parità salariale di genere e all’a-
dozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere.

Dopo aver fatto riferimento alla definizione dell’ambito dei livelli es-
senziali delle prestazioni sociali operato dall’articolo 43, specifica che
l’articolo 48 incrementa la dotazione di un fondo destinato alla copertura
finanziaria di interventi legislativi intesi al riordino e alla ridefinizione
delle politiche relative alla disabilità.

Richiama poi l’attenzione sul complesso di modifiche della disciplina
sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale recato dagli
articoli da 52 a 65, nonché sugli articoli da 66 a 71 e 75, operanti modi-
fiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di inte-
grazione salariale dell’INPS.

Specificato che l’articolo 72 modifica la disciplina del contratto di
espansione, osserva che l’articolo 74 estende all’ambito della pesca l’isti-
tuto della prestazione di integrazione salariale cosiddetto CISOA, mentre
gli articoli 76 e 77 modificano rispettivamente la disciplina del tratta-
mento di disoccupazione NASpI e la disciplina dell’indennità di disoccu-
pazione DIS-COLL.

Rileva quindi che l’articolo 78 eleva nella misura di tre mesi la du-
rata dell’indennità di maternità relativa a determinate categorie e che l’ar-
ticolo 79 interviene sulla materia dei fondi paritetici interprofessionali.

Dopo aver dato conto degli articoli 81 e 82, recanti misure di incen-
tivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione al trat-
tamento straordinario di integrazione salariale, passa agli articoli 83 e 84, i
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quali prevedono un’estensione dell’ambito del programma nazionale «Ga-
ranzia di occupabilità dei lavoratori giovani», nonché all’articolo 85, ri-
guardante le cooperative di lavoratori.

Rileva quindi che l’articolo 115 istituisce il fondo per il sostegno
economico temporaneo, concernente le attività di produzione e realizza-
zione di spettacoli e che l’articolo 161 prevede la proroga di uno sgravio
contributivo previsto per coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali.

Segnala successivamente gli articoli da 182 a 186, recanti una serie
di disposizioni riguardanti il pubblico impiego.

Richiama poi l’attenzione sugli stanziamenti per gli oneri di funzio-
namento dei centri per l’impiego di cui all’articolo 22.

Nota quindi che l’articolo 38 concerne l’adozione di un Piano strate-
gico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica e che l’articolo 50 reca una dotazione per il fondo per l’inclu-
sione delle persone con disabilità, mentre l’articolo 87 prevede l’istitu-
zione di un Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle dispo-
sizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Rileva l’incremento dell’unità di voto dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa al contrasto al lavoro
nero e irregolare e alla prevenzione e osservanza delle norme di legisla-
zione sociale e del lavoro, nonché l’incremento delle risorse per il finan-
ziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e, a
decorrere dal 2022, del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assi-
stenza del caregiver familiare.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) esprime apprezza-
mento per l’utile ed efficace sintesi operata dal relatore.

Dopo un dibattito, si conviene di fissare a lunedı̀ 22 novembre alle
ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini
del giorno. Entro il medesimo termine, ciascun senatore potrà far perve-
nire per le vie brevi al relatore osservazioni e spunti che potranno essere
inclusi nei rapporti da trasmettere alla Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mer-
coledı̀ 17 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 217

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 15) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) riferisce sul provvedimento in ti-
tolo, soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni di interesse della
Commissione contenute nella prima sezione del disegno di legge.
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L’articolo 43 definisce l’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali (LEPS) e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede
necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli inter-
venti, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS. Per l’attua-
zione degli interventi in esame e per l’adozione dei necessari atti di pro-
grammazione integrata si prevede la definizione di linee guida, con intesa
in sede di Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed
autonomie locali. In sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione
dei vari provvedimenti attuativi contemplati dal presente articolo, il
comma 13 individua i LEPS da considerare prioritari. Il comma 10 prov-
vede ad un incremento del Fondo per le non autosufficienze nella misura
di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 250 milioni per
il 2024 e 300 milioni annui a decorrere dal 2025.

L’articolo 48 incrementa la dotazione di un fondo destinato alla co-
pertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riordino e alla ridefini-
zione delle politiche di sostegno alla disabilità, fondo che viene ridenomi-
nato «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità». L’in-
cremento – rispetto all’attuale dotazione di 300 milioni annui – è pari a 50
milioni di euro per ciascun anno del periodo 2023-2026 (per l’anno 2022 e
per il periodo decorrente dal 2027 la dotazione resta pari a 300 milioni
annui).

Il comma 1 dell’articolo 88 stabilisce che il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è pari
a 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e
128.061 milioni annui a decorrere dal 2024 (il livello per il 2021 è
pari, come ricorda la relazione tecnica allegata al presente disegno di
legge, a 122.061 milioni). Il medesimo comma specifica che i nuovi valori
sono comprensivi degli oneri relativi agli interventi previsti dagli articoli
89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102 (sono esclusi da tale
computo gli oneri degli interventi delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sar-
degna, Valle d’Aosta e delle province autonome corrispondenti alle norme
di cui articoli 92, 95, 96, 98, 101).

Il comma 2 dell’articolo 88 incrementa la dotazione del Fondo per il
concorso del rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei
farmaci innovativi (dotazione che attualmente è pari a 1.000 milioni di
euro annui). L’incremento è pari a 100 milioni per il 2022, 200 milioni
per il 2023 e 300 milioni annui a decorrere dal 2024.

Il successivo comma 3 incrementa, nella misura di 194 milioni per il
2022, 319 milioni per il 2023, 347 milioni per il 2024, 425 milioni per il
2025, 517 milioni per il 2026 e 543 milioni annui a decorrere dal 2027, le
risorse finanziarie per i contratti di formazione specialistica dei medici (la
relazione tecnica, nell’esposizione concernente il suddetto comma, riporta
i valori a legislazione vigente).

L’articolo 89 reca uno stanziamento pari a 200 milioni per il 2022 ed
a 350 milioni per il 2023 per l’attuazione, da parte delle regioni e delle
province autonome, del Piano strategico-operativo nazionale di prepara-
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zione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto PanFlu) per il
triennio 2021-2023.

Il comma 1 dell’articolo 90 reca uno stanziamento per il 2022, pari a
1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello
stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa
dotazione per il 2022) per l’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e
dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infet-
tiva.

