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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 23 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
PINOTTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

MILITARE, GEN. SQ. A. LUCA GORETTI, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’A.G.

N. 327 (SCHEMA DECRETO SVILUPPO VELIVOLO DI 6ª GENERAZIONE – FUTURE

COMBAT AIR SYSTEM (FCAS))
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

30ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente della 5ª Commissione del Senato

RIVOLTA

Intervengono, per il CNEL, il presidente Tiziano Treu, accompagnato
dalle dottoresse Larissa Venturi e Francesca Delle Vergini e dal dottor

Andrea Petrella; per la Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, capo del Ser-
vizio Struttura economica, e Stefania Zotteri, titolare della Divisione Fi-

nanza pubblica; per la Corte dei conti, i presidenti di sezione Ermanno
Granelli ed Enrico Flaccadoro, i consiglieri Massimo Romano e Vincenzo

Chiorazzo e il primo referendario, Angelo Maria Quaglini; per l’Ufficio
parlamentare di bilancio, il presidente Giuseppe Pisauro, il consigliere

Alberto Zanardi e il direttore del Servizio analisi settoriali Maria Rosaria
Marino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente RIVOLTA avverte che, ai sensi dell’articolo 33, commi
3 e 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato
e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
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conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2022-2024:

audizione di rappresentanti del CNEL

La presidente RIVOLTA introduce l’audizione.

Il professor TREU, Presidente del CNEL, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

La presidente RIVOLTA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,15.

Il presidente TREU, riprende la propria relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la presidente RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az), la senatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az), nonché i
deputati Silvana Andreina COMAROLI (Lega) e Ylenja LUCASELLI
(FDI), ai quali replica il Presidente TREU.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Treu per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

AUDIZIONI

Audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia

La presidente RIVOLTA introduce l’audizione.

Il dottor BALASSONE, Capo del Servizio Struttura economica della
Banca d’Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Anto-
nella FAGGI (L-SP-PSd’Az) e, da remoto, Marco PELLEGRINI (M5S),
nonché i deputati LOVECCHIO (M5S), vice presidente della Commis-
sione bilancio della Camera, e Silvana COMAROLI (Lega), ai quali re-
plica il dottor BALASSONE, riservandosi di mettere a disposizione delle
Commissioni congiunte un ulteriore documento di approfondimento.
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La presidente RIVOLTA ringrazia l’audito per l’esauriente contributo
fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti

La presidente RIVOLTA introduce l’audizione.

Il dottor FLACCADORO, Presidente di sezione della Corte dei
Conti, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice
FAGGI (L-SP-PSd’Az) e il deputato LOVECCHIO (M5S), ai quali replica
il dottor FLACCADORO.

La presidente RIVOLTA ringrazia l’audito per l’esauriente contributo
fornito ai lavori delle Commissioni congiunte, dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,05.

Audizione dei rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio

La presidente RIVOLTA introduce l’audizione.

Il professor PISAURO, Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilan-
cio, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, le senatrici
FAGGI (L-SP-PSd’Az) e FERRERO (L-SP-PSd’Az), la presidente RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az), nonché il deputato FASSINA (LEU), ai quali re-
plica il professor PISAURO.

La presidente RIVOLTA ringrazia l’audito per l’esauriente contributo
fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.
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Plenaria

31ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele
Franco, accompagnato dal consigliere Giuseppe Chinè, Capo di Gabi-

netto, dal dottor Riccardo Barbieri, Direttore della Direzione I, Analisi
e programmazione economico-finanziaria, dal dottor Biagio Mazzotta,

Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla professo-
ressa Fabrizia Lapecorella, Direttore del Dipartimento delle finanze, dal

dottor Lorenzo Salvia, Portavoce del Ministro, dal Consigliere Luisa Car-
pinelli, Consigliere del Ministro, dal dottor Marco Camilletti, della Ragio-
neria generale dello Stato, e dal Generale Mario Salerno, Aiutante di

Campo del Ministro.

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato
e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2022-2024:

audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

Il presidente PESCO (M5S) introduce l’audizione.

Il ministro Daniele FRANCO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.
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Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori CALAN-
DRINI (FdI), che interviene da remoto, SACCONE (FIBP-UDC), PERO-
SINO (FIBP-UDC), DE BERTOLDI (FdI), che interviene da remoto, Ro-
berta FERRERO (L-SP-PSd’Az), DELL’OLIO (M5S), Erica RIVOLTA (L-
SP-PSd’Az) e il presidente PESCO (M5S), nonché i deputati Silvana An-
dreina COMAROLI (Lega), Ubaldo PAGANO (PD), Ylenia LUCASELLI
(FDI), Claudio BORGHI (Lega) e D’ATTIS (FI), ai quali replica il mini-
stro FRANCO.

Il presidente PESCO ringrazia il Ministro per l’esauriente contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in ti-
tolo.

La seduta termina alle ore 23.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Sottocommissione per i pareri

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 17,30.

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

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

Il senatore PARRINI (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di

legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con

riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Re-

gioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà
della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

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

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

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

lavoro

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

degli atti vessatori in ambito lavorativo
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(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione

della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite su testo unificato ed emendamenti. Esame. Ri-

messione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, esaminato il testo unificato rela-
tivo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 2, capoverso 1, occorrerebbe sopprimere le
parole «e ripetuti», in quanto in contrasto con quelle immediatamente suc-
cessive: «anche se verificatisi in un’unica occasione»;

– all’articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno specificare quali siano i
destinatari della denuncia da parte del datore di lavoro, considerato che
l’articolo 9 introduce una fattispecie di reato, procedibile a querela della
persona offesa, e che l’articolo 3 prevede la possibilità di presentare la de-
nuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro all’Ispettorato
nazionale del lavoro;

– all’articolo 4,

– al comma 1, laddove si riconosce alle vittime di molestie sessuali
il diritto al congedo dal lavoro, occorre chiarire se la norma si riferisca
soltanto alle lavoratrici dipendenti, dal momento che il richiamato articolo
24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 prevede da un lato il diritto al
congedo per le lavoratrici dipendenti e, dall’altro, il diritto alla sospen-
sione del rapporto contrattuale per le titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;

– al comma 2,

dopo le parole «vittima di molestie sessuali» sarebbe opportuno
inserire, in coerenza con il complesso del disegno di legge, le seguenti:
«sul luogo di lavoro»;

nell’ambito della previsione della possibilità per la lavoratrice o
il lavoratore vittima di molestie sessuali di svolgere la prestazione di la-
voro in modalità agile, secondo la disciplina recata dal capo II della legge
n. 81 del 2017, si invita a chiarire la portata di tale richiamo, considerato
che la suddetta disciplina subordina il ricorso al lavoro agile all’accordo
tra datore di lavoro e dipendente;

– all’articolo 9, comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, occorrerebbe sop-
primere le parole «o ripetuti», al fine di agevolare la comprensione della
norma.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore MALAN (FdI) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.
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(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non

ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte

non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 11, al comma 9, sarebbe opportuno introdurre un ri-
ferimento al comma 6 dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 73 del
2021, dal momento che il limite di spesa a cui si fa riferimento è stabilito
in quella sede;

– le rubriche degli articoli 11 e 14 dovrebbero essere integrate con
le ulteriori disposizioni ivi contenute.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti esprime, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 16.16 e 16.0.4 parere non ostativo, a condi-
zione che siano soppresse le disposizioni di delega ivi contenute;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,40.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022 e

per il triennio 2022-2024

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in ti-
tolo, nella cui I sezione si segnala in primo luogo l’articolo 38. Tale di-
sposizione modifica l’art. 5 del d.l. n. 93 del 2013 sul Piano nazionale
per il contrasto della violenza di genere: oltre ad intervenire sull’autorità
adottante (il riferimento al Ministro per le pari opportunità viene sostituito
con quello al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica
delegata per le pari opportunità), vi si modifica il nome stesso del Piano
(non più Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di ge-
nere, ma Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica) del quale è prevista l’adozione, previo pa-
rere in sede di Conferenza unificata (attualmente previa intesa in sede di
Conferenza unificata) con cadenza almeno triennale nel rispetto degli ob-
blighi imposti dalla Convenzione di Istanbul. Si rileva inoltre come il
nuovo Piano rappresenta uno strumento non più straordinario ma «a re-
gime». Si prosegue precisando che le finalità del Piano sono perseguite
nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3; vi è poi, al
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fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di go-
verno, l’istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di regia interistituzio-
nale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle
donne e sulla violenza domestica. La determinazione della composizione,
del funzionamento e dei compiti della Cabina di Regia e dell’Osservatorio
nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere è deman-
data a uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità poli-
tica delegata; ai componenti della Cabina di Regia e dell’Osservatorio di
cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si abroga l’obbligo di
trasmissione annuale da parte del Ministro delegato per le pari opportunità
alle Camere di una relazione sull’attuazione del Piano, rimodulandone la
copertura.

Si prevede quindi per il finanziamento del Piano un incremento di 5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 del Fondo per le politi-
che relative ai diritti e alle pari opportunità. Tali risorse sono destinate dal
Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica delegata per le pari op-
portunità, alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano,
fatte salve quelle necessarie al potenziamento delle forme di assistenza e
di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso moda-
lità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Le
risorse destinate alle azioni a titolarità regionale sono ripartite annual-
mente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Auto-
rità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Con-
ferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, con il medesimo provvedimento con il quale si provvede an-
nualmente a ripartire tra le regioni le risorse per i centri antiviolenza e
le case rifugio. Il comma 2 dell’articolo 38 dispone infine la soppressione
del comma 353 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, e la conse-
guente autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; il sopprimendo
comma 353 aveva incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-
2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’a-
zione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Di interesse per la Commissione è poi l’articolo 187, il quale, al
comma 1, aumenta di 82 unità il ruolo organico del personale della magi-
stratura ordinaria. Tale incremento, precisa la disposizione stessa, è fina-
lizzato ad adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle sempre
più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorve-
glianza per l’esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in
ragione delle competenze relative alla Procura europea. Il Ministero della
Giustizia è quindi autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2022 le pro-
cedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno
2023, di 82 magistrati ordinari. Il comma 2 dell’articolo 187 reca la co-
pertura finanziaria.
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Si segnala, ancora, l’articolo 188 che prevede la possibilità per il Mi-

nistero della giustizia, in aggiunta alle facoltà già previste dalla normativa

vigente, di assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso

già bandito alla data del 1º gennaio 2022 (data di entrata in vigore della

legge di bilancio). Si tratta, come precisa la relazione illustrativa del dise-

gno di legge di bilancio, dei vincitori del concorso per 310 posti, bandito

con D.M. 29 ottobre 2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16

luglio 2021 e del quale si prevede la conclusione entro il 2022. La dispo-

sizione autorizza al contempo la relativa spesa, stabilendone gli importi.

Di indubbio interesse – anche in considerazione delle numerose per-

plessità che tale disposizione ha destato tra gli operatori del diritto (e non

solo) – è l’articolo 192 che interviene sul Testo Unico (d’ora innanzi TU)

sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per escludere, in caso di

omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l’iscrizione a ruolo

delle cause civili, amministrative e tributarie. La lettera a) modifica l’art.

16 del TU, per escludere che il personale di cancelleria possa iscrivere a

ruolo le cause civili, amministrative e tributarie quando il pagamento del

contributo unificato sia stato omesso o sia stato parziale. In base al nuovo

comma 01 tale conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo di paga-

mento riguarda anche i pagamenti da effettuare con modalità telematiche

in quanto, come evidenzia la Relazione illustrativa, con lo sviluppo del

processo civile telematico si sarebbe registrato un progressivo aumento

dell’evasione dal pagamento del contributo. Le ulteriori modifiche, ivi

previste, hanno una finalità di coordinamento con l’introduzione del nuovo

comma 01. A tal fine il disegno di legge interviene sulle disposizioni che

oggi prevedono: che la riscossione del contributo unificato avvenga in

base agli articoli 247-249 del TU; che l’importo per il quale si procede

a riscossione comprenda gli interessi al saggio legale, decorrenti dal depo-

sito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo

(comma 1); che, in casi tali oltre alla riscossione del contributo, sia dovuta

anche la sanzione amministrativa prevista dall’art. 71 del testo unico sul-

l’imposta di registro approvato con DPR n. 131 del 1986 (comma 1-bis);

che entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o

l’integrazione del contributo, l’ufficio deve notificare alla parte l’invito al

pagamento dell’importo dovuto (art. 248, comma 1). L’applicazione delle

procedure di riscossione dovrà avvenire «Fermo quanto previsto dal

comma 01» e dunque fermo restando che nel frattempo – nelle more della

riscossione del contributo – la causa non è stata iscritta a ruolo.

Infine, la lettera c) interviene sull’art. 208 del TU spese di giustizia,

relativo all’ufficio competente al recupero del credito, per colmare una la-

cuna normativa che attualmente non consente di attivare la procedura di

recupero del contributo unificato quando la Corte di cassazione non possa

avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedi-

mento impugnato. Per ovviare a questa lacuna il disegno di legge indivi-

dua, in tutte le ipotesi residuali, l’ufficio competente al recupero delle

spese di giustizia nell’ufficio presso la Corte d’appello di Roma.
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Da ultimo si segnala l’articolo 196 il quale istituisce un apposito
Fondo, nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, con la fina-
lità di attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina della magi-
stratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, alla
luce delle sollecitazioni sovranazionali in ordine alle problematiche rela-
tive al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio. Il Fondo, se-
condo quanto specificato dalla relazione tecnica, è destinato a coprire i co-
sti per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei ma-
gistrati onorari in servizio, per le quali viene previsto un onere pari ad
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A decorrere
dall’anno 2023, sul Fondo sono inoltre appostati degli stanziamenti diretti
all’esecuzione di interventi di natura economica a favore dei magistrati
onorari, in particolare a coprire la corresponsione di un’indennità equipa-
rata al trattamento economico spettante al personale amministrativo giudi-
ziario. Gli interventi ai quali il Fondo è destinato a dare copertura sono
volti a rispondere ad alcuni dei rilievi mossi all’Italia dalla Commissione
europea per quanto concerne il rapporto di lavoro dei magistrati onorari.
Lo scorso 15 luglio, infatti, la Commissione ha avviato una procedura
di infrazione (2016/4081), inviando una lettera di costituzione in mora al-
l’Italia sulla base del convincimento che la legislazione nazionale applica-
bile ai magistrati onorari non sia pienamente conforme al diritto del lavoro
dell’UE. Il punto nodale sollevato dalla Commissione europea è il man-
cato riconoscimento ai magistrati onorari dello status di lavoratori, in
quanto dal diritto italiano essi sono considerati volontari prestatori di ser-
vizi a titolo «onorario». Da tale mancato riconoscimento deriva l’assenza
di una serie di tutele a favore degli stessi magistrati onorari, in ambiti
quali le ferie, la maternità, la malattia, la giusta retribuzione, nonché l’a-
buso di contratti a tempo determinato che si succedono nel tempo. La
Commissione europea ha deciso di aprire una nuova procedura di infra-
zione perché ritiene che la normativa adottata dall’Italia nel 2017 (decreto
legislativo n. 116 del 2017) non abbia ancora fornito soluzioni al riguardo
e pertanto fa anche seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea
(C-658/18 del 16 luglio 2020), che ha confermato l’applicabilità della di-
rettiva 2003/88 sul lavoro subordinato all’attività svolta dal giudice di
pace.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza del Ministero
della giustizia il disegno di legge di bilancio 2022-2024 autorizza, per
lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini
di competenza, pari a 10.191,7 milioni di euro nel 2022, a 10.214,7 mi-
lioni di euro per il 2023 e 10.157,2 milioni di euro per il 2024. In termini
di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 10.207,3 milioni di euro
nel 2022, a 10.214,7 milioni di euro nel 2023 e a 10.157,2 milioni di euro
nel 2024. Rispetto alla legge di bilancio 2021, il disegno di legge di bi-
lancio 2022-2024 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel trien-
nio di riferimento, un andamento della spesa crescente negli anni 2022 e
2023 e leggermente decrescente nel 2024. Con riferimento specifico alle
previsioni di spesa per il 2022, il disegno di legge di bilancio espone spese
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finali in aumento rispetto al 2021, in termini assoluti, in misura pari a
1.210,2 milioni di euro (+13,5%). Tale differenza positiva deriva tanto
dall’aumento delle spese in conto corrente (+940,7 milioni di euro) quanto
da quello delle spese in conto capitale (+269,5 milioni).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal
disegno di legge di bilancio rappresentano, rispetto alla spesa finale del
bilancio statale, l’1,2%. Tale percentuale, analoga a quella riscontrata
nel bilancio 2021, è in diminuzione rispetto all’1,3% degli esercizi prece-
denti.

Con specifico riguardo alle spese per l’anno 2022 lo stato di previ-
sione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vi-
gente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l’anno 2022
di 10.143,6 milioni 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 48,1 milioni di euro,
di cui 3,1 milioni di spesa in conto corrente e 45 milioni di spesa in conto
capitale In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Se-
zione II determinano un aumento della spesa di 45 milioni di euro. Le mi-
sure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel
complesso un effetto positivo di 3,1 milioni di euro per il 2022, intera-
mente ascrivibile alla parte corrente; effetti maggiori sono previsti negli
anni successivi, con un aumento delle dotazioni pari a 36,7 milioni nel
2023 ed a 79 milioni nel 2024.

Si segnalano, in particolare, i già illustrati articoli 187 e 188 del di-
segno di legge, che prevedono assunzioni di magistrati ordinari (+1,7 mi-
lioni di euro) e l’articolo 196 che istituisce il fondo per la magistratura
onoraria (+1 milione di euro nel 2022, +18 milioni nel 2023 e +58 milioni
nel 2024). Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Se-
zione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti
per il Ministero pari a 10.191,7 milioni per il 2022.

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la
principale è «Giustizia», che rappresenta il 98% del valore della spesa fi-
nale complessiva del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti
della manovra, le spese finali di tale Missione sono pari a 10.018,5 milioni
di euro per il 2022. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (9.970,5
milioni), tale missione registra un aumento di 48,1 milioni di euro e as-
sorbe l’intera manovra di bilancio del Ministero. Per la Missione «Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», infatti, il disegno
di legge di bilancio conferma per il 2022 le risorse disponibili a legisla-
zione vigente. L’aumento degli stanziamenti all’interno della missione
«Giustizia» è prevalentemente imputabile al Programma Giustizia civile
e penale che registra il rifinanziamento di 45 milioni di euro, dovuto ad
interventi di Sezione II (relativo all’edilizia giudiziaria), e un incremento
di 1,7 milioni di euro, dovuto all’articolato del disegno di legge di bilan-
cio (cfr. artt. 187 e 188 che aumentano di 82 unità il ruolo organico della
magistratura ordinaria e conseguentemente autorizzano assunzioni). Regi-
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stra un aumento in manovra anche il Programma Servizi di gestione am-
ministrativa per l’attività giudiziaria, le cui dotazioni sono incrementate di
1,3 milioni di euro a seguito, prevalentemente, dell’istituzione del fondo
per l’attuazione di interventi in materia di magistratura onoraria (cfr.
art. 196 del disegno di legge). Per quanto riguarda la Missione «Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», le spese finali
sono pari a 173,0 milioni di euro, ripartiti tra il Programma «indirizzo po-
litico» (46,3 milioni) e il Programma «servizi e affari generali per le am-
ministrazioni di competenza» (126,7 milioni). Gli stanziamenti per questa
missione si mantengono invariati rispetto al bilancio a legislazione vi-
gente.

Si apre la discussione.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) interviene in merito alla previ-
sione dell’articolo 192 in tema di contributo unificato, criticando l’inter-
vento proposto dal governo che giudica sproporzionato rispetto all’obiet-
tivo di contrasto all’evasione del pagamento del tributo; in merito poi al-
l’articolo 196 esprime criticismo sulla posizione espressa dal governo e
chiede un chiarimento tecnico al relatore sui termini dell’intervento propo-
sto.

Interviene il senatore BALBONI (FdI) esprimendo critiche sui prov-
vedimenti che riguardano l’amministrazione della giustizia, precisando di
condividere soltanto la misura che stabilizza il fondo straordinario relativo
alle misure per contrastare la violenza di genere. Tuttavia suscita perples-
sità la necessità dell’aumento dell’organico dei magistrati per far fronte al
contenzioso relativo al riconoscimento delle misure di protezione interna-
zionale in favore di coloro che entrano anche illegalmente nel territorio
della dello Stato, denunciando come questo contenzioso produca dei costi
inaccettabili che ricadono poi sulla collettività; in merito alla previsione
contenuta nell’articolo 192, giudica la norma non condivisibile ritenendo
che vi siano altri strumenti alternativi per il recupero dei crediti non ver-
sati in favore dell’amministrazione della giustizia. Esprime perplessità
sulla tenuta costituzionale di una previsione che subordina l’esercizio
del diritto di agire in giudizio – previsto dall’articolo 24 della Costituzione
– ad un esborso economico, rendendo subalterno il diritto di agire in giu-
dizio rispetto alle ragioni di tutela dell’erario: la norma può produrre come
effetto la denegata giustizia in violazione anche delle indicazioni che pro-
vengono in sede europea sulla rapidità ed efficacia del sistema di giustizia
nazionale; pertanto ne auspica inderogabilmente la sua abrogazione, invi-
tando il relatore ad inserire nel parere come osservazione della commis-
sione la proposta di abrogazione dell’articolo 192; giudica invece favore-
volmente la previsione che modifica l’articolo 208 del testo unico, alla let-
tera c) del comma 1.

Si esprime poi in merito al provvedimento relativo alla magistratura
onoraria ricordando l’importanza che questa riveste nell’amministrazione
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della giustizia, con particolare riferimento al ruolo svolto dai viceprocura-
tori onorari; esprime perplessità però su un intervento che considera me-
ramente palliativo e non destinato a risolvere le problematiche e le criti-
cità endemiche del sistema di giustizia onoraria. Si esprime in termini
molto critici circa la previsione normativa, che prevede la necessità di sot-
toporre i magistrati onorari ad una prova teorica di tipo concorsuale; re-
puta ingiusto considerare il loro trattamento economico equiparato quello
del personale amministrativo del Ministero della giustizia. In proposito ri-
corda come la giurisprudenza europea – proprio in merito alla procedura
di infrazione che ha riguardato l’Italia sul tema della magistratura onoraria
– abbia ritenuto che il criterio per la valutazione delle competenze econo-
miche debba essere parametrato alle funzioni svolte e non all’inquadra-
mento riconosciuto; ritiene pertanto che la base per il trattamento retribu-
tivo dovrebbe essere quella del magistrato ordinario. In merito poi alla si-
tuazione relativa alla proroga dei tribunali minori per l’Abruzzo si dice
favorevole all’adozione di una soluzione condivisa, denunciando ancora
una volta la gravità della situazione delle sedi giudiziarie dell’Aquila e
di Pescara che pagano le conseguenze nefaste, in termini di efficienza
del sistema amministrazione della giustizia, dovute al terremoto.

Interviene il senatore CUCCA (IV-PSI) esprimendo condivisione in
merito alla previsione dell’articolo 38 e perplessità rispetto agli interventi
che riguardano la magistratura ordinaria, in particolare per quanto riguarda
la previsione di un bando di concorso per i magistrati ordinari per l’anno
2023 per soli 82 posti; critica la previsione dell’articolo 192, della cui co-
stituzionalità dubita. Interviene poi sul tema della magistratura onoraria ri-
cordando come, in seno alla Commissione giustizia del Senato, si fosse
avviato un percorso di dialogo tra le parti politiche con il tentativo di ar-
rivare ad un testo unificato che prendesse spunto dalla vecchia riforma
proposta dal ministro Orlando apportandovi le necessarie modifiche; ma
ricorda anche come tale percorso sia stato sospeso in attesa di un annun-
ciato provvedimento in materia, da parte del governo, che tuttora non è
ancora arrivato: auspica allora che possa essere riavviata la discussione
e la ripresa dei lavori su tale provvedimento in seno alla commissione giu-
stizia. Ricorda l’importante ruolo svolto dai magistrati onorari che, in que-
sti decenni, hanno consentito al sistema giudiziario italiano di rimanere in
piedi e non collassare; ritiene quindi che il problema della magistratura
onoraria debba essere risolto con un intervento organico.

Il senatore MIRABELLI (PD) interviene portando all’attenzione del
relatore due aspetti: anzitutto indica la previsione dell’articolo 192, che
non condivide, paventando il rischio che le conseguenze nefaste di tale
previsione possono ricadere sui soggetti più deboli; ricorda come in tale
momento – piuttosto che ricorrere a stratagemmi che finiscono per pro-
durre l’effetto di una denegata giustizia, rendendo più difficoltoso l’ac-
cesso dei cittadini al servizio giustizia – sia necessario valorizzare gli in-
terventi del piano nazionale di ripresa e resilienza; auspica pertanto che la



23 novembre 2021 2ª Commissione– 21 –

norma possa essere rivista. In merito al tema della magistratura onoraria
ritiene invece che la questione non possa essere risolta con provvedimenti
emergenziali o palliativi, ma che sia necessario un intervento strutturale al
di là del mero odierno stanziamento di bilancio.

La senatrice PIARULLI (M5S) ritiene necessario che si incrementi
anche il numero dei magistrati di sorveglianza; interviene poi sul tema
della magistratura onoraria, sollevando perplessità sul fatto che la retribu-
zione di tali soggetti nel futuro inquadramento economico deve essere
equiparata quella di un «amministrativo». Auspica quindi una riforma or-
ganica che porti ad una concreta stabilizzazione di coloro che hanno, per
anni, già svolto tali funzioni giurisdizionali; solleva invece perplessità
sulla norma che dispone un concorso per i magistrati onorari; condivide
l’intervento volto a rendere organico lo stanziamento relativo alla lotta
contro i delitti di genere.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) articolando il suo inter-
vento su più punti: innanzitutto sul tema della magistratura onoraria con-
divide pienamente le parole del senatore Cucca; in merito alla previsione
dell’articolo 192 chiede al rappresentante del Governo un approfondi-
mento tecnico, in modo di poter conoscere i dati dell’evasione in tema
di contributo unificato: fa presente come, a suo avviso, spesso non ci
sia uniformità di trattamento nelle prassi dei vari uffici giudiziari circa
il problema dell’iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tri-
butarie rispetto al mancato pagamento del contributo unificato.

In merito all’articolo 38 interviene a titolo personale, ritenendo che la
questione sia seria e reale; tuttavia ritiene sbagliato l’approccio alla lotta
sulla violenza di genere adottata anche dal provvedimento oggetto dell’o-
dierna discussione. In particolare l’impostazione seguita finirebbe con il
radicalizzare il contrasto uomo – donna rafforzando l’idea che la violenza
sia solo un fatto maschile e che, quindi, la necessità di rieducazione at-
tenga solo il genere maschile; ritiene opportuno valorizzare semmai dati
estrinseci quali la formazione, la provenienza etico-religiosa del responsa-
bile di tali fatti (in particolare in riferimento all’ipotesi in cui l’autore di
siffatti reati professi confessioni religiose, quali quelle islamiche, che de-
graderebbero la posizione della donna e giustificherebbero anche la vio-
lenza all’interno del rapporto uomo – donna).

