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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 17 novembre 2021

Plenaria

298ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini e per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi,
mercoledı̀ 17 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato il subemen-
damento 9.100/100 e la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicati in

allegato. Comunica altresı̀ che è pervenuto il parere della Commissione
bilancio su tutte le proposte di modifica accantonate.

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

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, sono separatamente posti in votazione gli emendamenti 1.4 (testo
4) e 1.8 (testo 2), che risultano approvati.
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Il sottosegretario SILERI precisa che l’emendamento 1.8 (testo 2)
aveva ottenuto un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, da parte della Commissione bilancio, in assenza di una relazione
tecnica, che ora è disponibile e consentirà di esprimere un parere non osta-
tivo all’Assemblea.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 1.15 (testo 3) e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2409/4/1 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario SILERI accoglie l’ordine del giorno G/2409/4/1.

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

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conferma il parere favore-
vole sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e sull’emenda-
mento 2.0.8, che il senatore CUCCA fa proprio e riformula in un testo 2,
identico ai precedenti, pubblicato in allegato. Esprime parere contrario
sull’emendamento 2.0.10.

Il sottosegretario BINI conferma il parere contrario sugli emenda-
menti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e 2.0.8 (testo 2). Sottolinea che
era stata valutata la possibilità dell’accoglimento di un ordine del giorno
sulla questione della capienza dei bus turistici, ma in considerazione del-
l’andamento della curva epidemiologica, che registra il picco più alto de-
gli ultimi sei mesi proprio nella giornata odierna, sarebbe inopportuno
dare un segnale di allentamento delle restrizioni. In ogni caso, il Governo
assicura un intervento a favore di questo settore, non appena la situazione
sanitaria lo consentirà.

Sull’emendamento 2.0.10, esprime parere contrario.

Il senatore TONINELLI (M5S) comprendendo le ragioni del Go-
verno, ritira l’emendamento 2.0.4, trasformandolo nell’ordine del giorno
G/2409/5/1, con l’auspicio che il Governo possa quanto prima affrontare
questa criticità che si trascina ormai da troppo tempo.

Si passa alla votazione.

Il senatore MALAN (FdI), a nome del Gruppo, annuncia un voto fa-
vorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e l’e-
mendamento 2.0.8 (testo 2), risultano respinti.

Il RELATORE osserva come, a seguito della reiezione degli altri
emendamenti identici, l’esame dell’ordine del giorno derivante dalla tra-
sformazione dell’emendamento 2.0.4 è precluso.
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L’ordine del giorno G/2409/5/1 è dichiarato precluso.

Il senatore TONINELLI (M5S) esprime il proprio rammarico e an-
nuncia che ripresenterà l’ordine del giorno per l’esame in Assemblea, au-
spicandone l’accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario BINI assicura che l’orientamento del Governo sulla
materia in esame è in linea con quello espresso dalla Commissione e che
la questione sarà affrontata appena possibile.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice RICCARDI (L-SP-
PSd’Az) a nome del Gruppo della Lega, è posto ai voti e respinto l’emen-
damento 2.0.10.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 3 e al relativo subemen-
damento, precedentemente accantonati.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az) riformula il subemendamento
3.0.1000/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di recepire il pa-
rere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, il subemendamento 3.0.1000/1 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del relatore, è quindi posto ai voti l’emen-
damento 3.0.1000 del Governo, come modificato, che risulta approvato.

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

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sul-
l’emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiede le ragioni della contrarietà di re-
latore e Governo. L’emendamento, infatti, non comporta ulteriori oneri né
un innalzamento dell’età pensionabile, ma si limita a consentire il prolun-
gamento in servizio del personale sanitario presso le aziende sanitarie lo-
cali, soprattutto con riferimento ai direttori generali, qualora gli organi
competenti lo ritengano necessario e opportuno.

Il sottosegretario BINI precisa che il parere contrario è stato espresso
dal Ministero per la pubblica amministrazione. In attesa di un approfondi-
mento, propone di accantonare ulteriormente l’emendamento in esame.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), ritenendo opportuno un ap-
profondimento, concorda sulla proposta di accantonamento.
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L’emendamento 4.0.1 è quindi accantonato.

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

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è posto ai voti l’emendamento 5.2 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 9, precedentemente ac-
cantonati.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conferma il parere favorevole
sui subemendamenti 9.100/26 (testo 2), 9.100/27 (testo 2) e 9.100/30. Invita
i proponenti a ritirare i subemendamenti 9.100/28, 9.100/29, 9.100/31 e
9.100/32: a seguito della riformulazione del subemendamento 9.100/27 in
un testo 2 non risulterebbero infatti preclusi o assorbiti dall’approvazione
di quest’ultimo.