Il comma 1 dell’articolo 91 prevede un incremento delle risorse plu-
riennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammoderna-
mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari
complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I succes-
sivi commi da 2 a 5 dispongono, a valere sulle risorse stanziate per i sud-
detti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa –
per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma
3 – per altri interventi nel settore sanitario; questi ultimi concernono, ri-
spettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di
genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorve-
glianza epidemiologica e virologica, nonché all’acquisizione di strumenta-
zioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase
di allerta pandemica.

Più in particolare, il comma 1 prevede un incremento delle risorse
pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammoder-
namento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari
complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. La rela-
zione tecnica specifica che le quote annue di tale incremento sono pari a
20 milioni di euro per il 2024 – come stabilito dalla sezione II della pre-
sente legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze) –, a 30 milioni per il 2025, a 200 milioni an-
nui per il periodo 2026-2034 e a 150 milioni per il 2035. Riguardo al sud-
detto riparto temporale – che non concerne gli anni 2022 e 2023 –, la me-
desima relazione tecnica osserva che si è tenuto anche conto che le regioni
e le province autonome potranno avvalersi, nei prossimi anni, anche delle
ingenti risorse disponibili, per investimenti nel settore sanitario, in base al
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Complessivamente, per il triennio
2022-2024, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta
unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze) a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023
ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest’ultimo importo è comprensivo della
suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni); il livello globale del fi-
nanziamento – disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 – ammonta, in
base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi. Tuttavia,
a valere sulle risorse già stanziate, i commi 2 e 3 del presente articolo 91
dispongono, come accennato, una destinazione di spesa – per un importo
pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma 3 – per i sud-
detti altri interventi nel settore sanitario.
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Il comma 1 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, i limiti annuali complessivi; l’in-
cremento di 2 miliardi è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, se-
condo la composizione percentuale, prevista per il 2021, del fabbisogno
sanitario corrente (ovvero in base al rapporto, per il suddetto anno, tra
il fabbisogno sanitario standard regionale e quello nazionale). Il medesimo
comma, tuttavia, prevede che l’accesso alle nuove risorse sia destinato
prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione
di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Dal riparto delle risorse in oggetto restano escluse (cosı̀ come dai ri-
parti precedenti) le province autonome di Trento e di Bolzano (in base alla
norma, richiamata nel presente comma 1, di esclusione di tali province da
un complesso di interventi finanziari).

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 92 consente che anche nel-
l’anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferi-
scano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collabora-
zione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all’ultimo
o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, me-
diante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi indivi-
duali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad
operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante pro-
roga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti
omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme tran-
sitorie); le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti gene-
rali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale – limiti come ridefiniti dal successivo comma 2 – e alla condi-
zione della previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in
servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di
validità.

La lettera b) del comma 1 in esame reca nuove norme transitorie per
la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo inde-
terminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari
aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio
presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La nuova possibi-
lità può trovare applicazione nel periodo 1º luglio 2022-31 dicembre 2023,
nel rispetto dei suddetti limiti generali di spesa (definiti dal comma 2).
L’applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta
come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le
quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022).

Più in particolare, le nuove norme di cui alla lettera b) in esame pre-
vedono, in primo luogo, che, nel summenzionato periodo 1º luglio 2022-
31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale pos-
sano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione,
alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori so-
cio-sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure
concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze
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di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di

servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo inter-
corrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. La lettera b) prevede,
in secondo luogo, che per la stabilizzazione del personale assunto me-

diante procedure non concorsuali si provveda mediante espletamento di
prove selettive. Il successivo comma 3 specifica che le disposizioni di
cui alle suddette lettere a) e b) del comma 1 possono essere applicate, nel-

l’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del

fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun ap-
porto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 dello stesso articolo 92 modifica la disciplina sulla spesa
per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La
novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l’applica-

zione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In base ad
essi, i limiti annui di spesa si calcolano applicando, per ogni regione,

un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero,
se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel
medesimo 2018 in base alla previgente normativa; tale incremento è

pari al 10 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all’esercizio precedente (in base alla normativa finora vigente, la suddetta
aliquota di incremento, per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece

ridotta al 5 per cento). Inoltre, l’aliquota annua di incremento può essere
elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura, la quale (per

gli anni 2022 e successivi) viene riformulata dalla presente novella.

Quest’ultima subordina l’ulteriore elevamento da 10 a 15 punti a: l’a-

dozione – con decreto ministeriale, secondo il termine e la procedura ivi
previsti (tra cui l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome) ed in coerenza con le di-

sposizioni e gli standard ivi richiamati – di una metodologia per la deter-
minazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario na-
zionale; la predisposizione, da parte della regione, sulla base della sud-

detta metodologia, del piano dei fabbisogni triennali per il Servizio sani-
tario regionale, che, anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa

sanitaria complessiva, è valutato e approvato, congiuntamente, dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico perma-
nente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 1 dell’articolo 93 autorizza, al fine di assicurare l’imple-
mentazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnolo-

gici per l’assistenza territoriale, come ridefiniti dal regolamento ministe-
riale ivi previsto, una spesa massima pari a 90,9 milioni per il 2022,

150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per
il 2025 e 1.015,3 milioni annui a decorrere dal 2026, con riferimento ai
maggiori oneri sia per il personale dipendente, da reclutare anche in de-

roga ai limiti in materia summenzionati, sia per quello convenzionato.
L’autorizzazione di spesa in esame decorre dall’entrata in vigore del sud-
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detto regolamento; con decreto ministeriale successivo le somme in og-
getto sono ripartite tra le regioni e le province autonome.

Il successivo comma 2 riconosce alla Lega italiana per la lotta contro
i tumori (LILT) un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere
dal 2022.