Esprime preoccupazioni sulla previsione della lettera c) dell’articolo
38 comma 1, in quanto ritiene che ogni forma di educazione che riguardi
la scuola dell’infanzia (quindi i bambini dai tre ai sei anni) debba essere
precedentemente concordata con i genitori; paventa pertanto il rischio che
tale previsione normativa risulti in contrasto con l’articolo 29 della Costi-
tuzione, nella parte in cui estrometterebbe genitori dalla possibilità di in-
tervenire in relazione al piano educativo.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di tutti gli interventi, propone una
osservazione del rapporto volta, in spirito di leale collaborazione, a risol-
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vere il problema dei tribunali minori abruzzesi, dando cosı̀ la copertura
politica per aprire la strada una successiva attività emendativa nella Com-
missione in sede referente.

In merito alla previsione dell’articolo 192 ritiene che vi sia una una-
nimità di vedute in seno ai commissari e pertanto auspica che il relatore
possa prenderne atto. Auspica poi che nelle osservazioni del rapporto si
porti all’attenzione del governo il tema delle marche da bollo e dei con-
tributi unificati cartacei già precedentemente pagati e mai utilizzati: si
corre il rischio di vederli non più utilizzabili nel sistema del processo te-
lematico, con grave danno al cittadino che non avrebbe modo di chiedere
il rimborso di quanto già pagato. In merito alla previsione dell’articolo
196 propone che in sede consultiva si valorizzino gli aspetti positivi del
provvedimento, vale a dire il fatto che si sia trovata una copertura finan-
ziaria – seppur non di straordinaria portata – ma quantomeno volta ad al-
leviare il problema della magistratura onoraria in attesa di una riforma di
sistema.

Il senatore BALBONI (FdI) condivide le proposte avanzate dal Pre-
sidente ma si riserva di valutare – alla luce del testo che porterà il relatore
– la sostenibilità della proposta relativa al tema della magistratura onora-
ria.

Di comune accordo con il rappresentante del GOVERNO, il PRESI-
DENTE propone di sospendere la seduta per consentire al Governo di esa-
minare le osservazioni del rapporto che verrà poi verrà messo ai voti.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 19,20.

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) replica agli intervenuti illu-
strando gli orientamenti per la redazione dello schema di rapporto – favo-
revole con quattro osservazioni desunte dal dibattito – che sottoporrebbe
alla votazione della Commissione.

La senatrice PIARULLI (M5S) richiede che siano aggiunte anche
considerazioni in ordine alla necessità di un incremento nell’organico
dei magistrati di sorveglianza.

Il senatore BALBONI (FdI), in difetto di votazioni per parte separate,
dichiara che si asterrà sull’intero schema di rapporto, in quanto l’utilizzo
del fondo per la magistratura onoraria è già abbondantemente pregiudicato
dagli utilizzi – finalizzati ad un sistema di prove d’esame – annunciati alla
stampa e illustrati nella relazione governativa al disegno di legge.

La sottosegretaria MACINA invita ad attenersi al contenuto del solo
articolo 196 istitutivo di un fondo per la magistratura onoraria; tutte le
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modalità di utilizzo saranno declinate esclusivamente in sede referente,
mediante la prosecuzione e la conclusione dell’esame dei disegni di legge
ordinamentali, pendenti presso questa Commissione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) richiede una breve sospensione dei
lavori.

La seduta, sospesa alle ore 19,35, riprende alle ore 19,45.

La senatrice D’ANGELO (M5S) lamenta, nell’osservazione attinente
alle associazioni familiari, una disomogeneità foriera disparità di tratta-
mento: non soltanto si tratta di associazioni non censite in un registro uf-
ficiale, ma la tematica dell’osservazione – ipotizzata dal relatore – trova
già la propria disciplina nel piano triennale formativo.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) enuncia le norme legislative e le
circolari ministeriali che disciplinano le associazioni di familiari e di ge-
nitori; quanto al piano triennale formativo, esso non si riferisce alle scuole
primarie.

Il senatore MIRABELLI (PD) giudica importante non squilibrare il
rapporto con osservazioni esterne alla competenza della Commissione,
la cui cogenza avvalora letture eccentriche rispetto al testo di legge.

Su invito del senatore CUCCA (IV-PSI), dopo un intervento della
sottosegretaria MACINA, il RELATORE trasforma la cogenza dell’osser-
vazione ipotizzata in una sua mera auspicabilità.

Lo schema di rapporto favorevole con osservazioni cosı̀ formulato dal
relatore, nel testo pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta,
previa verifica del numero legale è approvato dalla Commissione, con l’a-
stensione del senatore Balboni.

La seduta termina alle ore 20.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2022

E PER IL TRIENNIO 2022-2024 (DISEGNO DI LEGGE

N. 2448 – TABELLA 5)

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

– visti gli art. 26 della dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo, 29 della Costituzione e 147 del codice civile, considerato che è
diritto e dovere dei genitori istruire e educare la prole, è auspicabile coin-
volgere le associazioni familiari e di genitori nella scelta dei contenuti
della formazione prevista dall’art. 38 comma 1, lett. b), nel novellato
comma 2, lett. c);

– tra le finalità della misura di cui all’articolo 187, comma 1, va
inclusa anche la prosecuzione della proroga dell’efficacia degli articoli 1
e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 per i tribunali dell’A-
quila e di Chieti e relative sedi distaccate, nonché l’incremento dell’orga-
nico della magistratura di sorveglianza;

– la previsione dell’articolo 192 va eliminata, con esclusione della
sola lettera c) del comma 1, chiedendo altresı̀ che venga assunta una de-
terminazione ministeriale affinché le marche per i contributi unificati già
pagati e non ancora utilizzati dopo l’introduzione del deposito telematico
vengano rese utilizzabili ed accettate dalle cancellerie;

– va sottolineato il dato inedito e positivo della creazione di un
Fondo per la magistratura onoraria, ai sensi dell’articolo 196, fermo re-
stando che l’appostazione di risorse economiche non pregiudica né preco-
stituisce alcuna delle soluzioni ordinamentali, tutte di spettanza di questa
Commissione nell’esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1438,
1516, 1555, 1582, 1714, per il quale semmai il Governo è sollecitato a far
pervenire il prima possibile il contributo emendatizio preannunciato entro
un mese nella seduta del 27 ottobre 2021.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 12,45.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

La presidente PINOTTI, in veste di relatrice del provvedimento, ri-
corda come alla scadenza del termine, lo scorso giovedı̀ 18 novembre,
siano stati presentati 4 ordini del giorno, tre dei quali a firma dal senatore
Vattuone ed uno a sua firma, pubblicati in allegato. Ricorda che in caso di
dichiarazione di accoglimento da parte del Governo non è necessaria la
votazione e che la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo
o l’approvazione da parte del Governo sono deliberazioni aventi carattere
definitivo. Ricorda altresı̀ che gli ordini del giorno respinti possono essere
ripresentati in Aula solo se sottoscritti da almeno 8 senatori.

Dà quindi la parola al senatore Vattuone per l’illustrazione dei suoi
ordini del giorno.
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Il senatore VATTUONE (PD), evidenzia come gli ordini del giorno
G/2448 sez.I/1/4 e G/2448 sez.I/2/4 siano finalizzati, rispettivamente, ad
impegnare il Governo a trasferire al Dicastero della difesa le risorse già
destinate alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, di navi e galleg-
gianti, radiati dalla Marina militare e presenti nelle aree portuali militari di
Augusta, Taranto e La Spezia; e a garantire il mantenimento della dispo-
nibilità della base militare nel territorio della Repubblica di Gibuti. L’or-
dine del giorno G/2448 sez.I/3/4 è invece relativo all’adeguamento del
rimborso del canone per le spese di alloggio per il personale militare e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché appartenente alla carriera
prefettizia trasferito d’autorità ad altra sede di servizio. Preannuncia la
presentazione di appositi emendamenti presso la Commissione bilancio
sui temi oggetto degli ordini del giorno.

Le senatrici DONNO (M5S) e MINUTO (FIBP-UDC) chiedono di
aggiungere le proprie firme agli ordini del giorno testé illustrati dal sena-
tore Vattuone.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI acco-
glie gli ordini del giorno illustrati dal senatore Vattuone.

Gli ordini del giorno G/2448 sez.I/1/4, G/2448 sez.I/2/4 e G/2448
sez.I/3/4 sono quindi accolti.

La PRESIDENTE illustra quindi l’ordine del giorno presentato a sua
firma che è finalizzato ad affrontare la condizione di particolare svantag-
gio derivante per il personale del comparto difesa e sicurezza dall’introdu-
zione del metodo di calcolo contributivo. Gli attuali coefficienti di calcolo
penalizzano infatti le categorie di personale per i quali la legge, in consi-
derazione delle particolari caratteristiche dell’impiego, prevede età di pen-
sionamento inferiori a quelle vigenti per i restanti lavoratori. L’ordine del
giorno, dopo aver espresso apprezzamento per l’istituzione, ai sensi del-
l’articolo 27 del disegno di legge di bilancio in esame, di un fondo
«per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per
il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco», impegna il Governo a valutare la possibilità di
incrementare, tale fondo, a chiarire la natura dei provvedimenti normativi
per la perequazione del regime previdenziale del personale in questione ed
infine ad intraprendere ogni misura per favorire ulteriormente la diffusione
e il rafforzamento di forme pensionistiche complementari.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), anche a nome del suo Gruppo
di appartenenza, chiede di aggiungere la propria firma all’ordine del
giorno testé illustrato dalla Presidente.

Anche il senatore VATTUONE (PD) chiede di aggiungere la propria
firma al medesimo ordine del giorno.
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Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, nel
condividere le preoccupazioni e le valutazioni formulate dalla Presidente
dichiara di accogliere l’ordine del giorno.

L’ordine del giorno G/2448 sez.I/4/4 è quindi accolto.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, se-
gnala, come tema di possibile interesse per la Commissione difesa, la di-
sparità di trattamento esistente per il personale militare imbarcato sulle
navi della Marina, rispetto al personale delle altre Forze armate egual-
mente impegnato in missioni internazionali. Esprime l’auspicio che la
Commissione possa valutare con attenzione tale questione.

La senatrice DONNO (M5S), raccogliendo la sollecitazione del Go-
verno, preannuncia la presentazione in Aula di un apposito ordine del
giorno sul tema.

Anche il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) e la senatrice MINUTO
(FIBP-UDC) esprimono interesse a sostenere la questione sollevata dalla
rappresentante del Governo.

La PRESIDENTE passa quindi ad illustrare una bozza di rapporto fa-
vorevole alla Commissione bilancio, con un’osservazione relativa alla pos-
sibilità di incrementare il fondo istituito dall’articolo 27 del disegno di
legge in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
proposta di rapporto favorevole con osservazione (pubblicata in allegato)

è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile

basata su un «Sistema di sistemi» di combattimento aereo di 6ª generazione – Future
Combat Air System (FCAS) (n. 327)

(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. Esame e rin-

vio.)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, ricorda che la Commissione
è chiamata a formulare, entro il prossimo 25 dicembre, un parere, ai sensi
dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, sullo schema di de-
creto del Ministro della Difesa relativo allo sviluppo di una architettura
complessa e interoperabile basata su un «Sistema di sistemi» di combatti-
mento aereo di sesta generazione, Future Combat Air System (FCAS).

Il programma in esame, denominato SMD 36/2021 – nell’ambito di
una cooperazione trilaterale denominata «Tempest», avviata con la sotto-
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scrizione nel dicembre 2020 da parte di Italia, Regno Unito e Svezia di un
apposito Memorandum of Understanding – è finalizzato allo studio, allo
sviluppo e alla produzione di un sistema aereo tecnologicamente avanzato,
destinato a sostituire la flotta dei velivoli Eurofighter dell’Aeronautica mi-
litare a partire dal 2035. La nuova architettura, che sarà caratterizzata da
una piattaforma principale e da sistemi cooperanti non pilotati, da una
marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti forte-
mente innovative, è previsto possa avere una vita operativa estesa fino alle
ultime decadi del secolo.

La relazione dello SMD evidenzia come la progettualità del pro-
gramma si configuri come un «sistema di sistemi», funzionale a garantire
la necessaria efficacia dello strumento aerospaziale nello scenario opera-
tivo successivo al 2035. Più in dettaglio, il sistema è incentrato su un ve-
livolo da combattimento a bassa osservabilità, integrato in una rete di si-
stemi aerei e spaziali, anche non pilotati, in grado di supportate operazioni
multi-dominio, progettato con un’architettura aperta e modulare. Il sistema
– viene specificato – è basato sul potenziale evolutivo associato all’Intel-
ligenza Artificiale e all’elaborazione dei dati a distanza (remote data pro-
cessing), per usufruire della massima capacità di elaborazione dei big data

da gestire e per rimanere protetto in ambiente cibernetico. L’impegno è
quello di studiare, sviluppare, progettare e produrre soluzioni tecnologi-
che, aeromeccaniche e aerodinamiche, del tutto innovative, associate a si-
stemi propulsivi e componenti strutturali avanzate, nonché a sensoristica
di nuova concezione, oltre ad un uso innovativo della visione artificiale
in modalità realtà virtuale e realtà aumentata e all’utilizzo di sistemi auto-
nomi e componenti aggiuntivi non pilotati.

Il cronoprogramma progettuale si svilupperà lungo 4 Fasi, rispettiva-
mente di valutazione e analisi e progettazione preliminare, di sviluppo
avanzato, di produzione iniziale e di produzione avanzata. A sua volta
la strategia di sviluppo tecnologico sarà basata su una tappa di ricerca e
sviluppo, che dovrà consentire studio, sperimentazione e consolidamento
di tecnologie abilitanti, e su una tappa capacitativa, che favorirà l’imple-
mentazione delle innovazioni nel progetto del sistema d’arma inteso come
Sistema di sistemi. La relazione evidenzia al riguardo come il coinvolgi-
mento del nostro Paese nel programma FCAS-Tempest, con il suo baga-
glio di tecnologia emergente ed altamente innovativa, costituisce un’op-
portunità irrinunciabile per mantenerci fra i Paesi capofila nel campo della
ricerca tecnologica applicata, aspetto imprescindibile per esercitare un
ruolo di attore credibile e competitivo nel contesto internazionale, con in-
negabili vantaggi per il sistema Paese nel suo insieme.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la
scheda illustrativa li individua in quelli ad alta valenza tecnologica ed in-
dustriale e a forte vocazione innovativa nelle aree aerospaziale, microelet-
tronica e telecomunicazioni, cybersecurity, meccanica, di intelligenza arti-
ficiale, big data, tecnologie ipersoniche e materiali tecnologicamente
avanzati. Le presumibili aree interessate dal punto di vista produttivo
sono le regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Veneto,
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Sardegna, Sicilia e Lazio, coinvolgendo grandi imprese per la difesa e
l’aerospazio (come Leonardo IT, MBDA IT, Elettronica e Avio GE),
ma anche piccole e medie imprese e start-up.

L’onere previsionale complessivo del programma, destinato a svilup-
parsi in un orizzonte pluriennale di circa 30 anni, è quantificato – come
evidenziato dalla scheda tecnica SMD – in 6 miliardi di euro. In attesa
del completamento del percorso di sottoscrizione degli accordi attuativi in-
ternazionali tra i Paesi partner, la scheda sottolinea la necessità di assicu-
rare, sin dall’anno in corso, la piena operatività dei processi di ricerca e
innovazione al fine di assicurare da subito un contributo nazionale rile-
vante alla partecipazione di alta qualità. Al fine di garantire una copertura
finanziaria alle attività della prima Fase (riferibile agli interventi di valu-
tazione e analisi e progettazione preliminari) le risorse previste – per un
previsionale cronogramma dei pagamenti fino al 2035 – ammontano a 2
miliardi di euro, con l’impegno da parte della Difesa ad assicurare le co-
perture a valere dei capitoli del settore investimento del Bilancio ordinario
del dicastero nell’ambito dei fondi disponibili a legislazione vigente. La
medesima scheda tecnica evidenzia che per la seconda Fase del pro-
gramma (riferibile al pieno sviluppo del progetto), le risorse stimate am-
monteranno a circa 4 miliardi di euro, con contrattualizzazioni da realiz-
zare all’identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti stru-
menti finanziari di eventuale futura istituzione.

Relativamente agli aspetti contrattuali, pur se si è ancora in attesa
della sottoscrizione degli accordi attuativi internazionali tra i Paesi part-
ner, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale re-
lativa al procurement militare, includendo il riferimento al Codice dei
Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regola-
menti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale
del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedi-
mento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della
direttiva europea n. 81 del 2009.

Si evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la
Difesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento alla
partecipazione della Difesa al programma pluriennale FCAS/TEMPEST,
insieme alla Gran Bretagna ed alla Svezia, per la concezione, la progetta-
zione, lo sviluppo e l’acquisizione di un «combat air system» di 6ª gene-
razione (pag. 61), con il medesimo profilo programmatico degli stanzia-
menti previsti per la prima fase.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SU UNA RECENTE MISSIONE IN ALBANIA

La PRESIDENTE riferisce sulla visita che, nella giornata di giovedı̀
18 novembre, una delegazione delle Commissioni difesa di Camera e Se-
nato ha svolto in Albania. La delegazione ha visitato il Nucleo di Polizia
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di Frontiera della Guardia di Finanza a Durazzo. La delegazione ha potuto
verificare le attività di contrasto al contrabbando e all’immigrazione irre-
golare, e rilevare la grande collaborazione con le autorità locali. La dele-
gazione ha in seguito incontrato, a Tirana, la Presidente del Parlamento
albanese e i Presidenti delle Commissioni esteri e sicurezza nazionale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA DIFESA PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 12)

La Commissione difesa,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

preso atto che:

il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione
del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a
25.935,6 milioni di euro nel 2022, a 25.489,8 milioni di euro nel 2021
e a 24.989,05 milioni di euro nel 2024, in aumento rispetto a quanto al-
locato dalla legge di bilancio dello scorso anno;

l’articolo 27 istituisce un fondo – nello stato di previsione del Mi-
nistero 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;

l’articolo 128 istituisce 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;

l’articolo 151 reca disposizioni per il finanziamento di un Piano
triennale di lotta attiva contro gli incendi boschivi, finalizzate tra l’altro
all’aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco;

l’articolo 152 reca misure per l’ammodernamento del parco infra-
strutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

l’articolo 164 prevede un finanziamento di 4 milioni – nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali –
per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca marittima,
svolte dalla Guardia costiera;

l’articolo 189 reca misure in materia di trattamenti accessori e isti-
tuti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

l’articolo 190 proroga al 31 dicembre 2023 l’impiego del contin-
gente dell’Operazione Strade Sicure, disponendo altresı̀ uno stanziamento
aggiuntivo di risorse a tale scopo;
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considerato inoltre che:

la missione principale è la n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio»,
per cui sono destinati, relativamente all’anno 2022, in termini di compe-
tenza, 24 miliardi e 180 milioni di euro, in aumento rispetto ai 22 miliardi
e 853 milioni della legge di bilancio dello scorso anno;

la missione n. 18, «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del-
l’ambiente», registra una spesa complessiva, in relazione all’anno 2022,
pari a 475,1 milioni di euro;

la missione n. 32, «Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche», registra una spesa complessiva, in relazione all’anno
2022, pari a 1 miliardo e 280 milioni di euro;

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (Ta-
bella 2), il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali), prevede,
per il 2022, fondi pari a 1 miliardo e 397 milioni;

nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
(tabella 3), la missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», per
gli investimenti destinati allo sviluppo di programmi della difesa, prevede
– tra l’altro – fondi di 1 miliardo e 162 milioni di euro per i settori aereo-
nautico e aerospazio, di 656 milioni per interventi nel settore marittimo a
tutela degli interessi di difesa nazionale e di 522,5 milioni per lo sviluppo
e l’acquisizione delle unità FREMM;

formula un rapporto favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di incrementare il fondo istituito
dall’articolo 27 del disegno di legge in esame e assumere ogni misura
utile a favorire la diffusione e il rafforzamento di forme pensionistiche
complementari per il personale del comparto difesa e sicurezza, chiarendo
altresı̀ la natura dei provvedimenti normativi che si intendono realizzare
per ottenere una progressiva perequazione del regime previdenziale del
personale in questione.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2448

G/2448 sez.I/1/4

Vattuone, Donno, Minuto

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

visto l’articolo 1, commi 728 e 730 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 che ha istituito nello Stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

considerato che una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per
l’anno 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è
destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo par-
ziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina
militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spe-
zia, per i quali la Marina militare resta autorità competente;

preso atto che il decreto interministeriale necessario per la defini-
zione delle modalità di attribuzione di tali risorse è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale n. 247 del 15 ottobre 2021 e che le stringenti tempisti-
che conseguenti, nonché le complesse metodologie di gestione e resa del
conto previste dal citato decreto non consentono di perfezionare l’utilizzo
delle risorse destinate;

valutata inoltre la necessità di evitare procedure di contenzioso con
la Ditta potenzialmente appaltatrice, in caso di mancata esecuzione dei la-
vori per l’assenza di copertura finanziaria,

impegna il Governo a trasferire le risorse, solo per il primo anno dei
tre a cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 730
della legge 30 marzo 2020, n. 178, direttamente al Dicastero della difesa
quale responsabile amministrativo delle attività autorizzate.
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G/2448 sez.I/2/4
Vattuone, Donno, Minuto

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

considerato l’accordo sottoscritto l’8 luglio 2012 – inizialmente
con durata biennale rinnovabile e poi, nel 2015, prorogato a tempo inde-
terminato attraverso uno scambio di note tra il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e la corrispondente Autorità Gibutiana
– relativo alla permanenza a Gibuti e allo status del personale militare e
civile del Ministero della difesa italiano per fornire supporto alle misure di
contrasto alla pirateria che nuoce alla libera circolazione del nostro navi-
glio mercantile e per una più ampia tutela degli interessi nazionali nel
Corno d’Africa;

tenuto conto che la spesa discendente dal citato accordo era previ-
sto, ma solo fino al 2020, dall’articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»);

preso atto che la base militare italiana a Gibuti continua ad operare
e che la regione diventa sempre più cruciale dal punto di vista operativo e
geostrategico per l’alta instabilità interna che la caratterizza e la concreta
possibilità che la stessa possa estendersi ai Paesi del Mediterraneo allar-
gato, favorendovi lo sviluppo di attività illegali (terrorismo, traffico di es-
seri umani, armi e droga) che investono inevitabilmente il nostro Paese;

valutata la necessità impellente che il nostro Paese onori gli obbli-
ghi discendenti dall’accordo, al fine di evitare l’insorgere di tensioni con
la Nazione ospitante,

impegna il Governo ad adoperarsi per garantire la copertura degli
oneri connessi all’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e
di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale
italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti a valere sui
fondi di bilancio programmati nell’ambito delle disponibilità finanziarie
già allocate sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato previsionale della
Difesa.

G/2448 sez.I/3/4
Vattuone, Donno, Minuto

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

visto l’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 «Di-
sposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle forze di po-
lizia» che consente al personale volontario coniugato e a quello in servizio
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permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento mi-
litare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al perso-
nale appartenente alla carriera prefettizia – trasferito d’autorità ad altra
sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza e
che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio – di optare, in
luogo dell’indennità mensile prevista dal comma 1 del medesimo articolo,
per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’al-
loggio privato, fino a un importo massimo di 516,46 euro mensili e per
un periodo non superiore a 36 mesi;

considerato che, al fine di fronteggiare efficacemente il mutevole
scenario operativo nel quale operano le componenti dei Comparti «Sicu-
rezza-Difesa» e «Soccorso pubblico» e gli appartenenti alla carriera prefet-
tizia, si rende necessario, annualmente, ricorrere a procedure autoritative
di mobilità del relativo personale sull’intero territorio nazionale, anche
verso sedi ove non sono disponibili alloggi di servizio;

riscontrato che il rimborso elargibile a legislazione vigente – limi-
tato al 90 per cento del canone corrisposto e, comunque, a un importo non
superiore a 516,46 euro – è, di fatto, sensibilmente inferiore rispetto ai va-
lori di mercato degli affitti immobiliari, specialmente nei grandi centri ur-
bani ove minore è la disponibilità di alloggi di servizio e insistono le Pre-
fetture nonché la maggior parte delle sedi e dei presidi delle Forze armate,
di polizia e dei Vigili del fuoco;

valutato che l’istituto di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge
n. 29 marzo 2001, n. 86 risulta non più idoneo – negli importi e nella du-
rata attualmente previsti – ad assicurare un adeguato ristoro al personale
trasferito per esigenze di servizio,

impegna il Governo a:

a) porre in essere tutte le iniziative necessarie per addivenire ad un
aumento dell’importo massimo del rimborso elargibile per i canoni di lo-
cazione di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
passando dagli attuali euro 516,46 a euro 700;

b) estendere il periodo di fruizione del suddetto rimborso, passando
dagli attuali 36 mesi a 48 mesi.

G/2448 sez.I/4/4

Pinotti, Candura, Casolati, Donno, Fusco, Minuto, Pepe, Vattuone

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

considerato che:

in materia di trattamento previdenziale, il personale del comparto
difesa e sicurezza risulta particolarmente svantaggiato dall’introduzione
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del metodo di calcolo contributivo, visto che gli attuali coefficienti di cal-
colo penalizzano le categorie di personale per i quali la legge, in conside-
razione delle particolari caratteristiche dell’impiego, prevede età di pensio-
namento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Anche
restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordina-
mento, questo personale non riesce infatti a raggiungere i coefficienti di
trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di
età avanzate;

questa situazione, aggravata dalla mancata istituzione di adeguate
forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svan-
taggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento,
dopo un percorso professionale dedicato alla difesa dello Stato e della col-
lettività;

apprezzando l’istituzione, all’articolo 27 del disegno di legge di bi-
lancio in esame, di un fondo «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», con una dotazione di
20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni
di euro a decorrere dal 2024;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, fin dalla discussione del
disegno di legge di bilancio in esame, tale fondo;

a chiarire la natura dei provvedimenti normativi che si intendono
realizzare al fine di ottenere una progressiva perequazione del regime pre-
videnziale del personale in questione;

a intraprendere ogni misura per favorire ulteriormente la diffusione
e il rafforzamento di forme pensionistiche complementari.
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Plenaria

126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulé e Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

La PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Casolati
ha svolto la sua relazione e il sottosegretario Mulé ha fornito alcuni chia-
rimenti sulla procedura di nomina in esame. Rammenta altresı̀ come il
nome proposto per la nomina sia quello di Costantino Vespasiano, il cui
curriculum vitae è già stato inoltrato ai senatori.

Sulla questione la Commissione ha ampiamente dibattuto, in partico-
lare in ordine alla possibilità, per il candidato, già pensionato, di poter es-
sere nominato – a titolo gratuito – per la durata di quattro anni. Anche
grazie ad alcuni approfondimenti, a partire da quello fatto pervenire dal
collega Castiello, la Commissione ha confermato l’interpretazione fornita
dal Ministero della difesa. Rileva peraltro come rimanga valida la consi-
derazione che la procedura di nomina, è particolarmente complessa e pro-
babilmente sproporzionata, rispetto alla carica in questione, visto che coin-
volge sia il Consiglio dei ministri che il Parlamento.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio
segreto, la proposta di nomina.

La PRESIDENTE constata quindi la presenza del numero legale.
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Il senatore CANDURA dichiara l’intento del proprio Gruppo di non
esprimersi sul provvedimento in esame non partecipando al voto, pur non
volendo con ciò far mancare il numero legale.