Conferma il parere favorevole sul subemendamento 9.100/34. Invita i
proponenti dei subemendamenti 9.100/35, 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e
9.100/40 a riformularli per recepire il parere della Commissione bilancio.
Analogamente, invita i proponenti degli identici 9.100/44 e 9.100/45 e de-
gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50 a ritirarli o
riformularli nello stesso testo dei subemendamenti 9.100/35, 9.100/37,
9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40, con le modifiche proposte dalla Commis-
sione bilancio.

Conferma il parere favorevole sugli identici 9.100/62 e 9.100/63 e sul
subemendamento 9.100/64 (testo 3).

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore
ed esprime parere favorevole sul subemendamento 9.100/100.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/26 (testo 2) è approvato.

Il senatore PERILLI (M5S) ritira i subemendamenti 9.100/28 e
9.100/29.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 9.100/30.

Il senatore PERILLI (M5S) ritira il subemendamento 9.100/32, rimar-
cando tuttavia la fondatezza della proposta di modifica, che intendeva
consentire la conservazione di registrazioni audio, immagini e video a
contenuto sessualmente esplicito per il tempo necessario all’acquisizione
da parte dell’autorità giudiziaria, se necessario per l’esercizio dell’azione
penale, come peraltro segnalato dal procuratore capo di Roma nel corso
della sua audizione.
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Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/34 e 9.100/27
(testo 2) sono approvati.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) riformula il subemendamento
9.100/35 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dalla Com-
missione bilancio e ritira il subemendamento 9.100/44.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az) riformula il subemendamento
9.100/37 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento
9.100/35 (testo 2), e ritira il subemendamento 9.100/47.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula il subemenda-
mento 9.100/38 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemen-
damento 9.100/35 (testo 2), e ritira il subemendamento 9.100/49.

Il senatore MALAN (FdI) riformula il subemendamento 9.100/39 in
un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 9.100/35
(testo 2), e ritira il subemendamento 9.100/50.

La senatrice VALENTE (PD), in assenza del proponente, fa propri i
subemendamenti 9.100/40 e 9.100/48. Riformula il subemendamento
9.100/40 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento
9.100/35 (testo 2), e ritira i subemendamenti 9.100/48 e 9.100/51.

La senatrice MANTOVANI (M5S) riformula il subemendamento
9.100/46 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento
9.100/35 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici
9.100/35 (testo 2), 9.100/37 (testo 2), 9.100/38 (testo 2), 9.100/39 (testo
2), 9.100/40 (testo 2) e 9.100/46 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici 9.100/62 e
9.100/63.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 9.100/64 (testo
3).

In esito a distinte votazioni, risultano approvati il subemendamento
9.100/100 e l’emendamento 9.100, come modificato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è posto ai voti e approvato l’emendamento 9.0.1.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BINI accoglie l’ordine del giorno G/2409/1/1.
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Invita quindi i proponenti a riformulare l’ordine del giorno G/2409/2/1,
premettendo, ai primi due punti del dispositivo, le parole «valutare l’oppor-
tunità di» e inserendo, al terzo punto del dispositivo, le parole «compatibil-
mente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), accogliendo l’invito del rappresen-
tante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2409/2/1 in un testo 2,
pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L’ordine del giorno G/2409/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Si passa all’esame dell’emendamento 4.0.1, già accantonato.

Il sottosegretario BINI conferma il parere contrario, non essendo stato
possibile un supplemento di istruttoria, per la ristrettezza dei tempi a di-
sposizione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ribadisce che la contrarietà del Governo
risulta incomprensibile. Dopo aver stigmatizzato la mancanza di una spie-
gazione, annuncia che ripresenterà l’emendamento per l’esame in Assem-
blea.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az), ritenendo convincenti le
considerazioni del senatore Cucca, dichiara a nome del Gruppo un voto
favorevole.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) anticipa il proprio voto favore-
vole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) annuncia un voto favorevole, sotto-
lineando che la misura risulta indispensabile in Sardegna, onde evitare ca-
renze di organico tra i direttori generali delle aziende sanitarie.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), modificando il proprio pa-
rere, si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni del senatore Cucca
sulla opportunità di un chiarimento del Governo circa la sua contrarietà,
sottolineando tuttavia che l’emendamento è stato riammesso all’esame a
seguito di una valutazione con il Presidente del Senato svoltasi ieri pome-
riggio e comunicata nella prima seduta utile, la primapomeridiana di oggi:
i tempi per un approfondimento sono stati quindi particolarmente ristretti.

Posto ai voti, l’emendamento 4.0.1 è respinto.

È quindi approvata la proposta di coordinamento Coord. 1.
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La Commissione conferisce il mandato al relatore a riferire all’As-
semblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifi-
che accolte nel corso dell’esame.