L’articolo 94 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 di un com-
plesso di norme transitorie. Per tale intervento di proroga è autorizzata una
spesa massima complessiva di 500 milioni di euro; essa è ripartita tra le
regioni e le province autonome dall’allegato 3 del presente disegno di
legge. La proroga concerne, in primo luogo, le norme intese alla riduzione
delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, di screening e di
ricovero ospedaliero, non erogate a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19; più in particolare, gli istituti oggetto di tali disposizioni
consistono: nel ricorso a prestazioni aggiuntive, specificamente remune-
rate, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale nonché del personale non diri-
genziale di quest’ultimo; nel reclutamento di personale del Servizio sani-
tario nazionale (ivi compresa la dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie), attraverso assunzioni a tempo determinato o
attraverso forme di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata
e continuativa); nell’incremento, entro determinati limiti, del monte ore
dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. La pro-
roga concerne, in secondo luogo, la possibilità temporanea per le regioni
e le province autonome di integrare – fermo restando il ricorso in via prio-
ritaria all’applicazione delle norme oggetto di proroga già ricordate – gli
acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strut-
ture private, rispetto agli accordi contrattuali operanti per il 2021. Le strut-
ture private accreditate rendicontano alle rispettive regioni e province
autonome entro il 31 gennaio 2023 le attività effettuate nell’ambito del-
l’incremento (per l’anno 2022) di budget assegnato. In relazione all’inter-
vento di proroga di cui al presente articolo 94, le regioni e le province
autonome rimodulano il piano per le liste d’attesa e lo presentano entro
il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell’economia
e delle finanze; i medesimi enti territoriali presentano successivamente
una relazione sul numero e la tipologia delle prestazioni oggetto di recu-
pero.

L’articolo 95 prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all’aggiorna-
mento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di as-
sistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e
diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente,
all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica
delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospeda-
liera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime cosı̀ aggiornate costitui-
scono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio
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sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate
ogni due anni con la medesima procedura.

L’articolo 96 opera, in primo luogo, una modifica dei limiti di spesa
farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), ele-
vando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costi-
tuita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medi-
cinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto). Tale limite
viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il
2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 1), fermo restando, nel-
l’ambito di tale valore, un limite separato già vigente – pari a 0,20 punti –
per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono su-
bordinati all’aggiornamento annuo, da parte dell’Agenzia Italiana del far-
maco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale (comma 3). Si prevede, inoltre, una pro-
cedura per l’eventuale ridefinizione, nell’ambito delle leggi di bilancio,
dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 2).

L’articolo 97 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del li-
mite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di
contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti
nell’elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emer-
genza Covid-19» presente sul sito istituzionale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

La relazione tecnica osserva che la presente norma non comporta
oneri per la finanza pubblica, in quanto per gli acquisti oggetto dell’esclu-
sione sono stati previsti specifici finanziamenti.

L’articolo 98 reca un’autorizzazione di spesa pari a 200 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2022, ai fini della revisione dei livelli essen-
ziali di assistenza sanitaria.

L’articolo 99 modifica la disciplina di una quota premiale nell’ambito
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (quota subordinata al-
l’adozione di determinate misure da parte delle regioni). La novella pro-
roga per il 2022 la disposizione transitoria già prevista per gli anni
2012-2021, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale. In base
a tale norma transitoria, il Ministro della salute, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce il
riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio,
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Si ri-
corda che la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25
per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale.

Le lettere a) e b) dell’articolo 100, comma 1, recano uno stanzia-
mento per il 2022, pari a 8 milioni di euro, ripartito tra le regioni e le pro-
vince autonome nell’allegato 4, ai fini dell’utilizzo, da parte degli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale, di forme di lavoro autonomo, an-
che di collaborazione coordinata e continuativa, nell’anno 2022, per il re-
clutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, inteso a poten-
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ziare i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’a-
dolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidiscipli-
nare dei pazienti e delle loro famiglie.

Le lettere c) e d) dello stesso articolo 100, comma 1, recano uno
stanziamento per il 2022, pari a 19.932.000 euro, ripartito tra le regioni
e le province autonome nell’allegato 5, ai fini del conferimento, nel
2022, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, a psicologi, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche,
anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di ga-
rantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza.

La successiva lettera e) reca la dotazione per il 2022 – pari a 10 mi-
lioni di euro – del fondo (già previsto per il 2021 con identico importo)
destinato a promuovere l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più de-
boli della popolazione – con priorità per i pazienti affetti da patologie on-
cologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adole-
scenti in età scolare –.

L’articolo 101 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per
i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti
nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante per-
sonale.

Si prevede che l’indennità decorra dal 1º gennaio 2022 (ferma re-
stando la definizione della stessa da parte del contratto summenzionato)
e che essa sia riconosciuta solo in ragione dell’effettiva presenza in servi-
zio.

L’articolo 102 proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 al-
cune norme transitorie. Esse, in primo luogo, prevedono la costituzione,
da parte delle regioni e delle province autonome, presso una sede di con-
tinuità assistenziale già esistente, di un’unità speciale ogni 50.000 abitanti,
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non ne-
cessitino di ricovero ospedaliero (le disposizioni in esame concernono an-
che la composizione dell’unità speciale, le modalità di svolgimento del-
l’attività ed i relativi compensi per i medici). Le norme oggetto di proroga
prevedono inoltre che il triage per i pazienti che si rechino autonoma-
mente in pronto soccorso con sintomi da COVID-19 avvenga in un am-
biente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere
al contempo le ordinarie attività assistenziali. La proroga in esame è am-
messa nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia auto-
noma) di cui all’allegato 6.

Riguardo ad altre norme dell’articolato, che pure presentano profili
d’interesse per la Commissione, la relatrice segnala che: l’articolo 3 diffe-
risce dal 1º gennaio 2022 al 1º gennaio 2023 la decorrenza delle disposi-
zioni istitutive delle cosiddette plastic tax e sugar tax; l’articolo 4 riduce
dal 22 per cento al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui prodotti as-
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sorbenti e i tamponi per l’igiene femminile (ad esclusione di quelli già
rientranti nell’aliquota del 5 per cento); il comma 2 dell’articolo 41 istitui-
sce un fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il con-
trasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani gene-
razioni (al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023); l’articolo 50 reca una dotazione, pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il Fondo
per l’inclusione delle persone con disabilità (finora finanziato per il solo
anno 2021) ed inserisce tra le finalità del Fondo l’adozione di iniziative
dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico; l’articolo 157
istituisce un «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive», con
una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.