La PRESIDENTE, nell’invitare il senatore Corbetta, in assenza dei
senatori segretari, ad accomodarsi al banco della Presidenza per sovrain-
tendere allo scrutinio, dà l’avvio alle procedure per la votazione, a scruti-
nio segreto, sulla proposta di nomina del Presidente dell’Unione italiana
tiro a segno.

Partecipano alla votazione i senatori Antonella CAMPAGNA (M5S),
CASTIELLO (M5S), CORBETTA (M5S), Daniela DONNO (M5S), Anna
Carmela MINUTO (FIBP-UDC), Roberta PINOTTI (PD), Isabella RAUTI
(FdI) e VATTUONE (PD).

La proposta di parere risulta approvata con 8 voti favorevoli.

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

n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione spe-

ciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(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.

La PRESIDENTE ricorda come il senatore Candura abbia già svolto
la sua relazione. Informa altresı̀ che la Commissione bilancio ha formulato
un parere non ostativo, richiamando l’esigenza che l’Amministrazione in-
teressata resti vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parla-
mentare, e che, laddove vi fosse la necessità di superare tale limite di
spesa, dia corso a un decreto integrativo. Propone quindi, se il relatore
è d’accordo, come già fatto in situazioni analoghe, di procedere all’appro-
vazione del provvedimento, raccomandando al Governo di fornire infor-
mazione sul prosieguo del programma nel prossimo Documento Program-
matico Pluriennale.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), nel dirsi concorde con quanto
suggerito dalla Presidente, propone l’emissione di un parere favorevole.

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

Interviene quindi il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ, che
offre rassicurazione sull’adeguata informazione al Parlamento sul prosie-
guo del programma in esame.
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Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico inte-

grato linea tanker heavy multi-role A.M. (incluso kit Stratevac) (n. 321)

(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. Esame e rinvio)

La relatrice DONNO (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a
formulare, entro il prossimo 14 dicembre, un parere, ai sensi dell’articolo
536 del Codice dell’ordinamento militare, sul programma pluriennale rela-
tivo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato della
linea tanker multi-ruolo (aereo-cisterna) basato sulla piattaforma Boeing
767. Si tratta di un mezzo in grado di garantire una elevata autonomia,
notevole volume di carico, capacità di rifornimento in volo e utilizzabile
in diverse configurazioni: rifornimento, cargo, trasporto strategico, tra-
sporto di pazienti in assistenza intensiva.

La finalità del programma è di assicurare il previsto completamento
della flotta tanker dell’Aeronautica militare, portandola da 4 a 6 velivoli,
attraverso l’acquisizione di assetti di nuova concezione e l’aggiornamento
dei restanti, con relativo supporto tecnico-logistico per un congruo periodo
successivo alla consegna.

In particolare si prevede l’acquisizione di due velivoli della famiglia
Boeing KC-767A aggiornati all’ultimo standard di configurazione in pro-
duzione; l’aggiornamento dei 4 Boeing KC-767A correntemente già in do-
tazione all’Aeronautica militare; la fornitura del relativo supporto logistico
integrato.

La scheda dello Stato maggiore Difesa evidenzia che l’acquisizione
dei due tanker, già nella nuova configurazione, consentirà una notevole
riduzione dei costi di gestione della flotta in termini di obsolescenza e
di supporto logistico, nonché dei costi non ricorrenti legati ad eventuali
futuri aggiornamenti. L’estensione degli stessi aggiornamenti alla flotta
esistente consentirà poi di uniformare le linee logistiche, la manutenzione
e la massima standardizzazione degli equipaggi. Tutti i velivoli saranno
predisposti per essere rapidamente convertiti in configurazione da evacua-
zione medica, una capacità che la recente pandemia ci ha insegnato essere
cruciale e che le nostre Forze armate sono state tra le poche a poter espri-
mere.

L’aereo è prodotto dalla società americana Boeing. Lo Stato mag-
giore Difesa, nella sua relazione, fa presente che il programma offre po-
tenziali opportunità di consolidamento dei rapporti tra l’industria nazio-
nale e quella statunitense, mediante specifiche commesse da parte Boeing
nei confronti di ditte italiane. Nell’ambito del supporto logistico indu-
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striale fornito alla flotta tanker, la ditta già si avvale di società italiane per
le attività manutentive nella base di Pratica di Mare.

L’aggiornamento e il completamento della flotta tanker heavy multi-

role predispongono, inoltre, le condizioni per ulteriori potenziali ricadute
in termini di eventuali modifiche successive atteso che l’implementazione
capacitiva dei velivoli coinvolgerebbe ulteriormente l’industria domestica,
specialmente per quel che concerne l’avionica di bordo (soggetta a perio-
dico ammodernamento) e i sistemi di comunicazione prettamente nazio-
nali. Si stima che il ritorno nell’ambito del supporto logistico integrato
e manutentivo sarà intorno al 40 per cento dell’investimento globale.

Il programma ha una durata di 15 anni, con inizio previsto già nel
2021 e destinato a concludersi nel 2035.

L’onere complessivo è stimato in 1.410 milioni di euro ed è suddi-
viso in due tranche: la prima, per 588 milioni di euro, destinata all’acqui-
sizione dei due nuovi velivoli e al supporto logistico integrato per 5 anni
post-consegna; la seconda, per 822 milioni di euro, per l’aggiornamento
delle piattaforme già in dotazione, supporto logistico integrato per 5
anni post-consegna (con orizzonte auspicabilmente decennale) ed un con-
gruo numero (non definito) di kit Stratevac.

La relazione dello Stato maggiore della Difesa precisa che, in consi-
derazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà es-
sere ulteriormente garantita/integrata a valere delle risorse iscritte nella
missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione
Generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello Stato
di previsione della spesa del Ministero difesa, opportunamente rese dispo-
nibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese,
concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ove ritenuta
decisiva per accelerare il processo di procurement ai fini di un più rapido
ingresso in servizio dei sistemi d’arma, sarà ritenuta la possibilità di chie-
dere al MEF successiva riprogrammazione delle risorse. In ogni caso, il
programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le ri-
sorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodu-
larlo opportunamente, attraverso progressiva attuazione e/o ridefinizione
della tempistica sottesa.

Evidenzia da ultimo come nel Documento programmatico pluriennale
per la Difesa per il triennio 2021-2023 il programma è riportato (a pag.
93), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memo-
ria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 novembre.
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La PRESIDENTE ricorda come il provvedimento in esame, già ap-

provato dalla Camera dei deputati, non preveda maggiori spese o minori

entrate per il bilancio dello Stato e sia stato assegnato alla Commissione

difesa in sede redigente. Ricorda altresı̀ come in Commissione si siano già

svolte alcune audizioni. Sottolinea come in seno alla Commissione sia

condivisa l’opportunità di riconoscere il ruolo degli Alpini e della loro As-

sociazione, stante una significativa presenza nella vita collettiva del Paese,

anche in occasione di emergenze e di calamità naturali. Sottolinea d’altro

canto la necessità di evitare che un riconoscimento agli Alpini possa es-

sere accolto negativamente dalle altre associazioni d’arma e dagli altri

corpi delle Forze armate, rischio già emerso nel corso dell’esame del

provvedimento.

Il relatore VATTUONE (PD), nel sottolineare l’ampio consenso con

cui la Camera ha approvato il provvedimento e l’importanza dell’Associa-

zione nazionale alpini, propone, anche a seguito di un’approfondita inter-

locuzione con i colleghi, la possibilità di introdurre alcune mirate modifi-

che al disegno di legge. L’intento potrebbe essere di caratterizzare il prov-

vedimento in relazione non agli alpini in quanto tali ma alla loro Associa-

zione, e ciò potrebbe avvenire con modifiche mirate al disegno di legge.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) rimarca con favore la proposta

del relatore.

La senatrice RAUTI (FdI), nell’esprimere anche lei apprezzamento

per la proposta del relatore. Evidenzia come la modifica suggerita possa

concorrere a valorizzare l’attività dell’Associazione Nazionale Alpini, evi-

tando reazioni negative da parte di altre associazioni d’arma e altri settori

delle Forze armate.

Anche la senatrice DONNO (M5S) esprime il proprio apprezzamento

per la prospettiva suggerita dal relatore.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ, nel prendere atto di

una volontà che appare condivisa da parte di tutte le forze politiche pre-

senti, paventa tuttavia il rischio che la soluzione individuata possa pro-

durre una moltiplicazione delle giornate nazionali per le diverse associa-

zioni d’arma.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei

lavori, nel ricordare il lungo iter di esame del provvedimento, sottolinea

l’opportunità di proseguire i lavori in tempi rapidi.
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La PRESIDENTE propone quindi di fissare un termine per la presen-
tazione degli emendamenti a giovedı̀ 9 dicembre, alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

481ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emenda-

menti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra la
seguente proposta di parere riferita al provvedimento in titolo: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo,
preso atto che:

– in merito all’articolo 2 sul prolungamento del termine per il pa-
gamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1º e il 31
dicembre 2021, viene confermato il carattere prudenziale della stima degli
effetti sul gettito;

– con riguardo all’articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro
per l’anno in corso le risorse che l’Agenzia delle entrate deve erogare al-
l’Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia che le maggiori risorse
previste, a garanzia dell’equilibrio economico, non dipendono da maggiori
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fabbisogni di spesa, bensı̀ da una flessione dei ricavi strettamente legati
alla riscossione (ossia gli aggi);

– sono forniti elementi integrativi della relazione tecnica con ri-
guardo all’articolo 5, commi da 7 a 12, laddove consentono la regolariz-
zazione della posizione fiscale dei soggetti che abbiano usufruito in modo
non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;

– vengono prodotti elementi integrativi a sostegno della fondatezza
delle stime di cui agli articoli 8, sull’equiparazione del periodo di quaran-
tena alla malattia, e 9 sui congedi parentali;

– viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la con-
gruità della copertura dell’articolo 10 in materia di integrazione salariale
per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;

– sono forniti elementi volti a suffragare la stima degli oneri deri-
vanti dall’articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di integrazione salariale,
nonché dal comma 11 sul limite delle minori entrate contributive per i
contratti di rioccupazione;

– con riferimento ai commi 16 e 17 del medesimo articolo 11, re-
canti la proroga dell’indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi in-
dustriale complessa in Sicilia, si conferma che le riduzioni delle autoriz-
zazioni di spesa effettuate nella disposizione di copertura trovano adeguata
capienza, secondo le risultanze di monitoraggio disponibili;

– vengono forniti elementi di dettaglio volti a suffragare la corretta
quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo 13, commi 2 e 3, rela-
tivi, rispettivamente, all’assunzione di ulteriori unità di personale da parte
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Arma dei carabinieri;

– in merito all’autorizzazione di spesa in conto capitale di cui al-
l’articolo 16, comma 3, volta al potenziamento della componente aerona-
vale del Corpo delle capitanerie di porto, viene confermata l’immediata
spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario;

– con riguardo al comma 10 del medesimo articolo 16, che pre-
vede l’assegnazione di risorse a determinati comuni a seguito di una sen-
tenza del Consiglio di Stato, si segnala che il riferimento al 1º gennaio
2022 contenuto nella relazione tecnica non è finalizzato a stabilire che
il pagamento debba avvenire il 1º gennaio 2022, bensı̀ a determinare l’am-
montare degli interessi, ferma restando l’erogazione delle risorse nel cor-
rente anno, evitando cosı̀ ricadute negative sul fabbisogno e sull’indebita-
mento netto;

– con riferimento alla copertura finanziaria recata dall’articolo 17,
comma 3, lettera f), viene data conferma della disponibilità delle relative
risorse;

– circa l’articolo 17, comma 3, lettera m), che dispone una ridu-
zione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti
fruttiferi aperti presso la tesoreria statale, si rappresenta che, a seguito del-
l’aggiornamento dei tassi di interesse per l’anno in corso e tenuto conto
che il nuovo meccanismo di riconoscimento degli interessi riduce le oscil-
lazioni dei tassi utilizzati per la remunerazione dei conti di tesoreria, è
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stato possibile rideterminare lo stanziamento assegnato e ridurlo nella mi-
sura degli importi indicati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-
guente osservazione: le risorse utilizzate a copertura dall’articolo 17,
comma 3, lettera l) – pari a 10 milioni di euro sia per il 2022 sia per il
2023 – rivestono natura di conto capitale, a fronte di oneri di parte cor-
rente, con conseguente dequalificazione della spesa.».

Incidentalmente, rappresenta la necessità di acquisire comunque un
approfondimento sulla portata finanziaria dell’articolo 5, commi da 7 a
12, sulle irregolarità connesse alla fruizione del credito d’imposta per ri-
cerca e sviluppo, al fine di comprendere le ragioni che hanno portato a
circa 1,7 miliardi di euro di crediti utilizzati in compensazione per i quali
si ritiene che vi sia stato un utilizzo fraudolento.

Tale approfondimento sarebbe utile per individuare i correttivi legi-
slativi adeguati ad evitare il ripetersi di simili episodi.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé
illustrata.

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che
comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.4. Si rende necessaria
la relazione tecnica per le analoghe proposte 1.2 e 1.3. Occorre valutare la
proposta 1.5, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi. Necessi-
tano di relazione tecnica gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.9 (testo 2), 1.10,
1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, gli analoghi 1.24, 1.25, 1.26, 1.27
e 1.28, nonché le proposte 1.32 e 1.0.1. Relativamente alla proposta 1.30,
occorre valutare l’apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e
1.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della
proposta 1.0.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per l’emendamento
1.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11,
1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15. Occorre acquisire la relazione tecnica
per le proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2) e 1.0.18. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, comportano
maggiori oneri gli emendamenti 2.1 e 2.4. Occorre acquisire la relazione
tecnica sulle proposte 2.2 e 2.3. Comportano inoltre maggiori oneri gli
emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre la relazione tecnica
per la proposta 2.11. Derivano maggiori oneri per la finanza pubblica da-
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gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.2 e 2.0.3. Occorre valutare i profili
finanziari della proposta 2.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valutare
gli effetti finanziari delle proposte 3.1, 3.2 e 3.3. Richiede la relazione tec-
nica per la proposta 3.4. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti
3.5 e 3.6. Occorre invece la relazione tecnica per le proposte 3.13 e 3.16.
Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.0.1. Occorre la
relazione tecnica per le analoghe proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2) e
3.0.4. Sull’emendamento 3.0.5 occorre avere conferma della sussistenza
delle risorse. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento
3.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 3.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10,
3.0.11, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15. Occorre richiedere la relazione tecnica
sulle analoghe proposte 3.0.12 e 3.0.13 (testo 2), fermo restando che nella
copertura finanziaria manca l’indicazione dell’anno finanziario di riferi-
mento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Con riguardo all’emendamento riferito all’articolo 4, la proposta 4.1
determina maggiori oneri.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, derivano mag-
giori oneri dalla proposta 5.2. Occorre valutare gli analoghi emendamenti
5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per i possibili profili di contrasto col diritto dell’Unione
europea. Determinano maggiori oneri le proposte 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.17, 5.18 e 5.24. Occorre valutare se l’emendamento 5.25 comporta
maggiori oneri per sanzioni già accertate. Richiede la relazione tecnica per
le analoghe proposte 5.26, 5.27 e 5.28, nonché per l’emendamento 5.29.
Sull’emendamento 5.31 occorre valutare la compatibilità delle ulteriori
funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico con le risorse di-
sponibili a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per gli
emendamenti 5.34 e 5.35. Occorre valutare i possibili effetti finanziari de-
rivanti dalla proposta 5.37. Per la proposta 5.40 occorre la relazione tec-
nica. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.41 e 5.42.
Occorre valutare la proposta 5.43. Comporta maggiori oneri la proposta
5.45. Richiede la relazione tecnica per l’emendamento 5.47. Comportano
maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.52, 5.53 e 5.55. Risulta neces-
sario acquisire la relazione tecnica sulle proposte analoghe 5.54 e 5.55 (te-
sto 2), nonché sugli emendamenti 5.62 e 5.65. Richiede la relazione tec-
nica sugli analoghi emendamenti 5.63, 5.64, 5.122 e 5.123. Comporta
maggiori oneri la proposta 5.66. Occorre la relazione tecnica per gli emen-
damenti 5.67, 5.68, 5.69, sugli analoghi 5.70 e 5.72, nonché sulle proposte
5.73, 5.74 e 5.76. Comportano maggiori oneri le proposte 5.77 e 5.86. Oc-
corre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.87, 5.88 e 5.89. Devono
valutarsi gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.90. Determinano
maggiori oneri gli emendamenti 5.91 e 5.92. Occorre la relazione tecnica
per le proposte 5.94 e 5.96. Occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 5.95 (testo 2). Comportano maggiori oneri gli analoghi emenda-
menti 5.97 e 5.98. Con riguardo alle proposte 5.103, 5.104 e 5.105, oc-
corre valutarne la compatibilità con le risorse previste a legislazione vi-
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gente. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.106. Per gli emen-
damenti 5.107, 5.108 e 5.109 occorre valutarne la compatibilità con ri-
sorse previste a legislazione vigente. Occorre la relazione tecnica per gli
emendamenti 5.112, 5.114, 5.116, 5.117 e 5.144. Comportano maggiori
oneri le proposte 5.115 e 5.118. Richiede la relazione tecnica per gli
emendamenti 5.119 e 5.120. Determina maggiori oneri la proposta
5.121. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.124, 5.125 e 5.130.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.131 e 5.132. Richiede la
relazione tecnica per le analoghe proposte 5.134, 5.135, 5.136, 5.138 e
5.139, nonché per l’emendamento 5.141. Determinano maggiori oneri
gli analoghi emendamenti 5.140, 5.142, 5.143 e 5.143-bis. Occorre la re-
lazione tecnica per le analoghe proposte 5.146, 5.147, 5.148 e 5.149. Oc-
corre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi emendamenti
5.150, 5.151, 5.152 e 5.153. Comporta maggiori oneri la proposta 5.155.
Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3, non-
ché l’emendamento 5.0.4. Occorre invece la relazione tecnica per gli ana-
loghi emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7. Derivano maggiori oneri dalle pro-
poste 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10 e 5.0.15, nonché dagli analoghi emendamenti
5.0.12 e 5.0.13. Comporta maggiori oneri l’emendamento 5.0.12 (testo
2). La relazione tecnica si rende necessaria per gli emendamenti 5.0.14
e 5.0.17. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte
5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21, in tema di contrassegno fiscale telematico
sulle bevande alcoliche. Comportano maggiori oneri la proposta 5.0.22, gli
analoghi emendamenti 5.0.25, 5.0.26, 5.0.26 (testo 2), e 5.0.27, nonché la
proposta 5.0.28. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.0.30 e
5.0.32. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 5.0.31, 5.0.33 e
5.0.34, nonché dagli analoghi emendamenti 5.0.35, 5.0.36 e 5.0.37. Com-
portano altresı̀ maggiori oneri le proposte 5.0.41 e 5.0.42. Richiede la re-
lazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.43, 5.0.44 e 5.0.45. Oc-
corre valutare i profili finanziari delle proposte 5.0.47, 5.0.48 e 5.0.49.
Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52 e
5.0.53, nonché l’emendamento 5.0.54. Occorre valutare eventuali oneri
per la riscossione derivanti dalla proposta 5.0.54 (testo 2). Richiede la re-
lazione tecnica per l’emendamento 5.0.55, mentre occorre valutare la pro-
posta 5.0.56, sulla qualifica di responsabile di pagamento dell’imposta di
soggiorno. Derivano ulteriori oneri dagli emendamenti 5.0.58 e 5.0.59. Ri-
chiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.61, 5.0.62 e 5.0.64. Compor-
tano maggiori oneri l’emendamento 5.0.63 e gli analoghi 5.0.66 e 5.0.67.
Occorre la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.69 e 5.0.70.
Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.0.71, con riferi-
mento alle eventuali sanzioni già accertate. Occorre acquisire la relazione
tecnica per gli emendamenti 5.0.72, 5.0.73, 5.0.76, 5.0.77 e 5.0.78. Deri-
vano maggiori oneri dalle proposte 5.0.76 (testo 2), 5.0.79 e 5.0.80, 5.0.83
e 5.0.84. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.82, 5.0.85,
5.0.87, 5.0.88 (analoga al 5.0.89), 5.0.90, 5.0.91, 5.0.92, 5.0.93, 5.0.94,
5.0.95, 5.0.96, 5.0.98 (testo 2) e 5.0.98. Occorre valutare i profili finan-
ziari della proposta 5.0.86, che interviene sullo statuto dei diritti del con-
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tribuente. Comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti 5.0.97 e
5.0.99, nonché le analoghe proposte 5.0.101 e 5.0.102. Occorre la rela-
zione tecnica per le analoghe proposte 5.0.103 e 5.0.104. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valutare
gli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 6.6. Si richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 6.7. Comportano maggiori oneri gli analoghi
emendamenti 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19, nonché le analoghe proposte 6.20 e
6.21. Occorre acquisire la relazione tecnica per le analoghe proposte 6.0.1,
6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, nonché sull’emendamento 6.0.5. Occorre valutare gli
analoghi emendamenti 6.0.6 e 6.0.7, che posticipano i termini per la scelta
dell’opzione in materia di IVA. Si richiede la relazione tecnica per la pro-
posta 6.0.9. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.10 e
6.0.10 (testo corretto), in tema di contrassegno fiscale telematico sulle be-
vande alcoliche. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.18 e
6.0.19. Occorre la relazione tecnica per la proposta 6.0.21. Determinano
maggiori oneri gli emendamenti 6.0.22 e 6.0.24. Risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 6.0.25 e 6.0.26, nonché
sugli emendamenti 6.0.27, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.32 e 6.0.33. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 7, occorre acquisire
la relazione tecnica sulla proposta 7.1. Comporta maggiori oneri la propo-
sta 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.5 e 7.0.2. Com-
porta maggiori oneri la proposta 7.0.3. Occorre valutare gli effetti finan-
ziari dell’emendamento 7.0.5, in tema di accesso alle garanzie delle im-
prese in difficoltà. Derivano maggiori oneri dalla proposta 7.0.7. Richiede
la relazione tecnica per le proposte 7.0.8, 7.0.10 e 7.0.11. Comporta mag-
giori oneri l’emendamento 7.0.12. Occorre valutare l’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 7.0.13, in tema di ridu-
zione dei sussidi ambientalmente dannosi. È necessario acquisire la rela-
zione tecnica sulla proposta 7.0.16, nonché sugli analoghi emendamenti
7.0.17 e 7.0.18. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta
7.0.22, che estende il termine di scadenza di conferma della prenotazione
dei contributi dell’industria automotive. Richiede la relazione tecnica per
le proposte 7.0.23, 7.0.25, 7.0.27, 7.0.31, 7.0.33 e 7.0.35. Occorre valutare
i profili finanziari dell’emendamento 7.0.37, sulla regolamentazione da
parte delle regioni dei servizi pubblici non di linea. Si richiede la rela-
zione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Occorre valutare i profili
finanziari dell’emendamento 7.0.40. Comporta maggiori oneri la proposta
7.0.41. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte
7.0.43, 7.0.45 e 7.0.47. Occorre valutare i profili finanziari dell’emenda-
mento 7.0.48, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande al-
coliche. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.49 e 7.0.50,
nonché sugli analoghi emendamenti 7.0.51, 7.0.52, 7.0.53, 7.0.54 e
7.0.66. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi
emendamenti 7.0.55, 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58 e 7.0.59. Comporta maggiori
oneri l’emendamento 7.0.60. Occorre valutare i profili finanziari e conta-
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bili delle analoghe proposte 7.0.61, 7.0.62 e 7.0.63, con particolare ri-
guardo all’idoneità della copertura sul fondo di riassegnazione dei residui.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 8, risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
(analogo a 8.6, 8.7 e 8.8), 8.9 e 8.10. Comporta maggiori oneri la proposta
8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 8.0.2 e 8.0.3,
sull’istituzione di un codice ATECO per gli incaricati delle vendite a do-
micilio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6
e 8.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 8.0.7 (testo 2) e 8.0.8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la rela-
zione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. Comportano maggiori
oneri gli emendamenti 9.6 e 9.7. Si richiede la relazione tecnica sulla pro-
posta 9.0.1. Determina minori entrate l’emendamento 9.0.2. Presentano
profili di onerosità le proposte 9.0.3 e 9.0.4, nonché l’emendamento
9.0.5. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.6 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 10, richiede la re-
lazione tecnica sulle proposte 10.1, 10.1 (testo 2), 10.2, 10.3, 10.4 e
10.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 11, richiede la re-
lazione tecnica sulle analoghe proposte 11.1 e 11.4. Comportano maggiori
oneri gli analoghi emendamenti 11.2, 11.3 e 11.5. Risulta necessario ac-
quisire la relazione tecnica sull’emendamento 11.7. Comportano maggiori
oneri le proposte 11.8 e 11.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16 e 11.22. Comporta mag-
giori oneri la proposta 11.23. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
menti 11.35, 11.37 e 11.38 Determina maggiori oneri la proposta 11.36.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.36 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 11.0.1, 11.0.3, 11.0.6 e
11.0.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.2, 11.0.4,
11.0.5 e 11.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 12, risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.2,
12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.8. Comportano mag-
giori oneri gli emendamenti 12.0.7 e gli analoghi 12.0.9 e 12.0.10. Ri-
chiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.11 e 12.0.11 (testo 2).
Comporta maggiori oneri l’emendamento 12.0.12. Occorre valutare la por-
tata finanziaria dell’emendamento 12.0.13 in materia di formazione spe-
cialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l’assi-
stenza territoriale. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.14.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.15 e 12.0.16. Richiede
la relazione tecnica sull’emendamento 12.0.17. Comportano maggiori
oneri gli emendamenti 12.0.18 e 12.0.21. Richiede la relazione tecnica
sulle analoghe proposte 12.0.19 e 12.0.20, nonché sulle proposte 12.0.22
e 12.0.23 (analoga al 13.0.18, 13.0.19 e 13.0.20). Occorre valutare la por-
tata finanziaria della proposta 12.0.24 sull’esercizio in forma societaria
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dell’attività odontoiatrica. Si valuti l’inserimento di una clausola di inva-
rianza finanziaria nell’emendamento 12.0.25 sull’istituzione del registro
pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 12.0.26, 12.0.27,
12.0.28 e 12.0.43. Occorre acquisire conferma dell’assenza di oneri deri-
vanti dall’emendamento 12.0.29. In merito all’emendamento 12.0.31 sul-
l’incremento della dotazione del fondo a sostegno dell’impresa femminile,
la formulazione della clausola di copertura deve essere adeguata alla nor-
mativa contabile. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.32.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.33 e 12.0.44. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.0.34 (analoga
al 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37 e 12.0.38), 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41,
12.0.41 (testo 2), 12.0.42 e 12.0.45. Comportano maggiori oneri gli emen-
damenti 12.0.46, 12.0.49 e 12.0.51. Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 12.0.47, 12.0.48, 12.0.50, 12.0.52 e 12.0.53. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 13, occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 13.1 che aggiorna alcuni ri-
ferimenti normativi nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, al fine di
recepire il superamento dell’ISPESL e dell’IPSEMA. Occorre, altresı̀, va-
lutare gli effetti finanziari della proposta 13.2 (analoga al 13.108) per
quanto attiene, in particolare, al trattamento dei lavoratori delle aziende
sospese dall’attività a seguito di irregolarità nell’instaurazione dei rapporti
di lavoro. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 13.4. Occorre
valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 13.5 sull’attività di vigi-
lanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Occorre valutare gli effetti fi-
nanziari dell’emendamento 13.6 che dispone la redazione dell’elenco di
attività suscettibili di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione
presso le Asl e gli Ispettorati territoriali del lavoro. Occorre inoltre valu-
tare gli effetti finanziari della proposta 13.7 che prevede l’istituzione del
marchio di qualità della sicurezza sul lavoro. Chiede conferma dell’as-
senza di oneri derivanti dall’emendamento 13.36. Occorre valutare gli
eventuali effetti finanziari degli emendamenti 13.42 e 13.42 (testo 2), lad-
dove fanno riferimento a specifici percorsi formativi del personale dell’I-
spettorato nazionale del lavoro. Occorre valutare la portata finanziaria del-
l’emendamento 13.45 sulla destinazione al fondo per il sostegno delle fa-
miglie vittime di gravi infortuni sul lavoro di quota parte dell’importo
delle somme aggiuntive derivanti da sanzioni irrogate nei confronti delle
aziende che hanno commesso irregolarità. Occorre valutare gli analoghi
emendamenti 13.49, 13.50 e 13.51 sulle modalità di ricorso contro i prov-
vedimenti di sospensione dell’attività di aziende che hanno violato le re-
gole sull’instaurazione del contratto di lavoro. Occorre altresı̀ valutare l’e-
mendamento 13.55 che riduce da trenta a sette giorni dalla notifica il ter-
mine entro cui l’Ispettorato interregionale si deve pronunciare sul ricorso.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.57, 13.59 e 13.59 (testo 2).
Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 13.58 che attri-
buisce alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare un accordo
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per l’accorpamento e la revisione degli accordi attuativi in materia di for-
mazione. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta
13.69 (testo 2). Occorre valutare gli identici emendamenti 13.71 e 13.72
che prorogano al 30 giugno 2022 il termine di adozione del decreto inter-
ministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del fondo di so-
stegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità istituito presso l’INAIL. Richiede la
relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 13.105 e 13.106, nonché
sulle analoghe proposte 13.109, 13.110, 13.111 e 13.112. Occorre valutare
la portata finanziaria dell’emendamento 13.113 sull’accesso alla carriera
di pilota di navi. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.114 e
13.115. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.117, 13.118,
13.119, 13.120, 13.121, 13.123, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5,
13.0.6, 13.0.7 e 13.0.8. Comportano maggiori oneri le proposte 13.0.9,
13.0.10 e 13.0.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte
13.0.12 e 13.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.0.14,
13.0.15, 13.0.16, 13.0.17 e 13.0.22 (identico al 13.0.23). Richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 13.0.21. Occorre valutare la portata finanzia-
ria dell’emendamento 13.0.26 che consente il rilascio della certificazione
verde Covid-19 a seguito di un tampone rapido salivare effettuato in
forma gratuita. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti
13.0.27, 13.0.29, 13.0.30 e 13.0.31 (analogo al 13.0.32). Chiede conferma
dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 13.0.28. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 14, occorre
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 14.1 (analoga al 14.2 e
14.3), 14.4, 14.5 e 14.0.2. Comporta maggiori oneri l’emendamento
14.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 15, comporta
maggiori oneri l’emendamento 15.0.1. Occorre valutare la portata finan-
ziaria della proposta 15.0.2 sull’aggiornamento dell’elenco dei farmaci
per malattie rare. Analogamente, occorre valutare la proposta 15.0.6. Ri-
chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e
15.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 15.08 re-
cante modifiche al codice civile per favorire la circolazione di immobili di
provenienza donativa. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti
15.0.9, 15.0.10, 15.0.12 e 15.0.13. Occorre valutare la portata finanziaria
dell’emendamento 15.0.11 in materia di recupero del patrimonio edilizio
nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 16, occorre
valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, le analoghe proposte
16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, che aumentano la dotazione del fondo per l’eser-
cizio delle regioni e delle province autonome, decurtando il finanziamento
in favore del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura
degli investimenti. Analogamente, si valuti anche la proposta 16.9. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.5,
16.6, 16.7 e 16.8, nonché sulla proposta 16.10. Comporta maggiori oneri
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l’emendamento 16.11. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 16.12,
16.13 e 16.14. Comportano maggiori oneri le proposte 16.15 e 16.16 (ana-
logo al 16.0.4). Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte
16.17, 16.0.34, 16.0.48 e 16.0.54 sulla destinazione di quota parte delle
maggiori entrate da IMU e TARI. Richiede, inoltre, la relazione tecnica
sugli emendamenti 16.19 (analogo al 16.0.7), 16.20 (analogo al 16.0.38
e 16.0.43), 16.21, 16.22 e 16.23. Comporta maggiori oneri la proposta
16.24. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura degli emendamenti 16.25 e 16.26. Comportano maggiori
oneri gli analoghi emendamenti 16.0.1 e 16.0.2. Occorre valutare, anche
attraverso apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell’emenda-
mento 16.0.3. Comporta maggiori oneri l’emendamento 16.0.5. Richiede
la relazione tecnica sull’emendamento 16.0.6 (analogo al 16.0.8). Occorre
valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.9, 16.0.10
e 16.0.11 sull’affidamento della gestione del servizio di accertamento e ri-
scossione della TARI.