La seduta termina alle ore 21,05.



17 novembre 2021 1ª Commissione– 10 –

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

(al testo del decreto-legge)

G/2409/2/1 (testo 2)

Perosino, Anastasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso
alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione
di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

premesso che:

le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la
maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è
prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio
anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utiliz-
zando i dispositivi di protezione individuali;

un’adeguata purificazione dell’aria può ridurre sensibilmente la
possibilità d’infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l’incidenza
di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste
tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le
attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel
marzo 2021, cosı̀ come nell’ambito del Zero Pollution Action Plan del
maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia,
è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati
dall’inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commis-
sione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell’inqui-
namento dell’aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati
percorsi legislativi entro il 2023;

tenuto conto che:

l’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in
esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la pre-
senza di impianti di aerazione senza ricircolo d’aria;
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soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di
garantire un funzionamento senza ricircolo d’aria, pertanto ad oggi la
maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere
adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d’impresa;

da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmis-
sione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni,
non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

l’aumento del tasso di positività e l’avvio della vaccinazione per la
terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al ri-
schio di nuove restrizioni nei prossimi mesi;

impegna il Governo:

a valutare l’opporrunità di avviare uno studio accurato, nell’ambito
delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di
purificazioni dell’aria in grado di ridurre la presenza nell’aria di particelle
del virus Sars-Cov2, al fine di:

a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare ri-
guardo agli ospedali, RSA e scuole,

b) valutare, in zona gialla, l’opportunità di consentire alle atti-
vità imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono
al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell’a-
ria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di
mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza
massima autorizzata,

c) di prevedere, in un’ottica di contenimento dei contagi e pre-
venzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie im-
prenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico
ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in
grado di abbattere sensibilmente l’inquinamento dell’aria interno, compa-
tibilmene con i vincoli di finanza pubblica.

G/2409/4/1 [già em. 1.15 (testo 3)]

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

Lanzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso
alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione
di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
(AS 2409);
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premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall’11 ot-
tobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e
gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri
locali o spazi, anche all’aperto;

si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle, fermi restando
i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro
e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima
autorizzata – non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori. Nelle
zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza
massima autorizzata;

si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si
svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni
sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli
spazi destinati al pubblico in quei luoghi;

infine, per gli spettacoli svolti all’aperto quando il pubblico, anche
solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti
massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche fi-
nalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblica;

si prevede, inoltre, anche l’incremento del limite di capienza delle
strutture destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: in zona
bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella mas-
sima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali
percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento;
viene, inoltro, introdotto per l’accesso a discoteche, sale da ballo e locali
assimilabili l’obbligo di certificato verde COVID-19;

considerato che:

nel testo del decreto in esame non sono state previste norme ad hoc
per il comparto relativo allo svolgimento delle fiere, dei convegni e dei
congressi;

il settore fieristico e congressuale resta ancora sottoposto alle limi-
tazioni previste con le linee guida vigenti, le quali prevedono una capienza
per eventi indoor al 50% della capienza massima; quest’ultima appare
un’eccessiva limitazione per un settore che ha già sofferto enormi diffi-
coltà nell’ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, al pari di
altri settori, come quello della cultura;

ritenuto, peraltro, che:

centri congressi e fiere sono attività economiche e di impresa nelle
quali si fa business, ma anche scienza, cultura;

le conseguenze negative derivanti dalle persistenti limitazioni ge-
nerano ricadute devastanti non solo per le imprese, ma anche per l’occu-
pazione e per l’intero indotto che gravita intorno al settore;
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fiere e centri congressi sono un traino per l’economia del Paese e
per lo sviluppo del turismo dall’estero;

impegna il Governo:

ad emanare, entro il 30 novembre 2021, gli aggiornamenti relativi
ai protocolli e alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e
sociali, 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, al fine di prevedere la riapertura massima possibile, in relazione al-
l’andamento della curva epidemiologica, delle fiere in presenza, dei con-
vegni e dei congressi ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19.

G/2409/5/1 (già em. 2.0.4)
Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo,

Toninelli, Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso
alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione
di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
(AS 2409);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall’11 ot-
tobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle
zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica
dal vivo e in altri locali o spazi, anche all’aperto;

considerato che:

il presente decreto consente la capienza del 100% di quella mas-
sima autorizzata per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale tea-
trali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto; nelle strutture
museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste
nelle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizza-
tive per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pub-
blico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza
massima all’80% e il distanziamento di un metro (non è necessario
quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali sta-
bili), con l’obbligo del Green Pass.
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Questa disciplina stringente appare in contrasto con i livelli rag-

giunti dalla campagna vaccinale, con l’attuale situazione epidemiologica

e con l’estensione dell’utilizzo dell’obbligo di certificazione verde CO-

VID-19,

impegna il Governo:

a prevedere, anche sulla base dell’andamento dei dati epidemiolo-

gici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con

conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di tra-

sporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a

quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti mu-

niti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Art. 2.