Rileva inoltre che il comma 2 dell’articolo 90 e il comma 3 dell’ar-
ticolo 93 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Re-
golamento del Senato. Il suddetto articolo 90, comma 2, prevede il diffe-
rimento del termine finale per l’utilizzo dell’applicazione (per dispositivi
di telefonia mobile) cosiddetta App Immuni e della gestione e dell’utilizzo
della relativa piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei
relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma de-
finitivamente anonima degli stessi dati. Il comma 3 dell’articolo 93
(comma, come detto, anch’esso stralciato) inserisce tra i compiti delle Fe-
derazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie l’organizzazione
e la gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e soft-
ware, alla quale gli ordini (e le federazioni regionali eventualmente costi-
tuite) obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri.

Si sofferma, quindi, sulle tabelle A e B del disegno di legge, ricor-
dando che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di
natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli ac-
cantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse
siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. La tabella A reca, per il Ministero della salute, un
accantonamento pari a 15.104.7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 ed a 20.104.7 milioni annui a decorrere dal 2024 (mentre
nel bilancio a legislazione vigente l’accantonamento per il medesimo Mi-
nistero è pari a 0,104 milioni per tutti gli anni). La relazione illustrativa
specifica che tali accantonamenti sono destinati alla copertura dell’A.S.
n. 1201-A (recante «disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti
tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute
e le organizzazioni sanitarie») e all’adozione di diversi interventi legisla-
tivi onerosi. La tabella B, per il Ministero della salute, prevede un accan-
tonamento pari a 25 milioni per il 2022 (che è identico all’importo già
previsto a legislazione vigente per il medesimo anno) e – al netto delle
risorse nel frattempo utilizzate dalla nuova legge in materia di malattie
rare e di farmaci orfani – un accantonamento pari a 35 milioni annui a
decorrere dal 2023 (con un incremento di 10 milioni annui rispetto al bi-
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lancio a legislazione vigente). Tali accantonamenti, secondo la relazione
illustrativa, sono destinati all’adozione di diversi interventi legislativi one-
rosi.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, segnala
un incremento, nella misura di 10 milioni di euro annui, delle risorse de-
stinate all’Istituto superiore di sanità. Soggiunge, infine, per completezza
espositiva, che lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze reca un incremento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e nella misura di 2 milioni annui a decorrere dal
2024, delle risorse destinate all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell’Ufficio
di Presidenza integrato, è stata concordata la seguente organizzazione
dei lavori: il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno
(relativi alle parti di competenza) ed emendamenti (riferiti alla tabella
15) è fissato alle ore 10 di lunedı̀ 22 novembre; nella seduta antimeridiana
di martedı̀ 23 novembre, che avrà inizio alle ore 11,30, si svolgerà il di-
battito sul provvedimento; nella stessa giornata, nella seduta pomeridiana
che avrà inizio alle ore 15, si svolgeranno il seguito e la conclusione del-
l’esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Assuntela Messina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MARCUCCI (PD), relatore, prima di illustrare i contenuti
del provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione è chiamata a esa-
minare le parti di propria competenza del disegno di legge di bilancio.
Propone, pertanto, di procedere in tal senso, nel rigoroso rispetto del ri-
parto delle competenze con le Commissioni di merito, evitando quindi
di dare indicazioni in riferimento a scelte politiche non rientranti in ambiti
di competenza dell’Unione europea.

Intervengono, quindi, i senatori Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), Ga-
briella GIAMMANCO (FIBP-UDC) e CORBETTA (M5S), in rappresen-
tanza dei rispettivi Gruppi di appartenenza, per esprimere condivisione
nei confronti dell’impostazione proposta dal relatore.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) esprime rammarico per una propo-
sta che non si allinea alla tradizionale impostazione adottata dalla 14ª
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Commissione di libera discussione politica nell’esame delle leggi di bilan-
cio e dichiara di non condividere tale impostazione.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) si associa all’impostazione del rela-
tore, suggerendo anche di evidenziare gli aspetti di congruenza rispetto
al PNRR, in adesione al lavoro predisposto dal Governo.

La senatrice BOTTO (Misto) condivide quanto espresso dalla sena-
trice Giannuzzi, evidenziando il carattere non necessario della premessa
svolta dal relatore, che sembra più finalizzata ad evitare contrasti tra le
forze politiche della maggioranza.

Il presidente STEFANO ribadisce la natura non preclusiva della pre-
messa del relatore rispetto a una libera e piena discussione sul provvedi-
mento, fino all’ultimo momento utile prima della necessaria conclusione
dell’esame fissata per martedı̀ 23 novembre. Auspica l’espressione di un
rapporto in cui sia anche valorizzata la coerenza del disegno di legge di
bilancio con gli impegni assunti in sede europea, e quindi anche con rife-
rimento al PNRR, per un efficace utilizzo delle risorse europee nel stimo-
lare e consolidare la ripresa e la resilienza del Paese.

Il relatore MARCUCCI (PD) condivide la sintesi espressa dal Presi-
dente e ribadisce il suo auspicio del rispetto delle competenze delle altre
Commissioni nell’esame degli specifici aspetti di rispettiva competenza.

Introduce, quindi, l’esame del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024, nonché lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze (Tabella 2), per le parti di competenza, ricordando che il disegno
di legge è composto di due sezioni: nella prima sezione (articoli da 1 a
199) sono riportate le disposizioni aventi ad oggetto gli interventi di po-
litica economica, mentre nella seconda sezione (articoli da 200 a 218)
sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, sulla base della legisla-
zione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle di-
sposizioni della prima sezione. Gli stati di previsione sono suddivisi in 16
tabelle, una in più rispetto all’anno precedente, per l’istituzione del Mini-
stero del turismo.

La manovra di bilancio per il 2022 e per il triennio 2022-2024, del-
l’entità di circa 30 miliardi di euro, si muove sulle coordinate delineate
dalla Nota di aggiornamento al DEF e dal Documento programmatico
di bilancio (DPB), che prevedono la prosecuzione di una politica di bilan-
cio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di
uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita
nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle ri-
forme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a
quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non solo la caduta,
ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, che il Governo
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prevede di raggiungere a partire dal 2024. Successivamente, la politica di
bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale e a ricondurre il rapporto de-
bito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030.