Occorre, altresı̀, valutare la portata finanziaria degli analoghi emen-
damenti 16.0.12 e 16.0.13 che intervengono sulle modalità di svolgimento
dell’attività di riscossione coattiva del gestore dei rifiuti. Occorre poi va-
lutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e
16.0.47, che intervengono sulla definizione delle aree comunali e sulle
modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indispo-
nibile. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emen-
damenti 16.0.16, 16.0.17 e 16.0.18. Occorre acquisire conferma dell’as-
senza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 16.0.19 e 16.0.37.
Occorre, inoltre, acquisire conferma dell’assenza di effetti onerosi deri-
vanti dalle identiche proposte 16.0.20, 16.0.21 e 16.0.22. Richiede la rela-
zione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell’e-
mendamento 16.0.20 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sugli emendamenti 16.0.24 e 16.0.25. Occorre valutare gli effetti
finanziari della proposta 16.0.26 che prevede che l’elenco degli esperti
per le crisi di impresa sia istituito presso le camere di commercio ove
l’imprenditore ha la propria sede legale (e non soltanto presso le camere
di commercio del capoluogo di regione). Richiede la relazione tecnica su-
gli emendamenti 16.0.27, 16.0.27 (testo 2), 16.0.29, 16.0.30, 16.0.31 e
16.0.32. Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle proposte
16.0.28 e 16.0.28 (testo 2). Occorre acquisire conferma del carattere ordi-
namentale della proposta 16.0.33 che interviene sulla disciplina della ri-
scossione delle entrate degli enti locali. Chiede conferma del carattere or-
dinamentale dell’emendamento 16.0.35. Risulta necessaria la relazione
tecnica per la proposta 16.0.36. Occorre valutare gli effetti finanziari delle
analoghe proposte 16.0.39 e 16.0.40 che modificano i presupposti del ca-
none patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicita-
ria. Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle analoghe propo-
ste 16.0.41 e 16.0.51, oltre che dalle analoghe proposte 16.0.42 e 16.0.49.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.45 e 16.0.46.
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Si richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.0.52 e
16.0.56. Comporta maggiori oneri l’emendamento 16.0.53. Richiede la re-
lazione tecnica sulla proposta 16.0.55. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 17, occorre
valutare la portata finanziaria dell’emendamento 17.1 che interviene sulla
riassegnazione degli utili di esercizio derivanti dalla gestione del fondo
nazionale del turismo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sulle proposte 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.6. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 17.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi
di risposta auspicabilmente per la seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

con osservazione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, propone di
ribadire per l’Assemblea il parere non ostativo con una osservazione già
espresso per le Commissioni di merito.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà
della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie ses-
suali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di
riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul
lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e
degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre.
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La relatrice CONZATTI (IV-PSI) riepiloga le precedenti fasi dell’e-
same del provvedimento, ricordando che è stata formalmente richiesta la
relazione tecnica sul testo unificato dei provvedimenti in esame.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è
ancora in fase di predisposizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022 (A.S. 2448)

La sottosegretaria SARTORE annuncia la presentazione di un emen-
damento governativo, fornito di relazione tecnica positivamente verificata,
volto trasfondere il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2021 (A.S.
2449) nel disegno di legge di bilancio 2022 (A.S. 2448).

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 17 di lunedı̀ 29 novem-
bre 2021 il termine di presentazione dei subemendamenti all’emenda-
mento 9.2000 testé presentato (che verrà pubblicato in allegato ad un suc-
cessivo resoconto di seduta).

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

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

n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico inte-

grato linea tanker heavy multi-role A.M. (incluso kit Stratevac) (n. 321)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra lo schema di decreto in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che come si evince dalla
scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo
schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme al-
l’annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame nasce
dalla necessità di assicurare il previsto completamento della flotta tanker
heavy multi-role dell’Aeronautica Militare portandola da 4 a 6 velivoli, at-
traverso l’acquisizione di 2 assetti e aggiornamento dei restanti 4, con re-
lativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo plu-
riennale, con una durata di 15 anni. A valle dell’acquisizione delle mac-
chine, è previsto il successivo supporto logistico integrato per un congruo
periodo.

Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 1,410
miliardi di euro ed è suddiviso in due tranche. La prima tranche consiste
nell’acquisizione di 2 velivoli tanker heavy multi-role, della stessa classe
del KC-767 A, e del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per
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i successivi cinque anni post-consegna, per un importo di 588 milioni di
euro. La seconda tranche, invece, consiste nell’aggiornamento delle re-
stanti 4 piattaforme, portandole al medesimo standard certificativo di
quelle di cui alla prima tranche e nell’acquisizione del Supporto Logistico
Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna
(e con orizzonte auspicabilmente decennale) e di un congruo numero di
kit Stratevac, per un importo di 822 milioni di euro.

Alla spesa relativa alla prima tranche si provvederà sul capitolo
7120, piano gestionale 2, del programma «Pianificazione generale delle
Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e si-
curezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa,
avente ad oggetto spese per investimenti (capitolo 7120-02).

Per quanto riguarda la seconda tranche, invece, la scheda precisa che
«In considerazione della valenza strategica dell’impresa, saranno nego-
ziate le condizioni contrattuali più idonee a garantire la celere realizza-
zione del programma unitamente alle modalità maggiormente costo-effi-
caci di implementazione».

In tale quadro, dovrebbe anzitutto essere valutata l’opportunità di
specificare che l’esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è
circoscritto alla prima tranche della seconda fase del programma, rispetto
alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre
le ulteriori tranche dovranno formare oggetto di successivi schemi di de-
creto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le
necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della
prima tranche del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi
da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ap-
pare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei pro-
grammi d’armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri
coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa
l’effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attua-
zione del programma stesso, dall’altro, una rassicurazione in merito al
fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile
di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realiz-
zazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legisla-
zione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito, segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella
scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il
carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulte-
riormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato
programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa,
«opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodula-
zione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresı̀ la ripar-
tizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario,
fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressa-
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mente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà
essere temporalmente rimodulata, in funzione dell’effettiva esigibilità con-
trattuale dei pagamenti, ciò sia all’esito del completamento dell’attività
tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottem-
peranza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità
dell’impegno» recata dall’articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a prece-
denti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento
in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale
con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all’Amministrazione interessata la
facoltà di proporre che l’impegno contabile della spesa possa essere for-
malizzato, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni
caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputa-
zione nonché (...) dell’adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò
si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva
della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.

Dall’altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza
la migliore previsione ex ante dell’iter contrattuale, ferma restando la cen-
tralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al mo-
mento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti
impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestio-
nale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del
parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d’armi di analogo
contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei
programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è
prevista la possibilità di rimodulare l’utilizzo delle risorse nel corso del
tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla
programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza
pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-
zione del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE rileva l’opportunità di approfondire la congruità
dello stanziamento della seconda tranche del programma, pari a comples-
sivi 822 milioni di euro, riguardante l’aggiornamento di quattro piatta-
forme.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto della richiesta di
approfondimento del Presidente, mette a disposizione una nota istruttoria
volta a cahirire i profili sollevati dalla Commissione sullo schema di
decreto in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (Misto-I-C-EU) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in
esame, corredato di relazione tecnica non espressamente vidimata, reca
norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposi-
zioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura na-
zionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale». Nell’ambito della suddetta riforma è stata istituita l’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, che viene dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico e a cui è riconosciuta l’autonomia regolamentare, am-
ministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L’articolo
18, comma 1, del decreto-legge stanzia le risorse per la costituzione del-
l’Agenzia, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2021, 41.000.000 di euro
per l’anno 2022, 70.000.000 di euro per l’anno 2023, 84.000.000 di
euro per l’anno 2024, 100.000.000 di euro per l’anno 2025, 110.000.000
di euro per l’anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno
2027.

Il presente regolamento è volto a dare attuazione all’articolo 6,
comma 1, del citato decreto-legge, disciplinando l’organizzazione e il fun-
zionamento dell’Agenzia.

Per quanto di competenza, in merito all’articolo 4, che definisce la
struttura organizzativa, andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità
a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione
di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture
di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura
non dirigenziale.

Le medesime osservazioni si formulano sull’articolo 5, concernente il
Direttore generale dell’Agenzia, posto che il comma 5, primo periodo,
prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a
diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale.

Sull’articolo 7, relativo al Collegio dei revisori dei conti, posto che i
compensi del citato Collegio saranno stabiliti con successivo decreto, in
conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, andrebbero
fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine.

Relativamente all’articolo 8, relativo a controlli interni, valutazione e
trasparenza, posto che la relazione tecnica conferma che ai fini dell’attua-
zione della disposizione, l’Agenzia provvederà nell’ambito delle sole ri-
sorse finanziarie assegnate, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle
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risorse necessarie per il funzionamento dell’organismo indipendente di
valutazione (OIV).

Per i profili di quantificazione dell’articolo 11, concernente il Comi-
tato tecnico-scientifico, andrebbero richiesti ragguagli in merito agli oneri
prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del
suddetto Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la soste-
nibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l’istitu-
zione dell’Agenzia dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del
2021.

Per i profili di copertura dell’articolo 13, in materia di codice etico,
andrebbe valutata l’opportunità dell’inserimento di un’integrazione alla
norma, per cui sia espressamente prevista l’esclusione di compensi a qual-
siasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo dossier predisposto
dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di ri-
sposta richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in
esame, composto di 129 articoli raccolti in quindici titoli, reca il regola-
mento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. Esso è corredato
di relazione tecnica priva della vidimazione.

La relazione tecnica non fornisce alcuna quantificazione sulla spesa
che dovrà essere sostenuta per la retribuzione del personale dell’Agenzia,
limitandosi ad affermare che l’attuazione di tutte le disposizioni che non
rivestono carattere organizzatorio o ordinamentale è disposta dall’Agenzia
nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 18 del citato decreto-
legge n. 82 del 2021. La relazione aggiunge che per la partecipazione a
qualunque commissione prevista dalle norme in esame non sono previsti
gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese comunque denominati. Pre-
cisa, al riguardo, che le disposizioni dello schema in esame non recano
tale espressa esclusione.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, os-
serva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n.
82 del 2021, nel fornire un riepilogo delle varie componenti di spesa che
concorrevano a determinare la dotazione complessiva dell’Agenzia, ipotiz-
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zava che per il personale a tempo determinato e indeterminato dovesse es-
sere sostenuta una spesa di 20 milioni di euro per il 2022, 42 milioni di
euro per il 2023, 58 milioni di euro per il 2024, 74 milioni nel 2025, 83
milioni nel 2026 e 95 milioni nel 2027: la stessa relazione tecnica non for-
niva tuttavia i dati e gli elementi posti alla base di tale stima. Inoltre, non
veniva fornito il quadro della proiezione almeno decennale degli oneri di
personale – richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica – al fine
di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale del-
l’Agenzia.

Evidenzia altresı̀ che né il decreto-legge n. 82 del 2021 né lo schema
in esame individuano la dotazione organica definitiva dell’ente, che risulta
fissata in 300 unità solo «in sede di prima applicazione delle disposi-
zioni», ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del suddetto decreto-legge,
ma può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ai sensi del successivo comma 5.

Appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti
la quantificazione dell’onere di personale, riferiti ad una prospettiva tem-
porale almeno decennale: ciò con riguardo sia all’organico stimato in via
permanente e ai diversi livelli funzionali e retributivi al suo interno, sia
agli ulteriori elementi rilevanti ai fini della relativa previsione di spesa.
In aggiunta, andrebbero verificati i relativi oneri pensionistici, sulla base
del trattamento previsto dall’articolo 125 dello schema, in base al quale
il personale dell’Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale
complementare in linea con quello previsto in Banca d’Italia.

Evidenzia, inoltre, che le norme sul trattamento economico del perso-
nale del ruolo dell’Agenzia non richiamano esplicitamente l’obbligo di
provvedere all’interno di specifici limiti né richiamano quelli complessivi
fissati dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 – ri-
chiamato dalla sola relazione tecnica – fatte salve le disposizioni per il
trattamento economico degli esperti (comma 3 dell’articolo 92) e del per-
sonale proveniente da altri enti (comma 2 dell’articolo 93).

Va aggiunto che per l’attribuzione di determinati emolumenti non
vengono individuati parametri di carattere vincolante. Si fa riferimento,
in particolare, ad una serie di misure per le quali il provvedimento non
individua specifici limiti di importo, quali: la gratifica che può essere cor-
risposta secondo misure e criteri determinati con provvedimento del Diret-
tore generale (articolo 102); l’assegno di sede estera riconosciuto secondo
misure fissate dall’Agenzia (articolo 100); i compensi di pronta reazione,
per sfalsamento dell’orario di lavoro, per turno e per reperibilità (articolo
108) con riferimento ai quali non sono stabiliti specifici parametri.

Più in generale si evidenzia che, in virtù dell’articolo 12 del decreto-
legge n. 82 del 2021 e delle disposizioni contenute nel provvedimento in
esame, è stabilita un’equiparazione del trattamento del personale dell’A-
genzia a quello della Banca d’Italia. Anche in virtù di tale rinvio – che
appare di carattere mobile – andrebbe quindi chiarito quali siano i mecca-
nismi volti ad assicurare che il complesso della spesa per il trattamento,
sia economico che previdenziale, del personale in questione possa essere
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contenuto all’interno degli specifici importi, individuati solo dalla rela-
zione tecnica, nell’ambito della dotazione complessiva stabilita per l’atti-
vità dell’Agenzia.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione pre-
disposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di
risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

290ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

nale per il triennio 2022-2024

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Riprende la discussione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica di aver tra-
smesso alla Commissione nella giornata di ieri un documento contenente
le risposte ai quesiti posti dal senatore Fenu nel corso della precedente se-
duta.

La PRESIDENTE ringrazia la Sottosegretario e informa che il docu-
mento è stato già trasmesso a tutti i senatori.

Il senatore FENU (M5S) si associa ai ringraziamenti alla Sottosegre-
tario per i dati forniti, che andranno integrati e monitorati nel tempo per
comprendere l’andamento e il funzionamento della misura del Superbonus.
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Il senatore PITTELLA (PD) esprime grande apprezzamento per il la-
voro della relatrice e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo
sul rapporto che verrà presentato, che auspica toccherà anche i temi della
riduzione del carico fiscale a vantaggio di famiglie e imprese e la proroga
dei termini per usufruire del Superbonus, misura che, pur con alcuni limiti
e aspetti da rivedere, rappresenta il vero volano dell’economia nazionale.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) in premessa manifesta consape-
volezza per le grandi difficoltà nel predisporre una manovra di bilancio in
tempi di incertezza economica, di rialzo dell’inflazione, di aumento dei
costi delle materie prime e di permanenti difficoltà in settori ancora alle
prese con le conseguenze della pandemia.

Nel merito, giudica condivisibile il rinvio dell’entrata in vigore della
plastic tax e della sugar tax, cosı̀ come l’abolizione del cashback, una ini-
ziativa per certi versi utile, ma eccessivamente costosa. Giudica poi neces-
sario rivedere l’articolo 140, di messa in sicurezza delle strade comunali,
che prevede l’assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai co-
muni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100
milioni di euro per l’anno 2023, sulla base della popolazione residente al
31 dicembre 2019 post censimento, in quanto tale parametro non sembra
necessariamente significativo per valutare il numero dei chilometri di
strade di competenza.

In relazione al Superbonus, rileva il probabile eccessivo favore del
beneficio fiscale, ritenendo che se ne potesse prevedere uno di minore en-
tità cosı̀ da evitare speculazioni e frodi, cosı̀ come il susseguirsi di inter-
venti legislativi e interpretativi della normativa, che hanno finito per
creare confusione e incertezza, nonché le innumerevoli difficoltà burocra-
tiche che lo hanno caratterizzato, legate anche ai lunghi tempi necessari
per le ricerche catastali. Immagina comunque una revisione dell’articolo
9 del provvedimento, che conceda tempi più ampi per la conclusione
dei lavori e la fatturazione, cosı̀ come una valutazione complessiva della
misura che consideri, anche ai fini delle coperture, le maggiori entrate che
la stessa determina.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) sollecita una riflessione sul tema
delle definizioni agevolate, tenuto conto che un’ulteriore misura in materia
potrebbe rendersi necessaria per permettere ai contribuenti ancora in dif-
ficoltà a causa della pandemia, anche per l’aumento dei prezzi delle ma-
terie prime, dell’energia e dell’inflazione, di saldare il proprio debito con
l’Erario. Riconosce il rischio di moral hazard di una nuova rottamazione
delle cartelle, tuttavia segnala che l’alternativa potrebbe anche essere l’im-
possibilità per i contribuenti di versare le somme dovute. Sul punto evi-
denzia che il Governo non ha ritenuto opportuno varare misure specifiche,
ma anticipa che il proprio Gruppo presenterà emendamenti in tal senso.

Con riferimento invece all’articolo 2, che dispone l’utilizzo a decor-
rere 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 e la
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cui destinazione non è stata ancora individuata, rileva il rischio che senza
ulteriori risorse per il contenimento dell’aumento dei costi per l’energia –
in buona parte dovuto a decisioni strutturali sovranazionali – tale sforzo
possa essere in parte vanificato. Sollecita quindi, in attesa di scelte di po-
litica energetica chiare e lungimiranti, l’adozione nella stessa legge di bi-
lancio di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) esprime delusione per la manovra
in esame, che non sembra essere all’altezza del prestigio e della stima
di cui gode, anche presso la propria parte politica, il Presidente del Con-
siglio.

In materia di bonus edilizi giudica ovvio che, in mancanza di archi
temporali precisi e sufficientemente ampi, si scateni una corsa contro il
tempo, con il rischio di comportamenti fraudolenti, e si verifichino pro-
blemi di approvvigionamenti e di aumento dei costi. Ai fini di una sem-
plificazione, invita a individuare una aliquota unica per i vari benefici de-
stinati alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche e a stabilire
un periodo di tempo di almeno 5 anni per poterne usufruire.

Relativamente alla politica energetica, suggerisce di investire nel set-
tore del gas e auspica che il Presidente del consiglio si esprima sul tema
del nucleare, fonte che permetterebbe di disporre di elettricità a bassi costi
da destinare alla ripresa economica.

Nel giudicare condivisibili le politiche che Francia e Germania hanno
condotto in materia di difesa degli interessi nazionali, sprona il Governo a
prendere posizione sulla manifestazione di interesse del fondo americano
KKR per il 100 delle azioni di TIM, cosı̀ da impedire che una importante
azienda di telecomunicazioni sia avulsa dal perimetro della sicurezza per
il Paese.

Esprime inoltre scetticismo sulla reale efficacia delle risorse da desti-
nare alla riduzione della pressione fiscale. Gli otto miliardi stanziati, in-
fatti, permetterebbero ai contribuenti italiani di risparmiare una cifra molto
modesta, che pur utile, non stimolerà l’economia.

In conclusione, sottolinea che il mondo economico sollecita il varo di
misure per favorire l’ingresso di manodopera straniera sul territorio nazio-
nale per far fronte alla carenza di lavoratori nazionali da destinare allo
svolgimento di alcune mansioni. Chiede quindi se il Reddito di cittadi-
nanza, che ha un costo di quasi dieci miliardi l’anno, non rappresenti
un ostacolo al reperimento di forza lavoro e non debba quindi essere de-
stinato a chi non desidera lavorare e destinato solo a chi davvero ne ha
bisogno.

Su sollecitazione del senatore DI NICOLA (M5S), il senatore DE
BERTOLDI (FdI) chiarisce che le esperienze imprenditoriali sembrereb-
bero testimoniare la contraddizione per cui si registra una carenza di ma-
nodopera proprio dopo aver varato una onerosa misura di Welfare a soste-
gno di chi non ha un lavoro.
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La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, in qualità
di relatrice, interviene in replica per riservarsi di presentare al più presto
uno schema di rapporto che terrà conto dell’andamento del dibattito. Anti-
cipa quindi che nello schema, che verrà messo in votazione nella seduta di
domani mattina, toccherà alcuni temi già emersi, come la proroga del Su-
perbonus e la necessità di un quadro normativo e temporale certo e stabile,
la riduzione della pressione fiscale e l’andamento al rialzo dell’inflazione.

Interviene in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA che in
premessa definisce falsa la notizia in base alla quale il Governo intende-
rebbe inserire con un emendamento nella legge di bilancio il disegno di
legge sulla concorrenza.

Constata poi l’unanime sollecitazione a rivedere le disposizioni del-
l’articolo 9 sul Superbonus per evitare di condizionare negativamente i
procedimenti in corso, anche perché spesso interessati da ritardi causati
da problemi interpretativi della normativa. Assicura quindi che la norma
verrà rivista, tuttavia invita a considerare che il Governo, a differenza
del passato, ha inquadrato la misura, come anche quella relativa a Transi-
zione 4.0, in un’ottica pluriennale proprio per permettere la programma-
zione e facilitare gli investimenti.

Sui costi dell’energia assicura che il Governo sta monitorando la si-
tuazione e ha disposto un accantonamento di due miliardi per far fronte ad
eventuali ulteriori esigenze, mentre procedono gli approfondimenti per la
transizione energetica.

Quanto alla carenza di manodopera, evidenzia che il problema ha
portata mondiale, come testimoniato dal fenomeno delle «grandi dimis-
sioni», che ha fatto seguito alla pandemia, e non è legato a politiche di
Welfare. Con riferimento specifico al Reddito di cittadinanza, fa notare
che i due terzi dei percettori non sono occupabili e che non ci sono
dati dai quali emerga che un destinatario della misura abbia rifiutato
una offerta di lavoro «congrua». Sottolinea tuttavia che la legge di bilan-
cio ha previsto una modifica in senso restrittivo della normativa per spe-
cificare in maniera più adeguata i criteri della congruità dell’offerta di la-
voro.

In conclusione rileva che altri temi sollevati potranno essere oggetto
di discussione anche in sede di esame del decreto-legge in materia di fisco
e sicurezza del lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole con

condizioni e osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto

favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 7. Rapporto favorevole con condi-

zioni e osservazioni sulla Tabella 11, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto fa-

vorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 14, limitatamente alle parti di com-

petenza)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 6 ordini del
giorno, con riferimento alla I sezione del disegno di legge in titolo, (pub-
blicati in allegato).
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La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) illustra l’ordine del
giorno G/2448 sez. I/1/7, sottolineando l’esigenza di incentivare gli inse-
gnanti che accettino incarichi di docenza nei territori colpiti dai sismi de-
gli anni 2016-2017.