2.0.8 (testo 2)

Conzatti, Grimani, Cucca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio

con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di

trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai sog-

getti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto

dall’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza con-

sentita è pari a quella massima di riempimento.».
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Art. 3

3.0.1000/1 (testo 2)

Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

All’emendamento 3.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza prorogata al 31 di-
cembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali
che si svolgeranno il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto
dai commi 62, secondo periodo e 74, secondo periodo, dell’art. 1, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni anti-covid
del distanziamento sociale, possono essere individuate ulteriori sedi decen-
trate per procedere alle operazioni di voto, nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo «3-bis» con la

seguente: « Interventi connessi con l’emergenza sanitaria».

Art. 9.

9.100/35 (testo 2)

Pagano

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

tera 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.";

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";».
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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.».

9.100/37 (testo 2)

Bagnai, Riccardi, Grassi

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera 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.";

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
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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.».

9.100/38 (testo 2)

Bressa

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera 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.";

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.
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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.».

9.100/39 (testo 2)

Barbaro, Malan

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera 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.";

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
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pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

9.100/40 (testo 2)

Margiotta

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera 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.";

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.».
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9.100/46 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Santangelo, Perilli, Toninelli

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

tera 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.";

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.».
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9.100/100

Il Relatore

All’emendamento 9.100, capoverso Art. 9, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1,

– all’alinea, sostituire le parole: «Al decreto legislativo» con le se-

guenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo»;

– alla lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, so-
stituire le parole: «con esclusione per le società pubbliche» con le se-

guenti: «con esclusione, per le società a controllo pubblico,» e le parole:
«a essa attribuiti» con le seguenti: «ad esse attribuiti»;

– alla lettera h), capoverso Art. 144-bis, comma 1, sostituire le pa-

role: «dell’art. 612-ter» con le seguenti: «dell’articolo 612-ter» e le pa-
role: «degli articoli 143 e 144» con le seguenti: «degli articoli 143 e
144 del presente codice»;

b) al comma 7, dopo le parole: «convertito, con modificazioni,»
inserire la seguente: «dalla» e sostituire le parole: «decorso il quale
può procedersi» con le seguenti: «decorso il quale si può procedere».

COORD. 1

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso 1, al sesto periodo, sostituire le parole:
«articolo 80 del Regio decreto» con le seguenti: «articolo 80 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

b) al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, sostituire le pa-
role: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per
cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all’aperto e al 50 per
cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al quarto pe-

riodo, dopo le parole: «senza ricircolo dell’aria» sopprimere il seguente
segno d’interpunzione: «,»;

c) al numero 3), capoverso 2,

– al primo periodo, dopo le parole: «ovvero da organismi sportivi
internazionali» inserire il seguente segno d’interpunzione: «,»;

– al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento di
quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso» con
le seguenti: «al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto
a quella massima autorizzata» e le parole: «al 75 per cento di quella mas-
sima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso» con le seguenti:
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«al 75 per cento all’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella
massima autorizzata».

All’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «All’articolo 5-bis» inserire

le seguenti: «, comma 1,».

All’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «7 posizioni di dirigente sanitario»
sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole:

«finanziariamente equivalenti» con le seguenti: «complessivamente equi-
valenti sotto il profilo finanziario»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «incluso il segretario generale»
con le seguenti: «incluso quello del segretario generale».

All’articolo 5, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» inserire le seguenti: «pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «amministrazioni pub-
bliche di appartenenza» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche di
provenienza» e le parole: «amministrazione di competenza» con le se-
guenti: «amministrazione di provenienza».

All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si forniscono
le indicazioni» con le seguenti: «sono fornite le indicazioni»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «del Programma Fondi di ri-
serva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali"».

All’articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «derivanti dal comma 1,
si provvede» con le seguenti: «derivanti dal comma 1 si provvede» e le
parole: «all’attivazione, la locazione e la gestione» con le seguenti: «al-
l’attivazione, alla locazione e alla gestione».

All’articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in uso
gratuito e perpetuo» sopprimere il seguente segno d’interpunzione: «,»;

b) al comma 2,

– al primo periodo, sostituire le parole: «dall’anno 2023 all’anno
2031» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

– al secondo periodo, sostituire le parole: «previsti dal presente
comma, si provvede» con le seguenti: «previsti dal presente comma si
provvede» e le parole: «del programma "Fondi di riserva speciale"» con
le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;
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c) al comma 3, sostituire le parole: «del programma Fondi di ri-
serva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali"».
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