La manovra delineata, oltre a intrecciarsi in modo sistematico con le
risorse che saranno messe a disposizione dall’Unione europea, delinea, an-
che in virtù della temporanea sospensione dell’applicazione dei vincoli di
bilancio del Patto di stabilità e crescita, un ulteriore intervento espansivo
per l’economia. Inoltre, nel medio termine, l’impulso fornito dal PNRR,
nella versione finale del Piano definita con la Commissione europea, com-
porta una concentrazione dei flussi di spesa nel secondo triennio del Piano
(2024-2026).

La manovra è stata preceduta dal decreto fiscale (decreto-legge del
21 ottobre 2021, n. 146), con cui sono state adottate diverse misure in
campo fiscale e per la tutela del lavoro. Per salvaguardare i contribuenti
maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, sono state rin-
viate alcune scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali. Si è pro-
ceduto, inoltre, a rifinanziare la cassa integrazione Covid, adeguare le ri-
sorse per il reddito di cittadinanza e prorogare l’integrazione salariale per i
dipendenti di Alitalia. È stato rifinanziato l’ecobonus per le auto non in-
quinanti e predisposto un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza
sul lavoro. Infine, sono state anticipate alcune autorizzazioni di spesa
con lo scopo di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali e rin-
novare la difesa nazionale.

Il 19 ottobre scorso, il Governo ha trasmesso alla Commissione euro-
pea il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la mano-
vra nel suo complesso, secondo le procedure del «Semestre europeo», pre-
viste dal regolamento (UE) n. 473/2013 per i Paesi dell’area dell’euro.

Entro il 30 novembre, la Commissione adotterà e presenterà all’Euro-
gruppo un parere sul DPB, avendo valutato la sua conformità rispetto alle
raccomandazioni formulate nell’ambito del Semestre europeo, nonché la
congruità della manovra rispetto agli obiettivi programmatici indicati nello
stesso Documento. Nel caso in cui venga riscontrata una inosservanza par-
ticolarmente grave degli obblighi assunti nel Patto di stabilità e crescita, al
Paese potrà essere chiesto di rivedere il proprio DPB per tenere conto
delle osservazioni formulate dalla Commissione.

Nei suoi contenuti, il Documento tiene conto delle revisioni dei dati a
consuntivo apportate dall’ISTAT, spiega la motivazione di eventuali diffe-
renze rispetto alle stime del Programma di stabilità dell’Italia presentato
nel mese di aprile, e soprattutto illustra i provvedimenti della manovra
di finanza pubblica proposta dal Governo per il conseguimento degli
obiettivi programmatici e l’impatto sui conti pubblici e sulla crescita eco-
nomica.

Nel DPB si evidenzia come l’andamento macroeconomico mostri una
crescita del PIL per il 2021 pari al 6 per cento, ben superiore alla previ-
sione del 4,5 per cento del DEF di aprile. La crescita nel triennio 2022-
2024, come sostenuta dalla manovra in esame, è programmata per atte-
starsi, rispettivamente al 4,7, 2,8 e 1,9.
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Anche l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni risulta
diminuito 2021, grazie al robusto andamento delle entrate tributarie era-
riali (+11,3 per cento nei primi otto mesi dell’anno sul corrispondente pe-
riodo del 2020) e di una spesa inferiore alle attese. La manovra dettagliata
nella legge di bilancio 2022-2024 e nei provvedimenti di accompagna-
mento, punta a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell’in-
debitamento netto, dal 9,4 per cento del PIL previsto per quest’anno, al
3,3 per cento nel 2024.

Per quanto riguarda il debito pubblico, dopo il picco del 155,6 per
cento del PIL toccato nel 2020, con un aumento di 21,4 punti percentuali
rispetto al 2019, esso è previsto scendere già quest’anno, 2021, al 153,5
per cento. Inoltre, la prevista robusta crescita economica e il contenimento
del deficit primario a livelli inferiori rispetto le previsioni di aprile, unita-
mente al protrarsi di bassi rendimenti lungo tutta la curva dei titoli di
Stato, porteranno a un marcato contributo alla discesa del rapporto de-
bito/PIL anche nei tre anni seguenti, per arrivare al 146,1 per cento nel
2024.

I predetti dati macroeconomici sono sostanzialmente confermati nelle
previsioni economiche d’autunno, della Commissione europea, pubblicate
lo scorso 11 novembre, secondo cui, per l’Italia, il Pil reale dovrebbe au-
mentare del 6,2 per cento nel 2021, del 4,3 nel 2022 e del 2,3 nel 2023.
L’inflazione è prevista in aumento dal 1,8 per cento del 2021, al 2,1 nel
2022, per diminuire nuovamente al 1,4 nel 2023. Per quanto riguarda il
deficit di bilancio, si conferma il 9,4 del 2021, che è previsto in riduzione
al 5,8 e 4,3 rispettivamente nel 2022 e 2023. Secondo la Commissione eu-
ropea, la domanda interna, che resta il principale motore della crescita ita-
liana, dopo un forte rimbalzo positivo nel 2021, avrà successivamente un
andamento più contenuto, mentre gli investimenti sono previsti in forte au-
mento per via dell’outlook positivo e dei finanziamenti europei del Reco-

very Fund.

Per quanto riguarda specificamente la Sezione I (interventi) del dise-
gno di legge (articoli da 1 a 199), evidenzia come si prevedono, nella ma-
novra, interventi per circa 30 miliardi, che puntano a rafforzare il tessuto
economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’econo-
mia italiana.

In particolare, nel settore fiscale, per ridurre il cuneo fiscale e l’Irap è
previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un
nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza.
Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono
rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive
al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta
dal 22 per cento al 10 per cento l’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene
femminile. Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere
l’aumento dei costi dell’energia.

Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle ammi-
nistrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: le risorse sono destinate al
completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle
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grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la
loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi
per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica. Vengono
stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-
Cortina.

Viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per
il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi. Sono rifinanziati con
circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite
dal sisma in Centro Italia.

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi
al 50 per cento e al 65 per cento e le relative maggiorazioni sono proro-
gati fino al 2024 alle medesime aliquote. Gli incentivi al 110 per cento
sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70
per cento nel 2024 ed al 65 per cento nel 2025. Per le altre abitazioni,
l’incentivo al 110 per cento è esteso per il secondo semestre del 2022
per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto
Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una
percentuale agevolata pari al 60 per cento.

Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al
2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI (per 3 miliardi di
euro), la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizza-
zione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets
(DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la
medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

Nell’ambito della sanità, per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi
per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid. Il Fondo Sanitario Na-
zionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno
fino al 2024. Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci inno-
vativi, per complessivi 600 milioni nel triennio. Le borse di studio per gli
specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate
in via permanente a 12.000 l’anno. Gli enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo deter-
minato durante l’emergenza.

Nell’istruzione e ricerca, viene aumentata la dotazione del Fondo di
Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la
Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono
accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino
al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la pro-
roga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli inse-
gnanti durante l’emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive
per i libri di testo gratuiti. È finanziata l’introduzione dell’insegnamento
dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

Per le regioni e gli enti locali, vengono stanziati complessivamente
circa 1,5 miliardi per, fra le altre misure, incrementare il Fondo per il Tra-
sporto Pubblico Locale e prevedere risorse aggiuntive per gli enti locali
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per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e per la manu-
tenzione della viabilità provinciale.

Nel settore delle politiche sociali, il Reddito di cittadinanza è finan-
ziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo
del finanziamento sui livelli del 2021: vengono rafforzati i controlli e in-
trodotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una re-
visione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del
beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le im-
prese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli inter-
mediari.

Sono attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di du-
rata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi.
Viene prorogata ‘Opzione Donna’ e prorogata e allargata l’APE sociale ad
ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione
alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di
disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordi-
nari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché
agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all’uti-
lizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del con-
tratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più
di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

Per i giovani è prevista una carta elettronica da utilizzare per il con-
sumo di prodotti culturali nell’anno del compimento del diciottesimo
anno. Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acqui-
sto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti gio-
vani e il Fondo per le politiche giovanili.

Nel pubblico impiego, vengono disposti il finanziamento permanente
di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del
trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori
risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

La Sezione II (articoli da 200 a 218) del disegno di legge di bilancio
contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle
spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle.
La tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, è quella di maggiore attinenza alle competenze della
14ª Commissione.

In particolare, interessano le entità degli stanziamenti relativi: – al
Programma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione fi-
nanziaria per il triennio 2022-2024 rispettivamente di 888,5, 898,5 e
698 milioni di euro, spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; – al Pro-
gramma n. 4.10 sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio
in ambito UE» (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da ver-
sare a titolo di risorse proprie dell’UE, con uno stanziamento di circa 22
miliardi di euro per il 2022, 22,4 miliardi per il 2023 e 22,5 miliardi per il
2024; – al medesimo Programma n. 4.10, in cui sono previste le dotazioni
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per l’attuazione delle politiche europee in ambito nazionale, con uno stan-
ziamento di 59,4 miliardi di euro per il 2022 (comprensivi dei 10 miliardi
assegnati dalla Sezione I del disegno di legge), di 62,9 miliardi per il 2023
(comprensivi dei 9,2 miliardi assegnati dalla Sezione I), e di 9,2 miliardi
per il 2024 (comprensivi dei 178 milioni assegnati dalla Sezione I), desti-
nati al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali eu-
ropei, al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all’ar-
ticolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sanzioni de-
rivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e al Fondo di
rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia; – e al Pro-
gramma 28.4 (unità di voto 20.1), relativo alla politica per lo «sviluppo
e riequilibrio territoriale», con uno stanziamento per il triennio 2022-
2024 rispettivamente di 15,4, 13,1 e 15,4 miliardi di euro, in cui rientra
l’Agenzia per la coesione territoriale.

Il relatore presenta, quindi, uno schema di rapporto favorevole per la
5ª Commissione permanente, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2248 – TABELLA 2)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
e l’allegata tabella 2, limitatamente a quanto di competenza,

premesso che:

– il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e al-
l’Eurogruppo, il 19 ottobre 2021 il Documento programmatico di bilancio
(DPB) per il 2022, nell’ambito delle procedure del Semestre europeo per
il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, previsto
dal regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il mo-
nitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per
la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro;

– le procedure del Semestre europeo prevedono che la Commis-
sione europea esamini il progetto di bilancio e che, entro il 30 novembre,
emetta su di esso un parere, anche tenendo conto delle raccomandazioni
specifiche per Paese, relative all’Italia, adottate dal Consiglio UE il 18
giugno 2021;

considerati gli interventi della manovra, contenuti nella sezione I del
disegno di legge, in particolare:

– l’articolo 4 che, in linea con l’articolo 98 della direttiva 2006/
112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, riduce
dal 22 per cento al 10 per cento l’aliquota IVA applicabile ai prodotti as-
sorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile;

– l’articolo 7, che proroga, per il 2022, la detassazione ai fini IR-
PEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli;

– gli articoli 14 e 15, che prorogano al 30 giugno 2022 le garanzie
di cui al decreto-legge n. 23 del 2020, a beneficio dell’accesso al credito e
della liquidità delle imprese, conformemente al Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 (C(2020) 1863), in previsione della ulteriore proroga del
Temporary Framework al 30 giugno 2022;

– gli articoli 36 e 37, che dispongono misure in favore della parità
di genere, in coerenza con quanto previsto dal PNRR;
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– l’articolo 41, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022
per la realizzazione di iniziative ai fini della celebrazione dell’Anno euro-
peo dei giovani del 2022;

– il titolo IX recante misure per la partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea e a organismi internazionali, tra cui la CEDU (articolo
127), l’ESA (articolo 130);

– l’articolo 131, che prevede l’istituzione del Fondo per la strategia
di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione
delle emissioni, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal pacchetto della Commissione europea «Fit for 55»;

– l’articolo 133, finalizzato ad efficientare e completare i collega-
menti alla rete trans-europea Core TEN-T, della linea ferroviaria Adria-
tica;

– l’articolo 137, che autorizza la spesa complessiva di 200 milioni
di euro, per assicurare l’equilibrio del piano economico-finanziario della
concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua
scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla
procedura di infrazione n. 2014/4011, giunta allo stadio ex articolo 260
TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia
del 8 novembre 2019 (causa C-526/17), relativa alla concessione per la
tratta autostradale Livorno-Cecina;