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) esprime avviso favorevole.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI propone una riformulazione
dell’ordine del giorno in esame.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), accogliendo la richie-
sta della rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno in un
testo 2, (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l’ordine del giorno
G/2448 sez. I/1/7 (testo 2).

Sull’ordine del giorno G/2448 sez. I/2/7, che è dato per illustrato,
esprime il suo avviso favorevole la relatrice SBROLLINI (IV-PSI).

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI propone una riformulazione
dell’ordine del giorno in esame.

Il senatore VERDUCCI (PD), accogliendo la richiesta della rappre-
sentante del Governo, riformula l’ordine del giorno in un testo 2, (pubbli-
cato in allegato).

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l’ordine del giorno
G/2448 sez. I/2/7 (testo 2).

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra l’ordine del giorno
G/2448 sez. I/3/7, ricordando come spesso le scuole paritarie non siano
considerate nei provvedimenti concernenti il sistema scolastico.

Dopo che la relatrice SBROLLINI (IV-PSI) si è dichiarata assoluta-
mente favorevole su tale ordine del giorno, il sottosegretario Lucia BOR-
GONZONI accoglie l’ordine del giorno G/2448 sez. I/3/7.

Il senatore BARBARO (FdI) illustra l’ordine del giorno G/2448 sez.
I/4/7, ricordando come sia in corso di esame, da parte della Commissione,
il disegno di legge n. 992.

Il senatore IANNONE (FdI) e le senatrici MONTEVECCHI, (M5S)

VANIN (M5S) e ANGRISANI (Misto) aggiungono la firma all’ordine
del giorno in questione.
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Con l’avviso favorevole della relatrice SBROLLINI (IV-PSI), il sot-
tosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l’ordine del giorno G/2448
sez. I/4/7.

Il senatore MARILOTTI (PD) illustra l’ordine del giorno G/2448 sez.
I/5/7 sottolineando come il cosiddetto «codice Urbani» disponga che nella
nozione di bene culturale rientrino tutte le testimonianze archivistiche
della storia nazionale; gli archivi hanno quindi un ruolo fondamentale,
racchiudendo e rappresentando i valori di una società in modo dinamico
e non possano essere considerati contenitori passivi della memoria. Si sof-
ferma infine sugli impegni al Governo.

Intervengono per aggiungere la firma all’ordine del giorno testé illu-
strato dal senatore Marilotti le senatrici MONTEVECCHI (M5S), VANIN
(M5S), SAPONARA (L-SP-PSd’Az), ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az),
GRANATO (Misto) CORRADO (Misto) e ANGRISANI (Misto), nonché
i senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) e PITTONI (L-SP-PSd’Az)

I relatori VERDUCCI (PD) e SBROLLINI (IV-PSI) dichiarano la
propria piena adesione all’ordine del giorno G/2448 sez. I/5/7.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI propone una riformulazione
dell’ordine del giorno in esame.

Il senatore MARILOTTI (PD), accogliendo la richiesta della rappre-
sentante del Governo, riformula l’ordine del giorno in un testo 2, (pubbli-
cato in allegato).

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l’ordine del giorno
G/2448 sez. I/5/7 (testo 2).

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) illustra quindi l’ordine
del giorno G/2448 sez. I/6/7.

Aggiungono la firma all’ordine del giorno in questione le senatrici
MONTEVECCHI (M5S), VANIN (M5S), ANGRISANI (Misto), COR-
RADO (Misto) e GRANATO (Misto), nonché i senatori MARILOTTI
(PD), BARBARO (FdI) e IANNONE (FdI).

Con l’avviso favorevole del relatore VERDUCCI (PD), il sottosegre-
tario Lucia BORGONZONI accoglie l’ordine del giorno G/2448 sez. I/6/7.

Il PRESIDENTE dichiara cosı̀ conclusa la trattazione degli ordini del
giorno.

Si passa quindi all’esame delle proposte di rapporti.



23 novembre 2021 7ª Commissione– 68 –

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) presenta e illustra una proposta di
rapporto favorevole con condizioni e osservazioni sullo 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 e sulle
corrispondenti parti della Sezione I del disegno di legge in titolo, pubbli-
cata in allegato. Sottolinea come nel formulare tale proposta di rapporto
abbia tenuto conto, nel massimo grado possibile, delle sollecitazioni pro-
venienti dai componenti della Commissione appartenenti ai vari Gruppi
parlamentari, un metodo che ha condiviso con l’altro relatore e che è stato
utilizzato per tutte le proposte oggi all’esame della Commissione. Con-
clude ringraziando sentitamente gli Uffici per il supporto e gli approfon-
dimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla
Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole con condizioni e
osservazioni formulata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) presenta e illustra una proposta di
rapporto favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 7 relativa
allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario
2022 e per il triennio 2022-2024 e sulle corrispondenti parti della Sezione
I del disegno di legge in titolo, (pubblicata in allegato).

La senatrice GRANATO (Misto) premette di condividere molte delle
osservazioni e condizioni formulate dalla relatrice Sbrollini, ma dichiara di
non poter condividere il giudizio favorevole, sia pure cosı̀ articolato, sulle
misure in materia di istruzione contenute nel disegno di legge n. 2448.
Presenta pertanto e illustra una proposta alternativa di rapporto, di tenore
contrario, pubblicata in allegato. Dopo essersi soffermata sulle ragioni di
contrarietà alla base della sua proposta di rapporto, esprime la speranza
che il disegno di legge di bilancio possa essere migliorato.

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) interviene per sottolineare come
sia in corso un fattivo dialogo con il Ministro dell’istruzione e con tutte le
forze politiche per consentire il varo di percorsi formativi abilitanti strut-
turali dei docenti – attesi da otto anni – e l’accesso diretto ai corsi di spe-
cializzazione sul sostegno ad alunni con disabilità da parte di coloro che
abbiano maturato tre annualità di esperienza sul campo. Conclude sottoli-
neando come i posti dell’organico di diritto per il sostegno siano assolu-
tamente insufficienti e annunciano la presentazione di emendamenti a tale
scopo.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S) a nome del suo Gruppo ringra-

zia la relatrice Sbrollini per l’estensione del rapporto; rileva che tale rap-

porto contiene una condizione, alla lettera b) e un’osservazione, alla let-

tera i), che esprimono intenti condivisi per quanto attiene al principio

che li ispira, ovvero la valorizzazione del personale docente della scuola,

ma che non sono per nulla condivisi per quanto attiene alla proposta po-

litica ad esse correlata. Per questa ragione il suo Gruppo chiede di proce-

dere alla votazione per parti separate delle condizioni e delle osservazioni

e, all’interno delle condizioni che sia votata separatamente quella alla let-

tera a) e quella alla lettera b), nonchè, nelle osservazioni che la lettera i)

sia votata separatamente da tutte le altre. In alternativa, qualora si rite-

nesse di non procedere con la votazione per parti separate, il suo Gruppo

chiede che sia messo agli atti che, stante il giudizio complessivamente po-

sitivo sul rapporto, voterà a favore dello stesso dichiarando la propria con-

trarietà alla lettera b) delle condizioni, e alla lettera i) delle osservazioni in

merito all’orizzonte legislativo delineato dalla stessa.

Il PRESIDENTE chiede alla senatrice Montevecchi se consenta alla

votazione della proposta di rapporto della relatrice non per parti separate,

dando però ampio risalto all’intervento appena svolto nel resoconto della

seduta.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) conviene sulla proposta del

Presidente.

Ha quindi la parola il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) il

quale ringrazia la relatrice Sbrollini per il lavoro svolto e gli uffici per

il supporto assicurato; dichiara in particolare apprezzamento per le osser-

vazioni formulate alle lettere a) e b), segnalando come, quando emergono

esigenze speciali ed emergenze, spesso si faccia ricorso al Fondo ordinario

e che in tal modo alcune autonomie speciali restino escluse. Le osserva-

zioni prima richiamate sono volte a risolvere tale questione; nel preannun-

ciare la presentazione di emendamenti in tal senso, esprime l’auspicio che

il Governo prenda in considerazione tale esigenza e in futuro assicuri l’ap-

plicabilità a tutte le autonomie speciali delle misure che adotta.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ringrazia la relatrice per il

lavoro svolto e in particolare per aver accolto alcuni dei rilievi avanzati

dal suo Gruppo, segnatamente le osservazioni di cui alle lettere a), d),

e) e h). Quanto alla osservazione di cui alla lettera f), concernente la gra-

duale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola

primaria, chiede una riformulazione con la quale si precisi che i docenti

cui è affidato il nuovo insegnamento devono essere in possesso di una

specializzazione in educazione motoria.
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La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) ringrazia i senatori intervenuti e,
dopo una richiesta di chiarimenti in merito alle autonomie speciali di
cui alle prime due osservazioni cui risponde il senatore LANIECE (Aut

(SVP-PATT, UV)), dichiara di condividere i contenuti dell’intervento del
senatore Pittoni; ritiene che le sollecitazioni in merito al sostegno trovino
adeguata risposta nella sua proposta di rapporto. Accogliendo poi la ri-
chiesta della senatrice Saponara, presenta una nuova proposta di rapporto
favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, che reca
la riformulazione dell’osservazione alla lettera f) sollecitata.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole
sulla nuova proposta di rapporto della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la nuova proposta di rapporto
favorevole con condizioni e osservazioni formulata dalla relatrice è posta
in votazione e approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della
proposta di rapporto contrario a prima firma della senatrice Granato che
sarà trasmesso alla 5a Commissione come rapporto di minoranza.

Il relatore VERDUCCI (PD) presenta e illustra una proposta di rap-
porto favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 11 relativa
allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e sulle corrispondenti
parti della Sezione I del disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato;
tale proposta è frutto di una interlocuzione molto ampia con tutte le forze
politiche, in primo luogo quelle di maggioranza, ma non solo.

La senatrice GRANATO (Misto) dichiara di condividere molte delle
condizioni e osservazioni contenute nella proposta del relatore; tuttavia
anche in questo caso l’orientamento della sua parte politica è contrario;
presenta pertanto e illustra una proposta di rapporto alternativo, di tenore
contrario, (pubblicata in allegato).

Il senatore BARBARO (FdI) ringrazia entrambi i relatori per il loro
lavoro e dà loro atto di aver svolto un ampio confronto con tutte le forze
politiche, anche di opposizione; annuncia peraltro che, per ragioni politi-
che, il voto del suo Gruppo non potrà essere favorevole.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI propone al relatore di rifor-
mulare il rapporto in esame introducendo, nella condizione di cui alla let-
tera a), dopo le parole «in modo significativo», le seguenti: «anche attra-
verso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; chiede
inoltre di riformulare la condizione di cui alla lettera b) come osserva-
zione, manifestando il favore per tutte le restanti parti della proposta di
rapporto.
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Il relatore VERDUCCI (PD) accoglie senz’altro la riformulazione
suggerita per la condizione di cui alla letta a); quanto alla seconda richie-
sta, per rispetto del Governo e in qualità di relatore di maggioranza, ne
prende atto, manifestando tuttavia la sua contrarietà al riguardo: si tratta
infatti di un aspetto fondamentale, condiviso dalle forze di maggioranza,
che anche recentemente si sono espresse pubblicamente in favore di mo-
difiche all’articolo 105 del disegno di legge n. 2448 a tutela dell’autono-
mia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Dichiarandosi comun-
que disponibile a tale riformulazione preannuncia comunque la presenta-
zione di emendamenti in tal senso.

Il presidente NENCINI (IV-PSI) dichiara di condividere le considera-
zioni del relatore Verducci e in particolare la sua preferenza per il man-
tenimento del rilievo di cui alla lettera b) come condizione. Propone
una breve sospensione dei lavori per consentire un approfondimento e
una riconsiderazione della questione.

Con l’assenso della rappresentante del GOVERNO, non essendovi
obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16.50, riprende alle ore 17.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, sentito il Ministero compe-
tente, ritira la richiesta di riformulare la condizione di cui alla lettera b)
come osservazione, mantenendo la sola richiesta di riformulare la condi-
zione di cui alla lettera a) nel senso prima illustrato.

Il relatore VERDUCCI (PD) ringrazia la rappresentante del Governo
per la disponibilità e, accogliendo la richiesta di riformulazione della con-
dizione di cui alla lettera a), presenta una nuova proposta di rapporto fa-
vorevole con condizioni e osservazioni, (pubblicata in allegato).

Su tale nuova proposta esprime parere favorevole il sottosegretario
Lucia BORGONZONI.

Nessuno chiedendo di intervenire, la nuova proposta di rapporto for-
mulata dal relatore è posta ai voti e approvata, risultando pertanto preclusa
la votazione della proposta di rapporto contrario a prima firma della sena-
trice Granato che sarà trasmesso alla 5a Commissione come rapporto di
minoranza.

Il relatore VERDUCCI (PD) presenta e illustra una proposta di rap-
porto favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 14 relativa
allo stato di previsione del Ministero della cultura per l’anno finanziario
2022 e per il triennio 2022-2024 e sulle corrispondenti parti della Sezione
I del disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato, che tiene conto an-
che in questo caso delle sollecitazioni formulate da parte di tutti i Gruppi
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parlamentari, e in particolare di quelli di maggioranza; segnala che le con-

dizioni formulate tengono conto dei lavori in materia che la Commissione

sta svolgendo in sede legislativa.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per aver

accolto alcuni dei rilievi avanzati dalla sua parte politica. Gli chiede di

integrare l’osservazione di cui alla lettera h) con il riferimento all’esigenza

di valorizzare i percorsi formativi dei giovani nell’ambito del rafforza-

mento dell’ecosistema digitale con particolare riferimento ai luoghi della

cultura. Chiede inoltre di inserire nell’osservazione di cui alla lettera i)

un riferimento all’esigenza di agevolare la manutenzione e valorizzazione

delle dimore storiche e alla necessità di valorizzare il patrimonio storico e

culturale dei borghi.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ringrazia il relatore per il la-

voro svolto e in particolare per le condizioni formulate, con le quali si

chiede lo stanziamento di maggiori risorse in favore dei lavoratori dello

spettacolo; osserva come sarebbe a suo avviso assai utile che, nell’ultima

parte della legislatura, la Commissione possa svolgere una indagine cono-

scitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali. Esprime particolare fa-

vore per i rilievi concernenti gli Archivi di Stato, unendosi all’intervento

del senatore Marilotti, sottolineando poi come le biblioteche costituiscano

i primi presı̀di di diffusione culturale sul territorio e l’importante ruolo che

esse svolgono. Conclude ringraziando il relatore per la formulazione del-

l’osservazione di cui alla lettera i), sottolineando l’importanza di fronteg-

giare l’impatto di fattori climatici avversi e in generale dei cambiamenti

climatici sul patrimonio culturale, ricordando le recenti emergenze che

hanno colpito il Paese.

Il relatore VERDUCCI (PD) chiede una breve sospensione per poter

valutare le richieste di integrazione formulate dalla senatrice Saponara.

Non essendovi obiezioni cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,25.

Il relatore VERDUCCI (PD) presenta e illustra una nuova proposta di

rapporto favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato,

nella quale le osservazioni di cui alle lettere h) e i) sono riformulate te-

nendo conto dei rilievi della senatrice Saponara.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole

sulla nuova proposta di rapporto del relatore.
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Nessuno chiedendo di intervenire, la nuova proposta di rapporto favo-
revole con condizioni e osservazioni del relatore è posta ai voti e appro-
vata.

Il PRESIDENTE a nome di tutta la Commissione ringrazia i relatori
per l’ottimo lavoro svolto ed esprime un sentito ringraziamento e apprez-
zamento a tutto il personale dell’Ufficio di segreteria della Commissione e
al Consigliere parlamentare del Servizio Studi per la qualità e per la pro-
fessionalità del loro impegno.

Si associa la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,30.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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. 2448 TABELLA 2)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, e per il
triennio 2022-2024 per le parti di competenza, nonché le corrispondenti
parti della sezione I del medesimo disegno di legge, con riferimento al set-
tore dello sport,

formula un rapporto favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) che si prevedano misure di sostegno alle attività sportive univer-
sitarie e alla gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello
sport nelle università incrementando la dotazione finanziaria della legge
28 giugno 1977, n. 394;

b) che sia estesa l’applicazione del credito di imposta per gli inve-
stimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche
e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dall’articolo
81 del decreto-legge n.104 del 2020 e già prorogato per l’anno 2021 ai
sensi del decreto-legge n.106 del 2021;

e con le seguenti osservazioni:

a) occorre prevedere l’innalzamento della soglia di cui all’articolo
69 comma 2 del TUIR, relativa alle indennità, i rimborsi forfettari, i premi
e i compensi che non concorrono a formare il reddito, attualmente fissata
a 10.000 euro a 15.000;

b) si segnala la necessità di confermare la non imponibilità ai fini
IRES dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive dilet-
tantistiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro, nonché l’esenzione dal pagamento dell’IMU;

c) in merito all’articolo 51, con il quale sono previste agevolazioni
per il settore sportivo e, in particolare, la non concorrenza, in via speri-
mentale, degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale svolta
dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alla forma-
zione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini
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dell’IRAP, si segnala l’esigenza di definire l’ambito di applicazione, in
particolare, sotto il profilo oggettivo escludendo che possano essere qua-
lificate come attività commerciali le quote di iscrizione o di tesseramento
di associazioni sportive e, sotto il profilo soggettivo, estendendone l’appli-
cazione anche agli enti di promozione sportiva e soprattutto alle associa-
zioni sportive.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 7)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’istruzione per l’anno finanziario 2022, e per il triennio 2022-
2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno
di legge:

formula un rapporto favorevole

con le seguenti condizioni:

a) in merito all’articolo 108, che stanzia 240 milioni di euro a de-
correre dal 2022 per la valorizzazione della professionalità dei docenti
della scuola, che si chiariscano le finalità della misura e, tenuto conto
che, sotto il profilo economico, si tratterebbe di un riconoscimento del
tutto impercettibile, che siano significativamente incrementate le risorse,
segnalando l’esigenza che, dal punto di vista professionale, la dedizione
nell’insegnamento e l’impegno nella promozione della comunità scolastica
rappresentino criteri oggettivi, non suscettibili di discrezionalità;

b) sempre nell’ottica di una valorizzazione del personale docente
della scuola, anche sotto il profilo di una migliore qualità dell’insegna-
mento, si preveda, ferme restando le esigenze di salvaguardia della conti-
nuità didattica, un’ulteriore riduzione del periodo minimo di permanenza
del personale docente nella sede di prima assegnazione, rispetto a quanto
disposto con l’articolo 58 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd Sostegni-
bis), che lo ha portato (da 5) a 3 anni, nella prospettiva di una possibile
abrogazione del vincolo di permanenza triennale per i docenti che otten-
gono la mobilità provinciale e di prevedere dall’anno scolastico 2022/23
per i neoassunti la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza trien-
nale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) in merito agli interventi di cui all’articolo 45, è necessario che
siano messe a disposizione ulteriori risorse da destinare in favore delle re-
gioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia nonché delle
province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire anche a tali
enti di potenziare tale forma di sostegno alla disabilità;

b) all’articolo 49, che istituisce il Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità da destinare al
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bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri (in cui
opera, come noto, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità), premessa una valutazione favorevole in ordine all’entità delle
risorse per tale finalità – che, tenendo conto del Fondo (cap. 2080) iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione (pari a ulteriori 100
milioni annui), ne determinano un raddoppio – e dell’estensione della mi-
sura anche alle scuole di ogni ordine e grado, si ritiene necessario:

– che si chiarisca che il Fondo è diretto agli enti territoriali per
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità
che siano iscritti anche nelle scuole paritarie, al fine di non creare dispa-
rità a livello territoriale, tenuto conto che si verte nell’ambito dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;

– che siano messe a disposizioni ulteriori risorse al fine di inclu-
dere in tale forma di sostegno alla disabilità anche le regioni a statuto spe-
ciale e le province autonome;

– un coordinamento dell’articolo 49 con l’autorizzazione di spesa
di cui al richiamato Fondo allocato nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione diretto alla medesima finalità, al fine di non determinare
possibili sovrapposizioni nell’erogazione delle risorse;

c) si assicuri maggiore attenzione al sostegno, considerato che oltre
16mila cattedre di organico di diritto relative al sostegno non sono state
ancora assegnate e che il relativo concorso ordinario – previsto nei pros-
simi mesi, ma risalente al bando 2020 – rischia di risultare esausto in virtù
delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato (concorso straordi-
nario e prima fascia delle GPS) susseguitesi nel recente periodo;

d) con riferimento all’articolo 107, che consente di prorogare il ter-
mine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con
riferimento all’a.s. 2021/2022 in relazione all’emergenza da Covid-19 (dal
30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s., si ritiene
opportuno che analoga misura sia prevista in favore del personale ammi-
nistrativo tecnico e ausiliario (ATA), in ragione del prezioso apporto assi-
curato da tale personale anche nel corso dell’emergenza epidemiologica;

e) al fine di un potenziamento dell’offerta scolastica, occorre un
rafforzamento degli organici del personale ATA, nonché un incremento
delle risorse destinate alla valorizzazione di detto personale, tenuto conto
delle esigenze di supporto alla docenza, anche rispetto alle nuove sfide,
come ad esempio nel caso della didattica digitale;

f) relativamente alla graduale introduzione dell’insegnamento del-
l’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di
titolo idoneo, si valuti la necessità di operare in senso estensivo dell’of-
ferta formativa, onde evitare che il nuovo insegnamento non determini
una riduzione dell’attuale organico;

g) premesso che l’articolo 111 estende anche all’a.s. 2022/2023 la
disciplina derogatoria (già prevista per l’a.s. 2021/2022) relativa al numero
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minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche
di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un di-
rettore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, occorre che
detta misura sia portata a regime, con una ridefinizione dei parametri ri-
chiesti per l’assegnazione dei predetti incarichi;

h) con riguardo all’articolo 112, che prevede la possibilità di dero-
gare, in via temporanea, al numero minimo di alunni per classe nelle
realtà maggiormente svantaggiate, pur condividendone i contenuti, si ri-
tiene che sia irrinunciabile introdurre una revisione, con carattere struttu-
rale, dei parametri di cui al DPR n. 81 del 2009 al fine di ridurre il nu-
mero minimo e massimo degli alunni per classe, con conseguente adegua-
mento degli organici del personale docente;

i) si segnala l’opportunità di un potenziamento dell’organico dei
docenti di ruolo, anche con riferimento agli insegnanti di religione catto-
lica, tenendo conto dell’esigenza di valorizzare l’esperienza di servizio
pregressa di coloro che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

j) occorre estendere la categoria dei beni acquistabili con la carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cosiddetta
Card docente, introdotta con la legge n. 107 del 2015 (articolo 1, commi
121-123) anche ai prodotti dell’editoria audiovisiva;

k) conclusivamente si rileva l’esigenza di assicurare un sensibile
incremento delle risorse stanziate per il settore dell’istruzione complessi-
vamente considerato, con particolare riferimento all’inclusione e al contra-
sto dell’abbandono e della dispersione scolastica.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, PER L’ANNO FINANZIARIO

2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 7)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’istruzione per l’anno finanziario 2022, e per il triennio 2022-
2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno
di legge:

formula un rapporto favorevole

con le seguenti condizioni:

a) in merito all’articolo 108, che stanzia 240 milioni di euro a de-
correre dal 2022 per la valorizzazione della professionalità dei docenti
della scuola, che si chiariscano le finalità della misura e, tenuto conto
che, sotto il profilo economico, si tratterebbe di un riconoscimento del
tutto impercettibile, che siano significativamente incrementate le risorse,
segnalando l’esigenza che, dal punto di vista professionale, la dedizione
nell’insegnamento e l’impegno nella promozione della comunità scolastica
rappresentino criteri oggettivi, non suscettibili di discrezionalità;

b) sempre nell’ottica di una valorizzazione del personale docente
della scuola, anche sotto il profilo di una migliore qualità dell’insegna-
mento, si preveda, ferme restando le esigenze di salvaguardia della conti-
nuità didattica, un’ulteriore riduzione del periodo minimo di permanenza
del personale docente nella sede di prima assegnazione, rispetto a quanto
disposto con l’articolo 58 del decreto-legge n.73 del 2021 (cd Sostegni-
bis), che lo ha portato (da 5) a 3 anni, nella prospettiva di una possibile
abrogazione del vincolo di permanenza triennale per i docenti che otten-
gono la mobilità provinciale e di prevedere dall’anno scolastico 2022/23
per i neoassunti la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza trien-
nale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) in merito agli interventi di cui all’articolo 45, è necessario che
siano messe a disposizione ulteriori risorse da destinare in favore delle re-
gioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia nonché delle
province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire anche a tali
enti di potenziare tale forma di sostegno alla disabilità;

b) all’articolo 49, che istituisce il Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità da destinare al
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bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri (in cui
opera, come noto, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità), premessa una valutazione favorevole in ordine all’entità delle
risorse per tale finalità – che, tenendo conto del Fondo (cap. 2080) iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione (pari a ulteriori 100
milioni annui), ne determinano un raddoppio – e dell’estensione della mi-
sura anche alle scuole di ogni ordine e grado, si ritiene necessario:

– che si chiarisca che il Fondo è diretto agli enti territoriali per
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità
che siano iscritti anche nelle scuole paritarie, al fine di non creare dispa-
rità a livello territoriale, tenuto conto che si verte nell’ambito dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;

– che siano messe a disposizioni ulteriori risorse al fine di inclu-
dere in tale forma di sostegno alla disabilità anche le regioni a statuto spe-
ciale e le province autonome;

– un coordinamento dell’articolo 49 con l’autorizzazione di spesa
di cui al richiamato Fondo allocato nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione diretto alla medesima finalità, al fine di non determinare
possibili sovrapposizioni nell’erogazione delle risorse;

c) si assicuri maggiore attenzione al sostegno, considerato che oltre
16mila cattedre di organico di diritto relative al sostegno non sono state
ancora assegnate e che il relativo concorso ordinario – previsto nei pros-
simi mesi, ma risalente al bando 2020 – rischia di risultare esausto in virtù
delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato (concorso straordi-
nario e prima fascia delle GPS) susseguitesi nel recente periodo;

d) con riferimento all’articolo 107, che consente di prorogare il ter-
mine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con
riferimento all’a.s. 2021/2022 in relazione all’emergenza da Covid-19 (dal
30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s., si ritiene
opportuno che analoga misura sia prevista in favore del personale ammi-
nistrativo tecnico e ausiliario (ATA), in ragione del prezioso apporto assi-
curato da tale personale anche nel corso dell’emergenza epidemiologica;

e) al fine di un potenziamento dell’offerta scolastica, occorre un
rafforzamento degli organici del personale ATA, nonché un incremento
delle risorse destinate alla valorizzazione di detto personale, tenuto conto
delle esigenze di supporto alla docenza, anche rispetto alle nuove sfide,
come ad esempio nel caso della didattica digitale;

f) relativamente alla graduale introduzione dell’insegnamento del-
l’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti, che siano
in possesso di una specializzazione in educazione motoria, si valuti la ne-
cessità di operare in senso estensivo dell’offerta formativa, onde evitare
che il nuovo insegnamento non determini una riduzione dell’attuale orga-
nico;
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g) premesso che l’articolo 111 estende anche all’a.s. 2022/2023 la
disciplina derogatoria (già prevista per l’a.s. 2021/2022) relativa al numero
minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche
di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un di-
rettore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, occorre che
detta misura sia portata a regime, con una ridefinizione dei parametri ri-
chiesti per l’assegnazione dei predetti incarichi;

h) con riguardo all’articolo 112, che prevede la possibilità di dero-
gare, in via temporanea, al numero minimo di alunni per classe nelle
realtà maggiormente svantaggiate, pur condividendone i contenuti, si ri-
tiene che sia irrinunciabile introdurre una revisione, con carattere struttu-
rale, dei parametri di cui al DPR n. 81 del 2009 al fine di ridurre il nu-
mero minimo e massimo degli alunni per classe, con conseguente adegua-
mento degli organici del personale docente;

i) si segnala l’opportunità di un potenziamento dell’organico dei
docenti di ruolo, anche con riferimento agli insegnanti di religione catto-
lica, tenendo conto dell’esigenza di valorizzare l’esperienza di servizio
pregressa di coloro che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

j) occorre estendere la categoria dei beni acquistabili con la carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cosiddetta
Card docente, introdotta con la legge n. 107 del 2015 (articolo 1, commi
121-123) anche ai prodotti dell’editoria audiovisiva;

k) conclusivamente si rileva l’esigenza di assicurare un sensibile
incremento delle risorse stanziate per il settore dell’istruzione complessi-
vamente considerato, con particolare riferimento all’inclusione e al contra-
sto dell’abbandono e della dispersione scolastica.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE

SENATRICI GRANATO, ANGRISANI E CORRADO

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, PER L’ANNO FINANZIARIO

2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 7)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-
2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno
di legge:

considerato che il Titolo VII del disegno di legge reca misure in
materia di Scuola, università e ricerca;

valutate assolutamente non sufficienti le disposizioni e le misure
ivi contenute, in quanto non si prevede un volume di investimenti adeguati
a garantire uno sviluppo dei settori di competenza;

rilevando, con particolare riferimento al settore dell’istruzione:

a) l’assoluta assenza di stanziamenti di risorse, in primo luogo ai
fini dell’incremento delle retribuzioni del personale amministrativo e del
docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) la mancanza di interventi normativi rivolti alla cosiddetta tra-
sformazione delle cosiddette «cattedre di fatto» in «cattedre di diritto»,
in primo luogo in materia di sostegno;

c) nella perdurante staticità dell’organico di fatto, la preoccupa-
zione per non aver risolto la questione relativa all’utilizzo di docenti spe-
cificamente formati sul sostegno, non prospettandosi l’attuazione di alcuna
misura volta ad incrementare le immissioni in ruolo con contratti di lavoro
a tempo indeterminato del personale specializzato, tramite procedimenti
selettivi pubblici, assicurando, al contempo, un minore ricorso al feno-
meno delle supplenze, soprattutto nell’affidamento delle medesime a per-
sonale non in possesso del relativo titolo di specializzazione. In tale ottica,
nel particolare, si segnala l’urgenza di dare seguito a quanto previsto dal-
l’articolo 1, commi 18-novies e seguenti, del decreto-legge n. 126 del
2019, dando immediata attuazione alla disciplina di dettaglio ivi conte-
nuta;

d) per quanto attiene alla cosiddetta «valorizzazione delle profes-
sionalità» dei docenti (con un incremento di 210 milioni di euro annui
a decorrere dal 2022 delle risorse di cui al fondo del miglioramento del-
l’offerta formativa), l’evidenza di scelte sempre più rivolte all’aziendaliz-
zazione delle istituzioni scolastiche. Tale prospettiva, tuttavia, non si con-
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cilia minimamente con le finalità didattiche e formative affidate a tali isti-
tuti dalla Costituzione. La ratio di accrescere la quota di risorse attribuita
con maggiore discrezionalità, con l’utilizzo del metodo premiale, non
tiene assolutamente conto della differenza ontologica degli istituti scola-
stici rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, chiamate, secondo i
principi di economicità, efficacia ed efficienza, al raggiungimento di
obiettivi programmatici targettizzati. La determinazione di criteri di diffe-
renziazione delle retribuzioni basati su valutazioni e parametri del tutto
soggettivi, rimessi ad un’attività valutativa altamente discrezionale, an-
drebbe, invece, evitata all’interno dell’universo scolastico, non essendo
in alcun modo possibile rendere tangibile, in base ad elementi predefiniti,
elementi quali «la dedizione nell’insegnamento»;

e) la necessità, per quanto attiene all’introduzione del docente di
educazione motoria nella scuola primaria, di garantire la compresenza, in-
sieme con il nuovo insegnante, del docente di scuola primaria;

f) l’urgenza di garantire la proroga dei contratti COVID-19 sino al
termine delle attività didattiche, di cui all’articolo 107, non solo per il per-
sonale docente ma anche per il personale amministrativo;

g) in tema di interventi previsti per la formazione delle classi, l’op-
portunità che la normativa sulle deroghe dimensionali previste dal Dpr 81
del 2009, con particolare riferimento all’articolo 8, debba essere integrata
includendo anche quei contesti periferici, vicini ai più grandi nuclei urbani
del nostro Paese, maggiormente colpiti dal fenomeno della dispersione
scolastica, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica, in quanto più
fragili del punto di vista sociale ed economico (e spesso, tra l’altro, anche
meno serviti dai servizi di trasporto pubblico locale);

h) che l’incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento
delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, in-
fine, in linea di continuità con quanto avvenuto nelle annualità precedenti,
strida alquanto rispetto alla correlata mancanza di alcun adeguamento sa-
lariale rivolto al personale docente e amministrativo. Pertanto, nell’ottica
di garantire una maggiore qualità dell’attività didattica, che rappresenta
il fulcro dell’attività scolastica, sia le risorse stanziate nel predetto fondo,
pari a 20 milioni di euro, sia quelle di cui all’articolo 108, pari a 210 mi-
lioni di euro (entrambe stabilite a regime a decorrere dal 2022), dovrebbe
essere rivolte, in primis, alla surriferita finalità, andando nella direzione
esattamente contraria rispetto a quella prospettata, con l’obiettivo di innal-
zare il livello di contribuzione di un personale che risulta essere tra quelli
meno retribuiti al livello europeo;

formula, per quanto di competenza, un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 11)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2022, e per il
triennio 2022-2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del me-
desimo disegno di legge:

formula un rapporto favorevole

con le seguenti condizioni:

a) che si incrementino in modo significativo le risorse destinate al
diritto allo studio e al welfare studentesco per sostenere l’autonomia edu-
cativa degli studenti con merito che si trovano in condizioni di bisogno,
nonché al fine di sostenere l’acquisto di libri di testo scolastici e univer-
sitari per le famiglie e gli studenti in difficoltà economica. A tal fine oc-
corre accrescere il valore del Fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, rivedendo inoltre a rialzo i criteri minimi di accesso
connessi all’ISEE, e ampliare la fascia di esenzione della «no tax area»;

b) relativamente al piano di riorganizzazione e rilancio del CNR,
di cui all’articolo 105, che sia rispettato il carattere non strumentale del
CNR, ossia la sua autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e con-
tabile ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione Italiana: si chiede una re-
visione sostanziale della citata norma, che escluda la possibilità di operare
in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in rela-
zione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla
osta, comunque denominati; e che siano incrementate le risorse di cui al
comma 8, lettera a), del predetto articolo, corrispondenti a 10 milioni,
volte al completamento dei processi di superamento del precariato e di va-
lorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75;

e con le seguenti osservazioni:

a) in materia di dottorato di ricerca si valuta in maniera estrema-
mente positiva la previsione di elevare l’importo della borsa al livello
del minimale contributivo Inps; tuttavia, si reputa opportuno dare esecuti-
vità alla disposizione a partire dall’inizio del prossimo anno, non già a de-
correre dal successivo 38º ciclo;
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b) si segnala inoltre l’esigenza di garantire ai cicli che più hanno
subı̀to l’impatto della pandemia sulla propria attività di ricerca, nello spe-
cifico il 34º e il 35º, le medesime opportunità di proroga del dottorato pre-
viste per il 33º ciclo, ovvero fino a cinque mesi complessivamente, com-
prensivi di borsa di ricerca;

c) si segnala l’esigenza di prevedere appositi stanziamenti che con-
sentano di finanziare la ricerca nel settore dell’Alta formazione artistica e
musicale (AFAM);

d) relativamente al dottorato AFAM, considerato che il diploma di
formazione alla ricerca, già previsto dalla legge n. 508 del 1999, sarà me-
glio definito «dottorato di ricerca» da un nuovo schema di regolamento,
ormai in fase di definizione, modificativo del precedente D.P.R. 212 del
2005, si valuti di accantonare in favore delle Istituzioni AFAM di cui
alla legge n. 508 del 1999, articolo 1, una quota parte dei fondi previsti
dall’articolo 103 della presente legge di bilancio, cosı̀ da permettere ai fu-
turi dottorandi AFAM parità di condizioni dei colleghi delle università;

e) con riguardo all’articolo 103, che destina 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 2023 alle residenze universitarie statali e ai col-
legi di merito accreditati, si ritiene opportuno un ulteriore incremento di
tali risorse;

f) circa le misure di sostegno alla ricerca, di cui all’articolo 104, si
valuti l’opportunità di rafforzare il «Fondo per il finanziamento delle atti-
vità base di ricerca», di cui al comma 295, articolo 1, della legge n. 232
del 2016, destinato a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di
seconda fascia e dei ricercatori delle università statali, e l’attivazione di un
nuovo bando per il finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazio-
nale (PRIN);

g) occorre estendere le agevolazioni fiscali riconosciute ai ricerca-
tori e docenti che rientrano stabilmente in Italia in senso temporale e am-
pliando il novero dei beneficiari al fine di includere anche a coloro che
abbiano trasferito la loro residenza in Italia prima del 2020;

h) si invita infine a prevedere misure volte a consolidare e raffor-
zare le sinergie, soprattutto di carattere sistematico, tra il sistema pubblico
della ricerca e gli organismi privati di ricerca, al fine di accrescere le ca-
pacità competitive del Paese e di promuoverne l’innovazione;

i) si invita a valutare l’opportunità di confermare anche per il pros-
simo anno il contributo straordinario alla Fondazione European Brain Re-
search Institute (EBRI), in considerazione della meritoria attività di ricerca
volta negli anni.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 11)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2022, e per il
triennio 2022-2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del me-
desimo disegno di legge:

formula un rapporto favorevole

con le seguenti condizioni:

a) che si incrementino in modo significativo, anche attraverso i
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le risorse desti-
nate al diritto allo studio e al welfare studentesco per sostenere l’autono-
mia educativa degli studenti con merito che si trovano in condizioni di bi-
sogno, nonché al fine di sostenere l’acquisto di libri di testo scolastici e
universitari per le famiglie e gli studenti in difficoltà economica. A tal
fine occorre accrescere il valore del Fondo integrativo statale per la con-
cessione di borse di studio, rivedendo inoltre a rialzo i criteri minimi di
accesso connessi all’ISEE, e ampliare la fascia di esenzione della «no
tax area»;

b) relativamente al piano di riorganizzazione e rilancio del CNR,
di cui all’articolo 105, che sia rispettato il carattere non strumentale del
CNR, ossia la sua autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e con-
tabile ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione Italiana: si chiede una re-
visione sostanziale della citata norma, che escluda la possibilità di operare
in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in rela-
zione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla
osta, comunque denominati; e che siano incrementate le risorse di cui al
comma 8, lettera a), del predetto articolo, corrispondenti a 10 milioni,
volte al completamento dei processi di superamento del precariato e di va-
lorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75;

e con le seguenti osservazioni:

a) in materia di dottorato di ricerca si valuta in maniera estrema-
mente positiva la previsione di elevare l’importo della borsa al livello
del minimale contributivo Inps; tuttavia, si reputa opportuno dare esecuti-
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vità alla disposizione a partire dall’inizio del prossimo anno, non già a de-
correre dal successivo 38º ciclo;

b) si segnala inoltre l’esigenza di garantire ai cicli che più hanno
subı̀to l’impatto della pandemia sulla propria attività di ricerca, nello spe-
cifico il 34º e il 35º, le medesime opportunità di proroga del dottorato pre-
viste per il 33º ciclo, ovvero fino a cinque mesi complessivamente, com-
prensivi di borsa di ricerca;

c) si segnala l’esigenza di prevedere appositi stanziamenti che con-
sentano di finanziare la ricerca nel settore dell’Alta formazione artistica e
musicale (AFAM);

d) relativamente al dottorato AFAM, considerato che il diploma di
formazione alla ricerca, già previsto dalla legge n. 508 del 1999, sarà me-
glio definito «dottorato di ricerca» da un nuovo schema di regolamento,
ormai in fase di definizione, modificativo del precedente D.P.R. 212 del
2005, si valuti di accantonare in favore delle Istituzioni AFAM di cui
alla legge n. 508 del 1999, articolo 1, una quota parte dei fondi previsti
dall’articolo 103 della presente legge di bilancio, cosı̀ da permettere ai fu-
turi dottorandi AFAM parità di condizioni dei colleghi delle università;

e) con riguardo all’articolo 103, che destina 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 2023 alle residenze universitarie statali e ai col-
legi di merito accreditati, si ritiene opportuno un ulteriore incremento di
tali risorse;

f) circa le misure di sostegno alla ricerca, di cui all’articolo 104, si
valuti l’opportunità di rafforzare il «Fondo per il finanziamento delle atti-
vità base di ricerca», di cui al comma 295, articolo 1, della legge n. 232
del 2016, destinato a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di
seconda fascia e dei ricercatori delle università statali, e l’attivazione di un
nuovo bando per il finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazio-
nale (PRIN);

g) occorre estendere le agevolazioni fiscali riconosciute ai ricerca-
tori e docenti che rientrano stabilmente in Italia in senso temporale e am-
pliando il novero dei beneficiari al fine di includere anche a coloro che
abbiano trasferito la loro residenza in Italia prima del 2020;

h) si invita infine a prevedere misure volte a consolidare e raffor-
zare le sinergie, soprattutto di carattere sistematico, tra il sistema pubblico
della ricerca e gli organismi privati di ricerca, al fine di accrescere le ca-
pacità competitive del Paese e di promuoverne l’innovazione;

i) si invita a valutare l’opportunità di confermare anche per il pros-
simo anno il contributo straordinario alla Fondazione European Brain Re-
search Institute (EBRI), in considerazione della meritoria attività di ricerca
volta negli anni.



23 novembre 2021 7ª Commissione– 88 –

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE

SENATRICI GRANATO, ANGRISANI E CORRADO

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 11)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2022 e per il
triennio 2022-2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del me-
desimo disegno di legge:

premesso che:

con particolare riferimento al settore della ricerca si rileva con spe-
cifico riferimento al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio na-
zionale delle ricerche-CNR di cui all’articolo 105, l’incongruità della di-
sciplina di dettaglio di cui all’articolo 105 con la normativa di livello co-
stituzionale prevista dall’articolo 33 della Carta fondamentale, che tutela
l’autonomia dell’ente;

in relazione al settore AFAM, si segnala l’opportunità di garantire
un adeguamento del sistema delle istituzioni, al pari delle università, ad
Eduroam (Education Roaming) della rete GARR, il servizio che permette
agli utenti in mobilità presso altre organizzazioni di accedere in modo
semplice e sicuro alla rete wireless usando le stesse credenziali fornite
dalla propria organizzazione. Considerando come nel PNRR sia previsto
il sostegno all’innovazione tecnologica che rientra in questo quadro di
messa a disposizione di servizi (M4C2.1), si raccomanda l’approvazione
di un intervento volto al fine di consentire al personale e agli studenti del-
l’AFAM l’assicurazione di un pari accesso libero e qualificato agli stru-
menti della navigazione web secondo gli standard adottati dal settore an-
che a livello internazionale;

infine, rilevando con particolare riferimento al settore dell’Università:

a) la necessità di garantire un incremento del fondo per le attività
base di ricerca di cui all’articolo 1, commi 295-302 della legge 11 dicem-
bre 2016, n.232, estendendo la platea dei beneficiari a tutte le categorie
dei docenti e a tutti gli appartenenti alla stessa categoria, nonché il finan-
ziamento strutturale dei progetti di ricerca di interesse nazionale (Prin),
nonché un aumento delle risorse stanziate nel fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio per gli studenti universitari di cui al-
l’articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68;



23 novembre 2021 7ª Commissione– 89 –

b) l’esigenza di una riforma complessiva della disciplina vigente,
nell’ottica dell’introduzione del ruolo unico del docente universitario e
di prevedere, al contempo, l’assorbimento completo del personale preca-
rio;

c) l’urgenza di abolire il numero chiuso nelle facoltà ad accesso
programmato nonché di aumentare, a 15.000, il numero delle borse di spe-
cializzazione medica;

formula, per quanto di competenza, un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA CULTURA PER L’ANNO FINANZIARIO 2022

E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 14)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della cultura per l’anno finanziario 2022, e per il triennio 2022-
2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno
di legge;

formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

a) in merito all’articolo 115 che istituisce il «Fondo per il sostegno
economico temporaneo – 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 finanziaria di successivi provvedimenti normativi che defini-
scano – 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, che si preveda un sensibile
incremento delle risorse stanziate, certamente insufficienti per centrare gli
obiettivi che il Governo stesso e il Parlamento si sono prefissati con il di-
segno di legge n. 2318;

b) che si istituisca una specifica misura di «indennità di disconti-
nuità» a riconoscimento della discontinuità dei lavoratori della cultura e
di sostegno e tutela, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo
delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro uti-
lizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di la-
voro intermittente;

e con le seguenti osservazioni:

a) rispetto a quanto già previsto e considerata l’eventualità di una
recrudescenza del Covid-19 e della necessità di adottare conseguenti mi-
sure restrittive, si segnala la necessità di incrementare il Fondo destinato
alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di mu-
sica di cui all’articolo 183, comma 11-quater, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 e di provvedere, con risorse dedicate, a sostenere i lavoratori
dello spettacolo e le compagnie che abbiano perduto opportunità di lavoro,
contratti e scritture a causa della mancata esecuzione di spettacoli in con-
seguenza dell’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19;
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b) premesso un apprezzamento per la scelta di attribuire carattere
di stabilità alla c.d. Card cultura-App 18 ai sensi dell’articolo 117, si ri-
tiene opportuno prevedere un limite alla concentrazione della spesa su sin-
goli operatori, al fine di evitare che il complesso delle risorse pubbliche a
tal fine stanziato sia diretto, in prevalenza, solo su soggetti che si avvan-
taggiano di una posizione dominante sul mercato e di favorire un’effettiva
valorizzazione e il riconoscimento dell’importante ruolo culturale svolto
anche dai piccoli operatori nel settore dell’editoria;

c) si valuti l’opportunità di adottare misure fiscali volte a stimolare
la domanda e i consumi culturali e creativi delle famiglie, quale leva al
sostegno dell’offerta e delle produzioni, ovvero di incentivazione della
fruizione e dei consumi culturali e creativi;

d) all’articolo 119, che stanzia risorse per la realizzazione di inter-
venti di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, non-
ché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, considerato
il grave stato di sofferenza degli Archivi, anche privati, derivante in par-
ticolare dalla carenza di personale e soprattutto di personale qualificato,
che rappresenta ormai un elemento di tale criticità da comportare il rischio
di chiusura, si ritiene necessario prevedere apposite procedure di recluta-
mento idonee a ovviare a tali carenze di organico;

e) occorre assoggettare ad aliquota agevolata al 5 per cento i titoli
di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea,
nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell’edi-
toria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali;

f) al fine di sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo
dei giovani artisti italiani con riferimento, in particolare, al settore lettera-
rio, si chiede di introdurre un contributo a fondo perduto per la promo-
zione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori;

g) quanto all’articolo 113, con cui sono stanziati 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e so-
stenere la filiera dell’editoria libraria, si segnala l’esigenza che tali risorse
siano ripartite tra le biblioteche dello Stato seguendo anche il criterio della
perequazione territoriale, al fine di una distribuzione omogena sul territo-
rio;

h) si valuti l’opportunità di rafforzare l’ecosistema digitale, con
particolare riferimento ai luoghi della cultura;

i) si valuti l’opportunità di prevedere un incremento delle risorse
finanziarie e il potenziamento delle risorse umane destinate alle attività
di tutela e di conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio al
fine di assicurare le necessarie attività di mappatura, manutenzione pre-
ventiva e ordinaria programmata, nonché di manutenzione straordinaria,
di prevenzione dai rischi di dissesto idrogeologico e sismico nonché dagli
effetti dei cambiamenti climatici, prevedendo in questo contesto interventi
di efficientamento energetico per tutti i luoghi e gli edifici che ospitano il
patrimonio e le attività culturali.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA CULTURA PER L’ANNO FINANZIARIO 2022

E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 14)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della cultura per l’anno finanziario 2022, e per il triennio 2022-
2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno
di legge;

formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

a) in merito all’articolo 115 che istituisce il «Fondo per il sostegno
economico temporaneo – 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 finanziaria di successivi provvedimenti normativi che defini-
scano – 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, che si preveda un sensibile
incremento delle risorse stanziate, certamente insufficienti per centrare gli
obiettivi che il Governo stesso e il Parlamento si sono prefissati con il di-
segno di legge n. 2318;

b) che si istituisca una specifica misura di «indennità di disconti-
nuità» a riconoscimento della discontinuità dei lavoratori della cultura e
di sostegno e tutela, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo
delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro uti-
lizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di la-
voro intermittente;

e con le seguenti osservazioni:

a) rispetto a quanto già previsto e considerata l’eventualità di una
recrudescenza del Covid-19 e della necessità di adottare conseguenti mi-
sure restrittive, si segnala la necessità di incrementare il Fondo destinato
alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di mu-
sica di cui all’articolo 183, comma 11-quater, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 e di provvedere, con risorse dedicate, a sostenere i lavoratori
dello spettacolo e le compagnie che abbiano perduto opportunità di lavoro,
contratti e scritture a causa della mancata esecuzione di spettacoli in con-
seguenza dell’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19;
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b) premesso un apprezzamento per la scelta di attribuire carattere
di stabilità alla c.d. Card cultura-App 18 ai sensi dell’articolo 117, si ri-
tiene opportuno prevedere un limite alla concentrazione della spesa su sin-
goli operatori, al fine di evitare che il complesso delle risorse pubbliche a
tal fine stanziato sia diretto, in prevalenza, solo su soggetti che si avvan-
taggiano di una posizione dominante sul mercato e di favorire un’effettiva
valorizzazione e il riconoscimento dell’importante ruolo culturale svolto
anche dai piccoli operatori nel settore dell’editoria;

c) si valuti l’opportunità di adottare misure fiscali volte a stimolare
la domanda e i consumi culturali e creativi delle famiglie, quale leva al
sostegno dell’offerta e delle produzioni, ovvero di incentivazione della
fruizione e dei consumi culturali e creativi;

d) all’articolo 119, che stanzia risorse per la realizzazione di inter-
venti di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, non-
ché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, considerato
il grave stato di sofferenza degli Archivi, anche privati, derivante in par-
ticolare dalla carenza di personale e soprattutto di personale qualificato,
che rappresenta ormai un elemento di tale criticità da comportare il rischio
di chiusura, si ritiene necessario prevedere apposite procedure di recluta-
mento idonee a ovviare a tali carenze di organico;

e) occorre assoggettare ad aliquota agevolata al 5 per cento i titoli
di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea,
nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell’edi-
toria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali;

f) al fine di sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo
dei giovani artisti italiani con riferimento, in particolare, al settore lettera-
rio, si chiede di introdurre un contributo a fondo perduto per la promo-
zione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori;

g) quanto all’articolo 113, con cui sono stanziati 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e so-
stenere la filiera dell’editoria libraria, si segnala l’esigenza che tali risorse
siano ripartite tra le biblioteche dello Stato seguendo anche il criterio della
perequazione territoriale, al fine di una distribuzione omogena sul territorio;

h) si valuti l’opportunità di rafforzare l’ecosistema digitale, con
particolare riferimento ai luoghi della cultura e di valorizzare in questo
ambito i percorsi formativi delle nuove generazioni;

i) si valuti l’opportunità di prevedere un incremento delle risorse
finanziarie e il potenziamento delle risorse umane destinate alle attività
di tutela e di conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio al
fine di assicurare le necessarie attività di mappatura, manutenzione pre-
ventiva e ordinaria programmata, nonché di manutenzione straordinaria,
di prevenzione dai rischi di dissesto idrogeologico e sismico nonché dagli
effetti dei cambiamenti climatici, prevedendo in questo contesto interventi
di efficientamento energetico per tutti i luoghi e gli edifici che ospitano il
patrimonio e le attività culturali, anche in riferimento alla rete diffusa
delle dimore storiche e alla necessità di valorizzare il patrimonio storico
culturale dei borghi.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2448

G/2448 sez. I/1/7

Alessandrini, Saponara, Pittoni

La 7ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024» e considerato in particolare l’articolo 167,

premesso che:

dal terzo Rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro Re-
gioni colpite dai sismi 2016-2017, risulta che ancora 184 scuole devono
essere ripristinate, messe in sicurezza e finanziate. Infatti, nel corso dell’e-
state 2021 è stato lanciato un piano straordinario da oltre 500 milioni di
euro, insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l’a-
deguamento antisismico di tutte le scuole danneggiate dai terremoti del
2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, precisamente per
55 edifici scolastici nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25
nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati iden-
tificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE;

inoltre, nelle zone terremotate si registra una grave carenza di do-
centi, vista la scarsa disponibilità degli stessi ad accettare cattedre in
quelle zone e in quelle condizioni e questo costituisce ulteriore motivo
di abbandono di quei territori, con comunità che rischiano di scomparire
definitivamente;

da notizie di stampa si apprende inoltre che a Venafro (IS), dopo il
sisma del 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola Jovine di San
Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e la maestra, ci sareb-
bero ancora 65 alunni dell’infanzia che da 20 anni vanno a scuola in tre
prefabbricati (container) dell’istituto comprensivo Giulio Testa, in un ter-
ritorio, il Molise, che sta scendendo ormai sotto i 300 mila abitanti, mal-
grado che, nel 2020, siano stati stanziati 2,4 milioni per la ristrutturazione
e la messa in sicurezza delle scuole della provincia di Isernia,

impegna il Governo:

nel quadro degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicu-
rezza delle scuole, da attuare anche grazie alle risorse messe a disposi-
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zione dal PNRR, a dare priorità assoluta agli interventi sugli edifici sco-
lastici posti nei territori interessati dai sismi del 2016-2017, nonché sulle
scuole che hanno subito danni in anni precedenti e che non risultano an-
cora ricostruite e/o messe in sicurezza, al fine di scongiurare che gli alunni
di questi sfortunati territori continuino ancora a dover svolgere le loro le-
zioni in situazioni di estremo disagio;

a prevedere meccanismi di natura incentivante e premiale, quali ad
esempio l’attribuzione di punteggi ulteriori a favore di quegli insegnanti
che accettino incarichi di docenza in tali territori.

G/2448 sez. I/1/7 (testo 2)

Alessandrini, Saponara, Pittoni

La 7ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024» e considerato in particolare l’articolo 167,

premesso che:

dal terzo Rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro Re-
gioni colpite dai sismi 2016-2017, risulta che ancora 184 scuole devono
essere ripristinate, messe in sicurezza e finanziate. Infatti, nel corso dell’e-
state 2021 è stato lanciato un piano straordinario da oltre 500 milioni di
euro, insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l’a-
deguamento antisismico di tutte le scuole danneggiate dai terremoti del
2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, precisamente per
55 edifici scolastici nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25
nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati iden-
tificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE;

inoltre, nelle zone terremotate si registra una grave carenza di do-
centi, vista la scarsa disponibilità degli stessi ad accettare cattedre in
quelle zone e in quelle condizioni e questo costituisce ulteriore motivo
di abbandono di quei territori, con comunità che rischiano di scomparire
definitivamente;

da notizie di stampa si apprende inoltre che a Venafro (IS), dopo il
sisma del 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola Jovine di San
Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e la maestra, ci sareb-
bero ancora 65 alunni dell’infanzia che da 20 anni vanno a scuola in tre
prefabbricati (container) dell’istituto comprensivo Giulio Testa, in un ter-
ritorio, il Molise, che sta scendendo ormai sotto i 300 mila abitanti, mal-
grado che, nel 2020, siano stati stanziati 2,4 milioni per la ristrutturazione
e la messa in sicurezza delle scuole della provincia di Isernia,
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impegna il Governo:

nel quadro degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicu-
rezza delle scuole, a valutare l’opportunità di dare priorità assoluta agli
interventi sugli edifici scolastici posti nei territori interessati dai sismi
del 2016-2017, nonché sulle scuole che hanno subito danni in anni prece-
denti e che non risultano ancora ricostruite e/o messe in sicurezza, al fine
di scongiurare che gli alunni di questi sfortunati territori continuino ancora
a dover svolgere le loro lezioni in situazioni di estremo disagio;

a prevedere meccanismi di natura incentivante e premiale, quali ad
esempio l’attribuzione di punteggi ulteriori a favore di quegli insegnanti
che accettino incarichi di docenza in tali territori.

G/2448 sez. I/2/7

Rampi, Verducci

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2448, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024» e considerato in particolare l’articolo 103;

premesso che:

l’emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una pro-
grammazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al
tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che
questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenzia-
mento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla di-
seguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo
pieno delle potenzialità di ciascuno, l’edilizia scolastica attraverso la rico-
struzione di ambienti di apprendimento;

le disposizioni in esame sono coerenti con l’azione di governo
volta, negli ultimi mesi legati all’emergenza, a sostenere il settore dell’i-
struzione;

tra gli interventi presenti nella legge di bilancio in esame, si ritiene
particolarmente significative le norme che dispongono la proroga degli in-
carichi temporanei di personale docente, l’intervento sulla disciplina in
materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l’in-
cremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento
delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli
interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione
alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo
indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via
esclusiva;
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nell’ambito dell’azione di sostegno al settore, si ritiene urgenti ul-

teriori interventi finalizzati a rivedere le forme contrattuali, a potenziare il

personale scolastico, ormai cosiddetto «COVID», e un intervento volto a

garantire negli istituti scolastici la figura del direttore dei servizi generali

ed amministrativi (DSGA),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere interventi volti a:

a) reperire risorse necessarie a prorogare i contratti del contingente

di personale docente e ATA, assunto per le finalità connesse all’emer-

genza epidemiologica;

b) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed ammini-

strativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno

maturato una significativa esperienza, anche se sprovvisti di titolo di stu-

dio specifico;

c) prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e soste-

nere l’impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impe-

gnato a far fronte alle gravi conseguenze che l’emergenza sanitaria ha de-

terminato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più biso-

gnosi;

d) a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei

di livello dirigenziale, considerato che, allo stato attuale, il concorso pre-

visto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e,

dove bandito nel 2022, non consentirà l’immissione dei nuovi dirigenti

prima del 1º gennaio 2023;

e) a prevedere una procedura riservata al personale che, in pos-

sesso del riconoscimento dell’idoneità, abbia una esperienza di almeno

36 mesi nell’insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il

precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti

a tempo determinato;

f) trattandosi di materia contrattuale e al fine di tutelare la conti-

nuità didattica, ad abrogare il vincolo di permanenza triennale per i do-

centi che ottengono la mobilità provinciale, trattandosi di materia contrat-

tuale e a prevedere dall’anno scolastico 2022/23 per i neoassunti la possi-

bilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di

assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.
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G/2448 sez. I/2/7 (testo 2)

Rampi, Verducci

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2448, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024» e considerato in particolare l’articolo 103;

premesso che:

l’emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una pro-
grammazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al
tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che
questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenzia-
mento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla di-
seguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo
pieno delle potenzialità di ciascuno, l’edilizia scolastica attraverso la rico-
struzione di ambienti di apprendimento;

le disposizioni in esame sono coerenti con l’azione di governo
volta, negli ultimi mesi legati all’emergenza, a sostenere il settore dell’i-
struzione;

tra gli interventi presenti nella legge di bilancio in esame, si ritiene
particolarmente significative le norme che dispongono la proroga degli in-
carichi temporanei di personale docente, l’intervento sulla disciplina in
materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l’in-
cremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento
delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli
interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione
alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo
indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via
esclusiva;

nell’ambito dell’azione di sostegno al settore, si ritiene urgenti ul-
teriori interventi finalizzati a rivedere le forme contrattuali, a potenziare il
personale scolastico, ormai cosiddetto «COVID», e un intervento volto a
garantire negli istituti scolastici la figura del direttore dei servizi generali
ed amministrativi (DSGA),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere interventi volti a:

a) reperire risorse necessarie a prorogare i contratti del contingente
di personale docente e ATA, assunto per le finalità connesse all’emer-
genza epidemiologica;

b) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed ammini-
strativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno
maturato una significativa esperienza, pari a almeno tre anni dal 2018, an-
che se sprovvisti di titolo di studio specifico;
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c) prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e soste-
nere l’impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impe-
gnato a far fronte alle gravi conseguenze che l’emergenza sanitaria ha de-
terminato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più biso-
gnosi;

d) a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei
di livello dirigenziale, considerato che, allo stato attuale, il concorso pre-
visto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e,
dove bandito nel 2022, non consentirà l’immissione dei nuovi dirigenti
prima del 1º gennaio 2023;

e) a prevedere una procedura riservata al personale che, in pos-
sesso del riconoscimento dell’idoneità, abbia una esperienza di almeno
36 mesi nell’insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il
precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti
a tempo determinato;

f) trattandosi di materia contrattuale e al fine di tutelare la conti-
nuità didattica, ad abrogare il vincolo di permanenza triennale per i do-
centi che ottengono la mobilità provinciale, trattandosi di materia contrat-
tuale e a prevedere dall’anno scolastico 2022/23 per i neoassunti in sede
di prima assegnazione la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza
triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

G/2448 sez. I/3/7

Saponara, Alessandrini, Pittoni

La 7ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il PNRR prevede riforme per la scuola da attuare entro il 2022 per
17 miliardi di investimenti, tra gli altri, 400 milioni per la riqualificazione
delle mense, 300 per le palestre, 800 per le scuole nuove e 500 per la
messa in sicurezza degli istituti scolastici;

sono passati 21 anni dall’emanazione della legge n. 62 del 2000
che ha introdotto la parità nel nostro sistema scolastico, ma non si è an-
cora radicato il principio espresso nell’articolo 1 comma 1, ossia che
scuole statali, scuole paritarie sia gestite da privati sia gestite da enti lo-
cali, fanno parte, con pari dignità, di un unico sistema scolastico. In pra-
tica le norme sono sempre predisposte sulla base organizzativa della
scuola statale, creando problemi di interpretazione e di applicazione,
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impegna il Governo

per il futuro, nella attuazione delle riforme, nell’emanazione di norme
e bandi, nell’accesso ai benefici economici e ai finanziamenti, a tenere
sempre in debita considerazione che il sistema scolastico si compone delle
scuole statali e dalle scuole paritarie.

G/2448 sez. I/4/7

Barbaro, Vanin, Montevecchi, Angrisani, Iannone

La 7ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»,

premesso che

l’articolo 109 ingloba, nella sostanza, quanto previsto dall’A.S. 992
in materia di introduzione della educazione motoria nelle scuole primarie,
con almeno due ore settimanali di attività fisica curriculare, da program-
marsi tenendo conto dell’autonomia scolastica;

emerge tuttavia, la necessita di affrontare il tema degli studenti con
disabilità, con cui l’A.S. 992 conta di offrire un piano educativo indivi-
dualizzato, laddove l’A.S. 2448, all’articolo 109 non si esprime in merito;

ritenendo necessario, anche in questa sede, una previsione pecu-
liare sul tema delle attività motorie per gli studenti disabili della scuola
primaria,

impegna il Governo

a definire un piano educativo per le attività motorie degli studenti
con disabilità, al fine di promuoverne l’integrazione e di offrire ai mede-
simi, compatibilmente con il grado della patologia di cui soffrono, i bene-
fici formativi e curriculari delle discipline motorie.

G/2448 sez. I/5/7

Marilotti

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;
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premesso che:

– l’articolo 119 (potenziamento e adeguamento degli immobili de-
gli Archivi di Stato) 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. Si tratta di una previsione in linea
con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto ri-
sorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni,
all’interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i
vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di
digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di
digitalizzazione dei processi operativi;

– queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte
di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come oppor-
tunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura
dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; rac-
colta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione
digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle
procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il tratta-
mento dei relativi dati;

– va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile
della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (car-
tacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria
storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge
di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre
1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incremen-
tata; la medesima relazione rileva che «negli ultimi trent’anni, per ragioni
legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile sod-
disfare l’obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali pe-
riferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili» come pre-
visto dall’articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto
legislativo n. 42 del 2004, detto «codice Urbani»);

– il problema formale dell’obbligo di versamento, disatteso per
mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura de-
centrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio ob-
bligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala
studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di pa-
rità con l’accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Sem-
mai, va risolta in modo sostanziale l’elusione, non solo dell’obbligo for-
male di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall’arti-
colo 122 del «codice Urbani», da parte delle amministrazioni che non ver-
sano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni: ciò avviene, in base all’arti-
colo 41 comma 6 del «codice Urbani», da parte del Ministero per gli af-
fari esteri e da parte degli Stati maggiori dell’esercito, della marina e del-
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l’aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e
operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai
sensi dell’articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei ser-
vizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue,
di fatto, l’inibizione all’accesso e alla consultazione di atti e documenti
fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;

considerato che:

– proprio il «codice Urbani» dispone che, nella nozione di bene
culturale, rientrino tutte le testimonianze archivistiche della storia nazio-
nale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati,
che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo
fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i va-
lori di una società – in una parola, la sua identità – in modo dinamico.
Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi
fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette
l’arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo
come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la no-
stra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune.
D’altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono
sulla loro missione e ne ostacolano l’uso: in un mondo di tecnologie in
continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, for-
mati e tecniche;

– una metodologia che prevede la determinazione del «valore
d’uso» dei beni culturali, attraverso l’applicazione di formule finanziarie,
è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Ser-
vizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato
con l’obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard in-
ternazionali sulla contabilità pubblica (International Public Sector Ac-

counting Standards – IPSAS). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragio-
neria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell’U-
niversità di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transi-
zione ecologica, la Corte dei conti, l’Agenzia del demanio, l’Istat. Il
gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha per-
messo di contabilizzare – a scopo di sperimentazione – i patrimoni della
Galleria Borghese e di Villa d’Este a Tivoli. Il progetto di sperimenta-
zione della Ragioneria generale dello Stato Heritage in financial reporting

potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli
archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza – colto in ambito
accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture
moderne dell’Università di Roma «La Sapienza» e il Dipartimento di Eco-
nomia aziendale dell’Università di Roma Tre – per comprendere il ruolo
degli archivi non solo come asset patrimoniale, ma anche come compo-
nente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale.
In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore eco-
nomico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico na-
zionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo



23 novembre 2021 7ª Commissione– 103 –

decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro
Paese;

– la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l’essenza
stessa della democrazia è dimostrata dall’imminente iniziativa «Bridging
the democracy gap», proiettata sulla nona conferenza dell’International

council of Archives, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del
prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul
tema dell’Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e mul-
tilivello, evento organizzato con la partnership di ANAI e DGA del Mi-
nistero della cultura,

impegna il Governo:

– in occasione dell’utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 119, a
condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili
sinergie con l’ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di
questo importante asset che ha un impatto sul benessere collettivo, al
pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;

– ad utilizzare i fondi di cui all’articolo 119, e tutti gli altri repe-
ribili nella manovra di bilancio, per la ripresa del «programma straordina-
rio finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventaria-
zione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al
fine di incrementare e facilitare l’accesso e la fruizione da parte del pub-
blico» (di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del
rilancio di tutte le iniziative di digitalizzazione enunciate in premessa;

– a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l’ammini-
strazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, ponendo
rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre il si-
stema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche solo
le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale prodotto
dalla plurisecolare storia d’Italia;

– ad una verifica esaustiva delle inadempienze all’obbligo di met-
tere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali mas-
simi di cui all’articolo 122 del «Codice Urbani», esigendo da tutte le pub-
bliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei docu-
menti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposi-
zione dell’utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l’obbligo di
versamento all’Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento
per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere acces-
sibili e consultabili – alle condizioni predette, poste dall’articolo 122 ci-
tato e salva soltanto l’apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui
alla legge n. 124 del 2007 – anche i documenti degli archivi dello Stato
Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici
per i quali non è contemplato l’obbligo di versamento all’Archivio cen-
trale dello Stato.
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G/2448 sez. I/5/7 (testo 2)

Marilotti, Vanin, Montevecchi, Corrado, Laniece, Saponara,

Alessandrini, Pittoni, Granato, Angrisani

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;

premesso che:

– l’articolo 119 (potenziamento e adeguamento degli immobili de-
gli Archivi di Stato) 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. Si tratta di una previsione in linea
con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto ri-
sorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni,
all’interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i
vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di
digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di
digitalizzazione dei processi operativi;

– queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte
di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come oppor-
tunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura
dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; rac-
colta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione
digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle
procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il tratta-
mento dei relativi dati;

– va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile
della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (car-
tacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria
storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge
di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre
1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incremen-
tata; la medesima relazione rileva che «negli ultimi trent’anni, per ragioni
legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile sod-
disfare l’obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali pe-
riferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili» come pre-
visto dall’articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto
legislativo n. 42 del 2004, detto «codice Urbani»);

– il problema formale dell’obbligo di versamento, disatteso per
mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura de-
centrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio ob-
bligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala
studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di pa-
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rità con l’accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Sem-
mai, va risolta in modo sostanziale l’elusione, non solo dell’obbligo for-
male di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall’arti-
colo 122 del «codice Urbani», da parte delle amministrazioni che non ver-
sano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni: ciò avviene, in base all’arti-
colo 41 comma 6 del «codice Urbani», da parte del Ministero per gli af-
fari esteri e da parte degli Stati maggiori dell’esercito, della marina e del-
l’aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e
operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai
sensi dell’articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei ser-
vizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue,
di fatto, l’inibizione all’accesso e alla consultazione di atti e documenti
fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;

considerato che:

– proprio il «codice Urbani» dispone che, nella nozione di bene
culturale, rientrino tutte le testimonianze archivistiche della storia nazio-
nale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati,
che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo
fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i va-
lori di una società – in una parola, la sua identità – in modo dinamico.
Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi
fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette
l’arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo
come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la no-
stra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune.
D’altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono
sulla loro missione e ne ostacolano l’uso: in un mondo di tecnologie in
continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, for-
mati e tecniche;

– una metodologia che prevede la determinazione del «valore
d’uso» dei beni culturali, attraverso l’applicazione di formule finanziarie,
è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Ser-
vizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato
con l’obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard in-
ternazionali sulla contabilità pubblica (International Public Sector Ac-

counting Standards – IPSAS). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragio-
neria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell’U-
niversità di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transi-
zione ecologica, la Corte dei conti, l’Agenzia del demanio, l’Istat. Il
gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha per-
messo di contabilizzare – a scopo di sperimentazione – i patrimoni della
Galleria Borghese e di Villa d’Este a Tivoli. Il progetto di sperimenta-
zione della Ragioneria generale dello Stato Heritage in financial reporting

potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli
archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza – colto in ambito
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accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture

moderne dell’Università di Roma «La Sapienza» e il Dipartimento di Eco-

nomia aziendale dell’Università di Roma Tre – per comprendere il ruolo

degli archivi non solo come asset patrimoniale, ma anche come compo-

nente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale.

In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore eco-

nomico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico na-

zionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo

decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro

Paese;

– la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l’essenza

stessa della democrazia è dimostrata dall’imminente iniziativa «Bridging

the democracy gap», proiettata sulla nona conferenza dell’International

council of Archives, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del

prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul

tema dell’Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e mul-

tilivello, evento organizzato con la partnership di ANAI e DGA del Mi-

nistero della cultura,

impegna il Governo:

– in occasione dell’utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 119, a

condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili

sinergie con l’ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di

questo importante asset che ha un impatto sul benessere collettivo, al

pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;

– ad utilizzare i fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione, per

la ripresa del «programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e

allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizza-

zione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare

l’accesso e la fruizione da parte del pubblico» (di cui all’articolo 2 del de-

creto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge

7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del rilancio di tutte le iniziative di di-

gitalizzazione enunciate in premessa;

– a valutare l’opportunità all’esito dello svolgimento delle proce-

dure in corso a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l’am-

ministrazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, po-

nendo rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre

il sistema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche

solo le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale pro-

dotto dalla plurisecolare storia d’Italia;

– ad una verifica esaustiva delle inadempienze all’obbligo di met-

tere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali mas-

simi di cui all’articolo 122 del «Codice Urbani», esigendo da tutte le pub-

bliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei docu-
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menti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposi-
zione dell’utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l’obbligo di
versamento all’Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento
per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere acces-
sibili e consultabili – alle condizioni predette, poste dall’articolo 122 ci-
tato e salva soltanto l’apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui
alla legge n. 124 del 2007 – anche i documenti degli archivi dello Stato
Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici
per i quali non è contemplato l’obbligo di versamento all’Archivio cen-
trale dello Stato.

G/2448 sez. I/6/7

Alessandrini, Saponara, Pittoni, Montevecchi, Vanin, Angrisani,

Granato, Marilotti, Barbaro, Iannone, Corrado

La 7ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l’articolo 117 attribuisce carattere di stabilità alle misure contenute
nella «card cultura»;

il settore della cultura è uno tra quelli maggiormente colpiti dalla
crisi e la musica, in particolare, produce valore sociale, culturale, econo-
mico;

è necessario sviluppare una progettualità politico-culturale riguar-
dante il sistema formativo musicale anche nella fascia d’età 0-16;

l’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
istituiva il Bonus strumenti musicali (il cosiddetto «Bonus Stradivari»),
concernente l’agevolazione sull’acquisto di strumenti musicali, poi confer-
mato con l’articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e
prorogato fino al 2018 con l’articolo 1, comma 643 della legge 27 dicem-
bre 2017. n. 205. In pratica, l’agevolazione dava diritto ad uno sconto di
importo massimo pari al 65 per cento del prezzo finale dello strumento e
fino al limite di 2.500 euro, era applicata direttamente dal rivenditore al
momento dell’acquisto, che successivamente recuperava l’importo in com-
pensazione con il modello F24;

il principale problema dello stanziamento iniziale era dato dai po-
chi fondi per coprire tutte le richieste arrivate nel 2018,
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impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reintrodurre il «Bonus strumenti musi-
cali», aumentandone possibilmente la capienza rispetto a quello del
2018, per sostenere non solo gli studenti di musica, ma anche i rivenditori
e i produttori di strumenti musicali, particolarmente colpiti dalla crisi eco-
nomica del settore e dalla concorrenza del mercato online ed estero.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità so-

stenibili Morelli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Anna Ascani.

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. 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. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole con

osservazioni sulla Tabella 10, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole

con osservazioni sulla Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati emenda-
menti e ordini del giorno.

Il relatore per la Tabella 10 FEDE (M5S) illustra uno schema di rap-
porto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando
che esso è stato condiviso con i Gruppi e recepisce numerosi spunti da
questi proposti.
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La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), nel ringraziare il relatore
Fede per l’ottimo lavoro di sintesi svolto, osserva tuttavia che lo schema
contiene il riferimento ad un’unica opera specifica e sottopone alla sua at-
tenzione l’opportunità di sostituire tale riferimento con una formulazione
di carattere più generale, per correttezza nei confronti di tutti i colleghi
che avrebbero voluto introdurre osservazioni relative a opere o eventi par-
ticolari e non lo hanno fatto sulla base del presupposto che il tono del pa-
rere dovesse restare su un piano più generale.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az), scusandosi per il ritardo con il
quale sottopone una nuova questione al relatore, gli chiede di valutare
l’opportunità di inserire nello schema di rapporto un segnale di attenzione
per il tema del trasporto eccezionale, che presenta profili molto problema-
tici.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede maggiore coraggio nella
formulazione delle osservazioni nn. 15, 16 e 17 in merito ai bonus edilizi,
considerato che tutti i Gruppi hanno già chiesto la loro proroga senza mo-
difiche almeno fino alla fine del 2022. È necessaria, a suo avviso, una in-
dicazione chiara, perché il testo del disegno di legge di bilancio da un lato
dice di volere la proroga, ma dall’altro pone requisiti e limitazioni inaccet-
tabili, come il termine al 30 settembre e il tetto ISEE a 25.000 euro, che
sembrano testimoniare una volontà di segno opposto. Personalmente, egli
non può sostenere una formulazione che suona come una presa in giro. La
sua posizione sarebbe dunque quella di richiedere senz’altro la proroga
senza modifiche fino alla fine del 2022, auspicando poi che la proroga
possa essere portata fino alla fine del 2023.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), ad integrazione del prece-
dente intervento, afferma che, pur avendo collaborato con il relatore alla
stesura della formulazione delle osservazioni sui bonus edilizi, concorda
con quanto affermato dal senatore Paroli e, in particolare, ritiene che do-
vrebbe essere rafforzata la richiesta di eliminare ogni riferimento alla re-
troattività legata alla effettuazione della CILA.

Il senatore SANTILLO (M5S) ritiene condivisibile la posizione
espressa dal senatore Paroli per tutti i motivi già espressi nel corso della
precedente seduta, che ribadisce, e propone di sostituire le parole: «sa-
rebbe inoltre opportuno», all’inizio dell’osservazione n. 15, con le parole:
«si richiede di» e di intervenire in maniera analoga sull’osservazione n. 16.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) si associa alla richiesta del senatore
Paroli e chiede un chiarimento in merito all’osservazione n. 5 sull’eroga-
zione di contributi in favore dei comuni con popolazione inferiore a cin-
quantamila abitanti per l’integrazione delle risorse necessarie agli inter-
venti di espropriazione degli immobili per l’esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità.
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La senatrice VONO (IV-PSI), nel ringraziare il relatore per il lavoro
svolto, chiede per quale motivo sia stato inserito il riferimento a una spe-
cifica linea tranviaria, mentre non siano state accolte proposte da lei for-
mulate relative a opere pubbliche indispensabili. Se si possono facilmente
intuire le considerazioni politiche che hanno indotto il relatore a non in-
serire il riferimento da lei proposto al ponte sullo stretto di Messina,
non è proprio dato comprendere chi possa opporsi alla richiesta di una
particolare attenzione per il completamento delle grandi linee finalizzate
a collegare il Mezzogiorno al resto del Paese e, in particolare, della Sa-
lerno-Reggio Calabria. Con riferimento all’osservazione n. 14, sul sistema
portuale, rileva poi che la sua proposta è stata solo parzialmente recepita e
domanda come si possano rilanciare i porti del Sud se non si completa il
corridoio scandinavo-mediterraneo.

Il vice ministro MORELLI ringrazia tutti i senatori intervenuti per gli
interessanti spunti di riflessione. Premesso che, nel rispetto dei reciproci
ruoli e della sovranità del Parlamento, il Governo valuterà con molta at-
tenzione gli esiti del dibattito parlamentare, anche con riferimento al
tema dei bonus edilizi, manifesta la disponibilità dell’Esecutivo a lavorare
congiuntamente per trovare una soluzione ai problemi del settore del tra-
sporto eccezionale e ricorda che il PNRR prevede importanti risorse per
l’alta velocità nel Mezzogiorno del Paese e che importanti investimenti
sono in corso di realizzazione anche sulla strada statale 106, che costitui-
sce un asse fondamentale del Paese. Anche per la portualità sono previste
attualmente importanti risorse, ma un tema che potrebbe essere rilanciato,
e che riguarda soprattutto il Sud, è quello delle autostrade del mare e offre
pertanto la sua disponibilità a lavorare con il Parlamento per riportarlo
nell’agenda politica.

Il relatore FEDE (M5S), in risposta alle senatrici Pergreffi e Vono,
chiarisce che, a fronte delle comprensibili richieste provenienti da tutti i
senatori di inserire osservazioni relative a specifiche opere e a specifici
territori, si è scelto di dare allo schema di rapporto un respiro più gene-
rale. L’opera menzionata nell’osservazione n. 3 non era intesa come de-
roga a tale metodo, ma era stata considerata come una specificazione di
un tema già presente nel disegno di legge di bilancio. Considerato che
ciò ha suscitato perplessità, si dice pronto a riformulare l’osservazione
in questione, espungendo il riferimento all’opera.

Fornisce poi il chiarimento richiesto dal senatore Ruspandini sull’os-
servazione n. 5.

Si dice infine disponibile a valutare proposte di riformulazione rela-
tive ai bonus edilizi e alla questione del trasporto eccezionale.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) propone di sospendere la se-
duta per qualche minuto per lavorare alla stesura definitiva del rapporto.
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Il relatore FEDE (M5S) conviene con la proposta del senatore Cam-
pari.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,15.

Il relatore FEDE (M5S) propone una serie di modifiche e integrazioni
allo schema di rapporto in materia di bonus edilizi e trasporti eccezionali e
due riformulazioni delle osservazioni 3 e 14.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede una ulteriore modifica rela-
tiva al superbonus del 110 per cento anche nei casi in cui la rete cittadina
sia servita da impianti di teleriscaldamento.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) chiede l’inserimento di un riferi-
mento anche alle comunità energetiche.

Al termine di un breve dibattito sul punto, in cui intervengono i se-
natori PAROLI (FIBP-UDC) e PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e il relatore
FEDE (M5S), il vice ministro MORELLI, alla luce delle critiche emerse
nel corso del dibattito sulla nuova disciplina dei bonus e delle richieste
di proroga, osserva che più temi si mettono sul tavolo, più sarà difficile
trovare una soluzione soddisfacente per tutti.

Il PRESIDENTE concorda sull’opportunità di non ampliare eccessi-
vamente il contenuto dello schema di rapporto.

Il relatore FEDE (M5S) osserva che si potrebbe inserire nello schema
di rapporto una ulteriore osservazione che inviti a valutare la questione
sollevata dal senatore Paroli.