– l’articolo 153, che istituisce il Fondo per il sostegno delle im-
prese alla transizione industriale, per investimenti volti a ridurre le emis-
sioni di gas serra dei processi produttivi;

– il titolo XI recante misure di politica agricola;

– l’articolo 195, che rifinanzia il Fondo di rotazione per l’attua-
zione del Next Generation EU-Italia, con 10 miliardi di euro per il
2022 e circa 9 miliardi per il 2023, quale anticipazione rispetto ai contri-
buti provenienti dall’Unione europea;

considerata la sezione II del disegno di legge e, in particolare, l’en-
tità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: – al Pro-
gramma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finan-
ziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge an-
che il Dipartimento per le politiche europee; – al Programma n. 4.10 sulla
«Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE» (unità di
voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse pro-
prie dell’UE, nonché le dotazioni per il Fondo di rotazione per il cofinan-
ziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo per il recepimento
della normativa europea, per il pagamento delle sanzioni derivanti da sen-
tenze di condanna della Corte di giustizia UE e per il Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia; – e al Programma 28.4
(unità di voto 20.1), relativo alla politica per lo «sviluppo e riequilibrio
territoriale», in cui rientra l’Agenzia per la coesione territoriale;

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente

STEFANO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Comitato XXII

Elementi istruttori relativi all’omicidio di Angelo Vassallo

Riunione n. 2

Coordinatore: MIGLIORINO (M5S)

Orario: dalle ore 14,13 alle ore 15,25

Plenaria

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione della signora Mariarosa Lombardo e del signor Fabio Lombardo

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della signora Mariarosa Lom-
bardo e del signor Fabio Lombardo, accompagnati dal proprio legale di
fiducia, avvocato Alessandra Maria Delrio.
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Il signor Fabio LOMBARDO svolge una relazione, parzialmente se-
cretata, in merito ad alcune circostanze riguardanti la morte del padre, il
maresciallo Antonino Lombardo, avvenuta il 4 marzo 1995 a Palermo,
presso la sede del comando regionale dei Carabinieri.

La signora Mariarosa LOMBARDO riferisce in merito ad ulteriori ri-
svolti della morte del maresciallo Lombardo e delle vicende successiva-
mente vissute dai suoi familiari.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) ed ENDRIZZI
(M5S), i deputati Piera AIELLO (Misto) e PAOLINI (Lega).

Il signor Fabio LOMBARDO, la signora Mariarosa LOMBARDO e
l’avvocato DELRIO forniscono i chiarimenti richiesti.

All’approssimarsi della votazione finale presso l’Assemblea della Ca-
mera dei deputati, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23,20, è ripresa alle 23,25.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 23,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, Presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con
modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione di dirigenti dell’Amministrazione del Ministero dell’interno e di ufficiali

della Guardia di finanza

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, Presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Giancarlo VERDE, Direttore della direzione centrale per le risorse
finanziarie e strumentali del Ministero dell’interno, e Giuseppe ARBORE,
Generale di Brigata, Capo del III Reparto – Operazioni della Guardia di

Finanza, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, Ugo PAROLO, Presidente, la deputata Carla CANTONE
(PD) e il senatore Mauro Maria MARINO (IV) da remoto.
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Giuseppe ARBORE, Generale di Brigata, Capo del III Reparto –

Operazioni della Guardia di Finanza, risponde alle considerazioni e ai
quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, Presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM),

Domenico Savoca, sul tema delle miniere e cave

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM), Domenico Savoca.

Segnala che l’ANIM è un’Associazione che persegue tra le principali
finalità lo studio delle problematiche legate alla risoluzione dei problemi
scientifici, tecnici, economici e legislativi riguardanti il settore minerario
nel suo complesso.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
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di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.

Domenico SAVOCA, Presidente dell’Associazione Nazionale Inge-
gneri Minerari, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore
Luca BRIZIARELLI e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, presidente.

Domenico SAVOCA, Presidente dell’Associazione Nazionale Inge-

gneri Minerari, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia l’intervenuto per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.



17 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 169 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIANI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Massimo Canu, psicologo e psicoterapeuta, docente di «psicologia delle

dipendenze» presso l’Università Niccolò Cusano e la signora Isabella

Guidi Federzoni, presidente dell’Associazione comunità terapeutiche ac-

creditate del Lazio, ACTA.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che
la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:

audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 28 luglio.
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Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a intervenire
in presenza ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole con-
tributo nell’ambito della indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche
diffuse tra i giovani.

Precisa quindi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Rego-
lamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epi-
demiologica ancora in corso, per l’audizione odierna è consentita la parte-
cipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei compo-
nenti della Commissione.

La signora GUIDI FEDERZONI, consigliere professionale con spe-
cializzazione nelle dipendenze, Direttrice di una Comunità di recupero ac-
creditata e Presidente dell’Associazione Comunità Terapeutiche Accredi-
tate del Lazio, ACTA, si sofferma dapprima sulle caratteristiche che acco-
munano le dipendenze patologiche, sia da sostanza che comportamentali.
Con specifico riguardo alle dipendenze da sostanza osserva come la can-
nabis sia la sostanza più utilizzata e come si registri un preoccupante au-
mento del consumo di nuove sostanze psicoattive e di oppioidi, quali la
codeina. Più in generale si riscontra un fenomeno di poliassunzione, per
il quale la maggior parte dei giovani consumatori associa all’uso di so-
stanze la regolare assunzione di alcool. Svolge quindi alcune considera-
zioni sull’abuso di alcool e sul binge, quale forma compulsiva di assun-
zione, da parte dei minori di età, talvolta associato al consumo di energy

drink, con evidenti ripercussioni sulla struttura celebrale e quindi sullo svi-
luppo fisico e psichico dei soggetti stessi. In proposito rileva come le fa-
miglie tendano a normalizzare o comunque a sottovalutare in molti casi i
rischi legati al comuno di alcool. A ciò si aggiunga la frequente violazione
dei divieti di vendita di tali sostanze ai soggetti minori di età. Si sofferma
quindi ampiamente sulle caratteristiche e sulle conseguenze, anche sul
piano comportamentale, legate al consumo di nuove sostanze psicoattive:
dai cannabinoidi agli oppioidi sintetici, dalla nota GHB o droga dello stu-
pro alla ketamina.

Altrettanto diffuse tra i giovani sono le dipendenze comportamentali
e in particolare quelle legate all’utilizzo della rete internet e al gioco on-
line. Conclude soffermandosi sui disturbi della condotta alimentare osser-
vando come anche con riguardo al cibo si osservino nei ragazzi fenomeni
di consumo concentrato e patologico.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, prende la parola il
professor CANU, psicologo e psicoterapeuta, docente di «psicologia delle
dipendenze» presso l’Università Niccolò Cusano. Questi, dopo aver ringra-
ziato la Commissione per l’attenzione al tema, rileva preliminarmente
come non tutte le dipendenze siano di per sé un fenomeno che presenta
tratti negativi. A ben vedere tutti gli esseri umani nascono «dipendenti»,
essi infatti nei primi anni di vita per ogni esigenza devono necessaria-
mente dipendere dai genitori e in particolare dalle madri. Col tempo e
con il progressivo deterioramento della qualità relazionale soprattutto ge-
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nitoriale, a questa «sana» e fisiologica dipendenza, possono sostituirsi altre
forme di dipendenza, da sostanza, o comportamentali, invece evidente-
mente patologiche. Si sofferma quindi sul problema della tossicodipen-
denza condividendo quanto già rilevato in merito al policonsumo e al con-
sumo di cannabis. A suo parere è assolutamente da contrastare ogni inizia-
tiva finalizzata a legalizzare tale sostanza, che, oltre ad avere rispetto al
passato concentrazioni più elevate di principi attivi che la rendono mag-
giormente pericolosa, rappresenta un rilevante rischio per lo sviluppo
psico-fisico dei ragazzi. Il loro sistema nervoso centrale è in piena evolu-
zione e quindi alcool, cannabis e fumo possono danneggiarlo pesante-
mente. A ciò si aggiungano anche le ricadute in termini economici sul
piano sanitario che potrebbero derivare dalla legalizzazione della canna-

bis. Conclude lamentando la mancata convocazione ormai da molti anni
della Conferenza nazionale sulle dipendenze e sottolineando l’esigenza
che nelle scuole si proceda alla istituzione della figura, stabile, dello psi-
cologo.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Interviene quindi la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az), la
quale chiede se ed in che modo a livello scolastico si faccia adeguata pre-
venzione e sensibilizzazione sui rischi connessi al consumo di cannabis e
di alcool. Relativamente alla istituzione dello psicologo scolastico osserva
come si tratti di una proposta condivisibile, a condizione che ne siano
chiarite le competenze. Allo psicologo non deve essere in nessun modo
riconosciuto un ruolo pseudo genitoriale. Questi deve infatti aiutare a pre-
venire il disagio giovanile anche contribuendo a rinsaldare i rapporti fami-
liari ove compromessi.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede agli au-
diti se, considerando il riconosciuto cambiamento della composizione
della cannabis, possa avere ancora senso distinguere fra droghe leggere
e droghe pesanti. Alla luce delle considerazioni svolte dal professor
Canu emerge con chiarezza l’importanza nello sviluppo di ogni individuo
del rapporto madre-figlio nei primi tre anni di vita. Proprio per questa ra-
gione ritiene non del tutto condivisibili le scelte politiche che si stanno
portando avanti, finalizzate unicamente ad implementare i servizi educa-
tivi per l’infanzia. A suo parere sarebbe opportuno potenziare anche l’isti-
tuto del congedo parentale cosı̀ da mettere in condizione le madri di po-
tersi occupare direttamente dei propri figli almeno per i primi tre anni di
vita. Conclude rilevando come l’uso di stupefacenti sia il sintomo e non la
causa di un malessere che colpisce molti giovani.

L’onorevole Patrizia MARROCCO (FI) chiede se, nell’ambito delle
strategie di intervento ai fini di prevenzione, non sia il caso di prevedere
luoghi di confronto tra i soggetti coinvolti e in che modo la politica possa
realizzare interventi di supporto alle famiglie e alle strutture educative



17 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 172 –

specialistiche. Chiede poi agli auditi di fornire una loro posizione in or-
dine alla possibilità di prevedere reti di prossimità nei luoghi di aggrega-
zione sociale giovanile dove maggiore può essere la diffusione dello spac-
cio e il consumo di alcol in cui agiscono operatori sociosanitari (in parti-
colare psicologi).

Si sofferma quindi sulla proposta di istituire la figura dello psicologo
scolastico, sottolineando come esso possa intercettare il disagio giovanile,
aiutando non solo i ragazzi ma anche le famiglie e i docenti. A tal propo-
sito ricorda di aver presentato una proposta di legge a propria firma in tal
senso.

Interviene infine la relatrice Maria Teresa BELLUCCI (FDI) la quale
esprime un vivo ringraziamento agli auditi per la loro partecipazione e per
il loro contributo. Condivide le criticità rilevate con riguardo alla mancata
convocazione della Conferenza nazionale per le dipendenze, allo svuota-
mento delle risorse previste nel Fondo nazionale per il contrasto delle dro-
ghe, nonché al discontinuo conferimento delle deleghe in materia di poli-
tiche antidroga. Proprio a fronte di questa scarsa risposta istituzionale al
tema delle dipendenze la Commissione parlamentare per l’infanzia ha ri-
tenuto di svolgere un approfondimento sul tema, con l’obiettivo non solo
di individuare le criticità del sistema, ma anche di prospettare alcune linee
correttive, volte sicuramente ad aggiornare una normativa primaria ormai
troppo risalente nel suo impianto complessivo.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESI-
DENTE dichiara conclusa la discussione e invita gli auditi a replicare
per iscritto.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA GIORNATA NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Il PRESIDENTE ricorda che il prossimo venerdı̀ 19 novembre avrà
luogo a Roma, presso l’Acquario Romano l’evento annuale celebrativo
della Giornata nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, organizzato dal
Governo d’intesa con la nostra Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

159ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 11,05.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

(DIS), Ambasciatore Elisabetta Belloni

Il Comitato procede all’audizione del Direttore generale del Diparti-
mento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatore Elisabetta
BELLONI, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando
domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il deputato VITO
(FI) e i senatori CASTIELLO (M5S) e MAGORNO (IV-PSI).

L’Ambasciatore BELLONI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 12,30.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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