Presenta quindi un nuovo schema di rapporto favorevole con osserva-
zioni, pubblicato in allegato, che tiene conto di quanto emerso nel corso
del dibattito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema
di rapporto favorevole con osservazioni relativo alla tabella 10, che risulta
approvato.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore per la Tabella 3 Malle-
gni, dà conto dello schema di rapporto favorevole con osservazioni, pub-
blicato in allegato, già trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in vota-
zione lo schema di rapporto favorevole con osservazioni relativo alla ta-
bella 3, che risulta approvato.



23 novembre 2021 8ª Commissione– 113 –

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 325)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni affari costituzionali e
lavoro, analogamente alle omologhe Commissioni della Camera dei depu-
tati, sono intenzionate a concludere l’esame del provvedimento in titolo,
nonché dell’atto del Governo n. 326, nel più breve tempo possibile.
Chiede pertanto al relatore Corti se intende confermare la proposta di os-
servazioni favorevoli già formulata nella scorsa seduta.

Il relatore CORTI (L-SP-PSd’Az) fornisce alcuni chiarimenti richiesti
dai colleghi e illustra i motivi per i quali ritiene non opportuno inserire
rilievi sul tema della incompatibilità, evocato nella scorsa seduta dal sena-
tore Cioffi, che esula dalle competenze specifiche della Commissione ed è
affrontato in altri provvedimenti. In conclusione, ribadisce la proposta di
osservazioni favorevoli.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di osservazioni
favorevoli, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra il provvedimento in
titolo, ricordando che l’articolo 12 del decreto-legge istitutivo dell’Agen-
zia ha individuato, in sede di prima applicazione, il numero di posti pre-
visti dalla dotazione organica nella misura complessiva di 300 unità, di cui
fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo
di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità
di personale non dirigenziale. La dotazione organica potrà successiva-
mente essere rideterminata con DPCM nei limiti delle risorse finanziarie
destinate alle spese per il personale dal decreto-legge suddetto.

La definizione dell’ordinamento, del reclutamento e del trattamento
economico e previdenziale del personale è stata rimessa ad un regola-
mento adottato con DPCM, anche in deroga all’articolo 17 della legge
n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del CO-
PASIR e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, speci-
ficando, in particolare, che il trattamento economico dovrà essere pari a
quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d’Italia, sulla
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scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabi-
lità rivestito.

Il regolamento dovrà essere adottato nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, ivi incluso il decreto legislativo n. 165 del 2001, e dovrà determi-
nare in particolare:

a) l’istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale
del rapporto d’impiego alle dipendenze dell’Agenzia;

b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo in-
determinato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo deter-
minato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e
particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attra-
verso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assoluta-
mente necessarie all’operatività dell’Agenzia o per specifiche progettualità
da portare a termine in un arco di tempo prefissato;

c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non supe-
riore a 50 unità, composto da personale, collocato fuori ruolo o in posi-
zione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in mate-
ria di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e
gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle corre-
late iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa
esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo
di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala;

d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che
è possibile assumere a tempo determinato;

e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa,
secondo termini e modalità da definire con apposito DPCM;

f) le ipotesi di incompatibilità;

g) le modalità di progressione di carriera all’interno dell’Agenzia;

h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici
del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rap-
presentanze del personale;

i) le modalità applicative delle disposizioni del Codice della pro-
prietà industriale ai prodotti dell’ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell’Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo
indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo de-
terminato;

m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per
effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.
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In attuazione delle suddette previsioni è stato adottato il provvedi-
mento in esame, che consta di 129 articoli.

Gli articoli da 1 a 3 prevedono l’istituzione del ruolo del personale
dell’Agenzia, distinto nelle due aree: «Area manageriale e altre professio-
nalità» e «Area operativa». Nella prima area viene inquadrato il personale
appartenente ai segmenti professionali di Direttore centrale, Direttore,
Consigliere ed Esperto. Nella seconda Area sono previsti i segmenti pro-
fessionali di Coordinatore e di Assistente.

Gli articoli da 4 a 7 delineano gli ambiti di attività dei diversi seg-
menti professionali.

Gli articoli da 8 a 13 disciplinano le modalità di assunzione del per-
sonale e quelle di alimentazione dall’interno tramite passaggio di area,
nonché, in attuazione dell’articolo 17, comma 9, del decreto-legge n. 82,
quelle di inquadramento nel ruolo dell’Agenzia del personale, già apparte-
nente a pubbliche amministrazioni, assunto a tempo determinato o messo a
disposizione al fine di assicurare la prima operatività dell’Agenzia.

Gli articoli da 14 a 18 recano la disciplina degli obblighi, dei divieti
e della responsabilità civile del personale, nonché la disciplina applicabile
ai prodotti dell’ingegno e alle invenzioni dei dipendenti.

Gli articoli da 19 a 32 disciplinano l’orario di lavoro.

Gli articoli da 33 a 48 recano disposizioni in materia di congedi, as-
senze e aspettative.

L’articolo 49 è dedicato alla formazione e allo sviluppo professio-
nale.

Gli articoli da 50 a 53 disciplinano il sistema di valutazione.

Gli articoli da 54 a 59 disciplinano il sistema di avanzamento, sotto il
duplice profilo dei passaggi di segmenti professionali e di livello econo-
mico.

Gli articoli da 60 a 64 disciplinano le assegnazioni, i trasferimenti, le
attribuzioni di incarichi, i distacchi e il collocamento a disposizione.

Gli articoli da 65 a 83 riguardano le sanzioni disciplinari e il relativo
procedimento.

Gli articoli da 84 a 90 disciplinano la cessazione del rapporto d’im-
piego.

Gli articoli da 91 a 93 riguardano il personale a contratto e quello
proveniente da altri enti.

Gli articoli da 95 a 115 disciplinano il trattamento economico.

Gli articoli da 116 a 121 recano le norme transitorie, tra cui quelle
che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, del decreto-
legge n. 82, disciplinano l’inquadramento una tantum del personale messo
a disposizione dal Dipartimento per le informazioni della sicurezza al fine
di assicurare la prima operatività dell’Agenzia.

Gli articoli da 122 a 129 recano le disposizioni finali.

In conclusione, anche in considerazione delle ragioni di urgenza men-
zionate nel corso dell’esame del precedente punto all’ordine del giorno,
formula una proposta di osservazione favorevoli.
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Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di osservazioni
favorevoli, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) informa che più Gruppi
hanno rappresentato l’esigenza di disporre di un lasso di tempo maggiore
per la predisposizione degli emendamenti al disegno di legge n. 2330, re-
cante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Dopo un breve dibattito, il PRESIDENTE propone di posticipare il
termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al dise-
gno di legge n. 2330 a giovedı̀ 9 dicembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SO-

STENIBILI PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER

IL TRIENNIO 2022-2024 (disegno di legge n. 2448 –

Tabella 10)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
nonché l’allegata tabella 10, limitatamente alle parti di competenza,

valutato positivamente l’impianto complessivo della manovra fi-
nanziaria contenuta nel disegno di legge di bilancio in esame, apprezzando
lo sforzo di superare l’attuale crisi economica conseguente alla crisi pan-
demica da Covid-19 e di favorire la crescita economica attraverso un ap-
proccio di tipo espansivo;

rilevato che, con riferimento alla Sezione I, il disegno di legge di
bilancio reca diverse misure in materia di infrastrutture e mobilità soste-
nibili;

apprezzate le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal pacchetto della Commissione europea ‘Fit for 55’, con parti-
colare riferimento agli stanziamenti volti al rinnovo del parco autobus del
trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee fer-
roviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,
allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di car-
buranti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei
mezzi adibiti all’autotrasporto;

valutate di particolare rilievo le disposizioni contenute nell’articolo
136, finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione
i maggiori costi sopportati a causa delle variazioni dei prezzi in aumento
dei materiali da costruzione anche nel secondo semestre del 2021;

apprezzato il sostegno previsto in favore degli enti locali per la
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa alle opere pubbliche
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ad inter-
venti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con pre-
cedenza per gli edifici scolastici;

apprezzate inoltre le misure volte al finanziamento della progetta-
zione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di
recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrogra-
fici;
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accolte con favore le previsioni volte a garantire la continuità degli
interventi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realiz-
zazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza,

considerato che:

l’articolo 9 introduce numerose modifiche alla disciplina delle age-
volazioni fiscali per gli interventi edilizi. In particolare si prevede la pro-
roga del cosiddetto «superbonus» del 110 per cento, con scadenze diffe-
renziate a seconda della tipologia di beneficiario e, con riferimento agli
interventi effettuati nei condomini, con una rimodulazione progressiva
delle detrazioni riconosciute;

a tale ultimo riguardo, desta molta preoccupazione l’assenza di una
proroga generalizzata almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e
indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell’intervento. Detta ca-
renza rischia di essere gravemente pregiudizievole soprattutto per tutti co-
loro che, confidando nella proroga, avevano già avviato i rilievi prelimi-
nari presso le proprie unità immobiliari;

con riferimento al settore del trasporto aereo, il disegno di legge di
bilancio non prevede misure che consentano di rispondere adeguatamente
alle esigenze di connettività di alcune aree del Paese, nelle quali perman-
gono considerevoli difficoltà nei collegamenti con i principali centri ur-
bani;

attesa la necessità di adottare specifici interventi per lo sviluppo
del sistema portuale italiano che, rispetto ai principali sistemi concorrenti
in Europa e nel mondo, accusa ancora forti ritardi competitivi,

considerato inoltre che:

in relazione alla Sezione II, il disegno di bilancio integrato per il
2022 autorizza stanziamenti di competenza del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili pari a 17.211,7 milioni di euro. Le previ-
sioni ammontano poi a 16.439,7 milioni di euro per il 2023 e a 16.859,4
milioni per il 2024;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l’opportunità di incrementare le risorse stanziate,
all’articolo 131 del disegno di legge in esame, per il Fondo per la strategia
di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione
delle emissioni, prevedendo che le stesse possano essere destinate anche al
rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali, al rinnovo del parco autobus
con riferimento anche ai bus turistici e al finanziamento di infrastrutture
per la mobilità urbana quali scale mobili e ascensori;

2) si valuti, allo scopo di assicurare elevati standard qualitativi e
di sicurezza delle opere pubbliche dei comuni, un potenziamento delle ri-
sorse messe in campo per gli investimenti infrastrutturali, incrementando a
tale scopo gli stanziamenti previsti all’articolo 140;
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3) si suggerisce di prevedere, nell’ambito degli stanziamenti per
l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa di cui
all’articolo 132, e con riferimento alle misure previste per Giubileo di
Roma del 2025 di cui all’articolo 145, che siano destinate risorse per la
realizzazione della Linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (TVA);

4) al fine di garantire il rapido completamento delle opere pub-
bliche, si suggerisce l’opportunità di prevedere anche per il triennio 2022-
2024 l’ulteriore incremento del Fondo salva-opere, di cui all’articolo 47,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

5) si suggerisce altresı̀ di considerare l’opportunità di erogare
specifici contributi in favore dei comuni con popolazione inferiore a cin-
quantamila abitanti per l’integrazione delle risorse necessarie agli inter-
venti di espropriazione degli immobili per l’esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità;

6) si auspica che, nell’ambito del finanziamento del contratto di
programma RFI, parte investimenti 2022-2026, di cui all’articolo 134, sia
destinata un’adeguata quota di risorse ai collegamenti ferroviari, esistenti e
da sviluppare, dei territori colpiti da eventi sismici;

7) si auspica altresı̀ che, nell’ambito del finanziamento del con-
tratto di programma ANAS, siano dedicate risorse finalizzate al potenzia-
mento delle viabilità strategiche comunali e per il completamento delle
opere stradali incompiute, con particolare riferimento alle infrastrutture
stradali fondamentali per i collegamenti tra le province delle stesse regioni
e per incrementare i collegamenti delle aree interne con le autostrade;

8) con riferimento agli stanziamenti previsti all’articolo 136, sia
valutata l’opportunità di incrementare le risorse destinate alla compensa-
zione dei maggiori costi sopportati dalle imprese a causa delle variazioni
dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione;

9) sia valutata inoltre l’opportunità di incrementare i contributi
assegnati ai comuni all’articolo 140 per la manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;

10) valuti la Commissione di merito, con riferimento al finanzia-
mento della progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere
idrauliche di cui all’articolo 142, l’opportunità di incrementare le risorse
stanziate per la realizzazione di interventi di rifacimento delle condotte
idriche prevedendo anche specifici contributi per la promozione di attività
di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni idriche mediante interventi
di localizzazione mirata delle perdite;

11) al fine di garantire servizi di trasporto aereo in regime di
continuità territoriale, nonché per incentivare il traffico su alcune rotte,
a beneficio di quelle aree del Paese particolarmente penalizzate da carenze
nei collegamenti ferroviari e marittimi, sarebbe opportuno introdurre spe-
cifiche misure atte a promuovere l’istituzione di oneri di servizio pub-
blico;

12) si valuti l’opportunità di incrementare la dotazione prevista
dall’articolo 166 e destinata a garantire gli interventi per la messa in sicu-
rezza di ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in
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sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, preve-
dendo a tal fine un’analisi approfondita delle priorità di intervento avva-
lendosi del monitoraggio previsto dall’archivio informatico nazionale delle
opere pubbliche (AINOP), istituito con il decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109;

13) si valuti, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione
dei dati delle opere pubbliche da includere nell’archivio informatico na-
zionale delle opere pubbliche (AINOP), di prevedere contributi in favore
degli enti locali per la ricerca e la digitalizzazione dei progetti strutturali
con particolare riferimento a ponti, viadotti, cavalcavia e opere di edilizia
pubblica di loro competenza;

14) si auspica che possano essere previsti stanziamenti più ade-
guati e stabili nel tempo per il sistema portuale, essenziali per assicurare il
rilancio di un settore estremamente importante per il Paese, anche al fine
di rafforzare gli interventi sull’intermodalità e la logistica integrata, non-
ché la capacità di intercettare i mercati intercontinentali di merci;

15) sarebbe inoltre opportuno introdurre dei correttivi alla disci-
plina delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi, valutando l’esten-
sione temporale della misura agevolativa del superbonus 110 per cento al-
meno fino al 31 dicembre 2023, al fine di scongiurare il pericolo che le
difficoltà provocate dal grande ricorso alla misura costituiscano un osta-
colo alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal PNRR, e valu-
tando di eliminare la presenza di un reddito ISEE inferiore ai 25.000
euro, subordinando invece la possibilità di usufruire delle agevolazioni
al raggiungimento, entro determinati limiti temporali, di percentuali pre-
stabilite dello stato di avanzamento dei lavori;

16) si valuti l’opportunità di adottare iniziative normative volte a
prorogare, almeno fino al 31 dicembre 2024, le agevolazioni previste dal
cosiddetto «superbonus rafforzato» di cui all’articolo 119, comma 4-ter,
del decreto-legge n. 34 del 2019 e le disposizioni per la fruizione con ri-
ferimento alle spese eccedenti il contributo («in accollo»), per gli inter-
venti di ricostruzione realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate
a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 108 dell’11 maggio 2006;
17) si valuti l’opportunità di adottare iniziative volte a proro-

gare, almeno al 31 dicembre 2022, le agevolazioni previste dal cosiddetto
«sismabonus acquisti» e dal cosiddetto «supersismabonus acquisti».
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SO-

STENIBILI PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER

IL TRIENNIO 2022-2024 (disegno di legge n. 2448 –

Tabella 10)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
nonché l’allegata tabella 10, limitatamente alle parti di competenza,

valutato positivamente l’impianto complessivo della manovra fi-
nanziaria contenuta nel disegno di legge di bilancio in esame, apprezzando
lo sforzo di superare l’attuale crisi economica conseguente alla crisi pan-
demica da Covid-19 e di favorire la crescita economica attraverso un ap-
proccio di tipo espansivo;

rilevato che, con riferimento alla Sezione I, il disegno di legge di
bilancio reca diverse misure in materia di infrastrutture e mobilità soste-
nibili;

apprezzate le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal pacchetto della Commissione europea ‘Fit for 55’, con parti-
colare riferimento agli stanziamenti volti al rinnovo del parco autobus del
trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee fer-
roviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,
allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di car-
buranti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei
mezzi adibiti all’autotrasporto;

valutate di particolare rilievo le disposizioni contenute nell’articolo
136, finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione
i maggiori costi sopportati a causa delle variazioni dei prezzi in aumento
dei materiali da costruzione anche nel secondo semestre del 2021;

apprezzato il sostegno previsto in favore degli enti locali per la
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa alle opere pubbliche
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ad inter-
venti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con pre-
cedenza per gli edifici scolastici;

apprezzate inoltre le misure volte al finanziamento della progetta-
zione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di
recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrogra-
fici;
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accolte con favore le previsioni volte a garantire la continuità degli
interventi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realiz-
zazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza,

considerato che:

l’articolo 9 introduce numerose modifiche alla disciplina delle age-
volazioni fiscali per gli interventi edilizi. In particolare si prevede la pro-
roga del cosiddetto «superbonus» del 110 per cento, con scadenze diffe-
renziate a seconda della tipologia di beneficiario e, con riferimento agli
interventi effettuati nei condomini, con una rimodulazione progressiva
delle detrazioni riconosciute;

a tale ultimo riguardo, desta molta preoccupazione l’assenza di una
proroga generalizzata almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e
indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell’intervento. Detta ca-
renza rischia di essere gravemente pregiudizievole soprattutto per tutti co-
loro che, confidando nella proroga, avevano già avviato i rilievi prelimi-
nari presso le proprie unità immobiliari;

con riferimento al settore del trasporto aereo, il disegno di legge di
bilancio non prevede misure che consentano di rispondere adeguatamente
alle esigenze di connettività di alcune aree del Paese, nelle quali perman-
gono considerevoli difficoltà nei collegamenti con i principali centri ur-
bani;

attesa la necessità di adottare specifici interventi per lo sviluppo
del sistema portuale italiano che, rispetto ai principali sistemi concorrenti
in Europa e nel mondo, accusa ancora forti ritardi competitivi,

considerato inoltre che:

in relazione alla Sezione II, il disegno di bilancio integrato per il
2022 autorizza stanziamenti di competenza del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili pari a 17.211,7 milioni di euro. Le previ-
sioni ammontano poi a 16.439,7 milioni di euro per il 2023 e a 16.859,4
milioni per il 2024;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l’opportunità di incrementare le risorse stanziate, al-
l’articolo 131 del disegno di legge in esame, per il Fondo per la strategia
di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione
delle emissioni, prevedendo che le stesse possano essere destinate anche al
rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali, al rinnovo del parco autobus
con riferimento anche ai bus turistici e al finanziamento di infrastrutture
per la mobilità urbana quali scale mobili e ascensori;

2) si valuti, allo scopo di assicurare elevati standard qualitativi e di
sicurezza delle opere pubbliche dei comuni, un potenziamento delle ri-
sorse messe in campo per gli investimenti infrastrutturali, incrementando
a tale scopo gli stanziamenti previsti all’articolo 140;
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3) si suggerisce di prevedere, nell’ambito degli stanziamenti per
l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa di
cui all’articolo 132 e con riferimento alle misure previste per il Giubileo
di Roma del 2025 di cui all’articolo 145, anche la realizzazione di opere
tramviarie in grado di aumentare la connettività cittadina e ridurre l’im-
patto ambientale;

4) al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbli-
che, si suggerisce l’opportunità di prevedere anche per il triennio 2022-
2024 l’ulteriore incremento del Fondo salva-opere, di cui all’articolo 47,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

5) si suggerisce altresı̀ di considerare l’opportunità di erogare spe-
cifici contributi in favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquan-
tamila abitanti per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
espropriazione degli immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità;

6) si auspica che, nell’ambito del finanziamento del contratto di
programma RFI, parte investimenti 2022-2026, di cui all’articolo 134,
sia destinata un’adeguata quota di risorse ai collegamenti ferroviari, esi-
stenti e da sviluppare, dei territori colpiti da eventi sismici;

7) si auspica altresı̀ che, nell’ambito del finanziamento del con-
tratto di programma ANAS, siano dedicate risorse finalizzate al potenzia-
mento delle viabilità strategiche comunali e per il completamento delle
opere stradali incompiute, con particolare riferimento alle infrastrutture
stradali fondamentali per i collegamenti tra le province delle stesse regioni
e per incrementare i collegamenti delle aree interne con le autostrade;

8) con riferimento agli stanziamenti previsti all’articolo 136, sia
valutata l’opportunità di incrementare le risorse destinate alla compensa-
zione dei maggiori costi sopportati dalle imprese a causa delle variazioni
dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione;

9) sia valutata inoltre l’opportunità di incrementare i contributi as-
segnati ai comuni all’articolo 140 per la manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;

10) valuti la Commissione di merito, con riferimento al finanzia-
mento della progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere
idrauliche di cui all’articolo 142, l’opportunità di incrementare le risorse
stanziate per la realizzazione di interventi di rifacimento delle condotte
idriche prevedendo anche specifici contributi per la promozione di attività
di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni idriche mediante interventi
di localizzazione mirata delle perdite;

11) al fine di garantire servizi di trasporto aereo in regime di con-
tinuità territoriale, nonché per incentivare il traffico su alcune rotte, a be-
neficio di quelle aree del Paese particolarmente penalizzate da carenze nei
collegamenti ferroviari e marittimi, sarebbe opportuno introdurre specifi-
che misure atte a promuovere l’istituzione di oneri di servizio pubblico;

12) si valuti l’opportunità di incrementare la dotazione prevista
dall’articolo 166 e destinata a garantire gli interventi per la messa in sicu-
rezza di ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in
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sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, preve-

dendo a tal fine un’analisi approfondita delle priorità di intervento avva-

lendosi del monitoraggio previsto dall’archivio informatico nazionale delle

opere pubbliche (AINOP), istituito con il decreto-legge 28 settembre 2018,

n. 109;

13) si valuti l’opportunità di avviare quanto prima un tavolo di

concertazione tra i Ministeri competenti e le principali sigle associative

del settore per individuare le migliori soluzioni che possano agevolare il

traffico dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali;

14) si valuti, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione dei

dati delle opere pubbliche da includere nell’archivio informatico nazionale

delle opere pubbliche (AINOP), di prevedere contributi in favore degli

enti locali per la ricerca e la digitalizzazione dei progetti strutturali con

particolare riferimento a ponti, viadotti, cavalcavia e opere di edilizia pub-

blica di loro competenza;

15) si auspica che possano essere previsti stanziamenti più adeguati

e stabili nel tempo per il sistema portuale, essenziali per assicurare il ri-

lancio di un settore estremamente importante per il Paese, anche al fine

di rafforzare gli interventi sull’intermodalità e la logistica integrata, non-

ché la capacità di intercettare i mercati intercontinentali di merci, anche

con il completamento dei corridoi TEN-T;

16) si richiede di introdurre dei correttivi alla disciplina delle de-

trazioni fiscali per gli interventi edilizi, valutando l’estensione temporale

della misura agevolativa del superbonus 110 per cento almeno fino al

31 dicembre 2023, al fine di scongiurare il pericolo che le difficoltà pro-

vocate dal grande ricorso alla misura costituiscano un ostacolo alla realiz-

zazione delle opere pubbliche previste dal PNRR, e di eliminare la pre-

senza di un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro, subordinando invece

la possibilità di usufruire delle agevolazioni al raggiungimento, entro de-

terminati limiti temporali, di percentuali prestabilite dello stato di avanza-

mento dei lavori;

17) si rende necessaria l’eliminazione di ogni riferimento alla re-

troattività legata alla effettuazione della comunicazione di inizio lavori as-

severata per il riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi

per unità unifamiliari;

18) si richiede di adottare iniziative normative volte a prorogare,

almeno fino al 31 dicembre 2024, le agevolazioni previste dal cosiddetto

«superbonus rafforzato» di cui all’articolo 119, comma 4-ter, del decreto-

legge n. 34 del 2019 e le disposizioni per la fruizione con riferimento alle

spese eccedenti il contributo («in accollo»), per gli interventi di ricostru-

zione realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio si-

smico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108

dell’11 maggio 2006;
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19) si valuti l’opportunità di adottare iniziative volte a prorogare,
almeno al 31 dicembre 2022, le agevolazioni previste dal cosiddetto «si-
smabonus acquisti» e dal cosiddetto «supersismabonus acquisti»;

20) si valuti l’opportunità di agevolare la misura del superbonus
110 per cento anche nei casi in cui la rete cittadina sia servita da impianti
di teleriscaldamento.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO FI-

NANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(disegno di legge n. 2448 – Tabella 3)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
nonché l’allegata tabella 3, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

l’articolo 122 prevede l’istituzione di un Fondo straordinario per
gli interventi di sostegno all’editoria, con una dotazione pari a 90 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 140 milioni di euro per l’anno 2023, destinati
all’incentivazione agli investimenti delle imprese editoriali orientati all’in-
novazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani
professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere
le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della
domanda di formazione;

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;

per il 2022, lo stanziamento di competenza sul bilancio integrato
per la missione 15 è pari a 605,8 milioni di euro, senza variazioni rispetto
al progetto di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre le previsioni
assestate per il 2021 ammontavano invece a 457,4 milioni di euro;

nell’ambito della missione n. 17 «Ricerca e innovazione», il pro-
gramma 17.18 «Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo
delle comunicazioni e della società dell’informazione» reca per il 2022
uno stanziamento sul bilancio integrato di 12,5 milioni di euro, destinati
per 6,3 milioni al finanziamento di azioni per «Ricerca, sperimentazioni
e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica»,

considerato che:

appaiono apprezzabili, in maniera particolare, l’entità delle risorse
previste dall’articolo 122 e l’attenzione posta dal Governo al settore del-
l’editoria che sta attraversando un lungo periodo di crisi,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 122, si ritiene opportuno meglio precisare le finalità
che si intendono perseguire, evidenziando che il Fondo non è finalizzato,
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in via prevalente, all’adozione di misure agevolative di carattere previden-
ziale;

– si rileva, inoltre, che andrebbe semplificata la procedura prevista
per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al suddetto articolo 122,
che risulta essere alquanto complessa e di non facile gestione in conside-
razione del numero cospicuo di parti interessate;

– per l’esercizio finanziario 2022 le risorse di cui all’articolo 1,
comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i con-
tributi ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature
di ricezione televisiva, dovrebbero essere incrementate per un importo di
200 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

209ª 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. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente VALLARDI comunica che alla scadenza del termine
sono stati presentati 8 ordini del giorno ed un emendamento riferito alla
Tabella 13 del disegno di legge (pubblicati in allegato).

Ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

Interviene brevemente in replica il relatore TARICCO (PD) facendo
presente di aver predisposto una proposta di Rapporto della Commissione
cercando di recepire tanto le sollecitazioni emerse nel corso della discus-
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sione generale quanto le ulteriori manifestate dai commissari in favore
dell’intero comparto agricolo.

Avendo il rappresentante del Governo rinunciato ad intervenire in
sede di replica si passa all’illustrazione degli ordini del giorno e dell’e-
mendamento presentati.

Il senatore DE BONIS (Misto) illustra l’ordine del giorno G/2448
Sez. I/3/9 diretto a prevedere, per gli imprenditori agricoli che abbiano su-
bito danni per calamità naturali, un intervento di ISMEA per la sospen-
sione ovvero per lo slittamento del piano di ammortamento e del paga-
mento delle rate. Relativo ai contratti di vendita con patto di riservato do-
minio.

Illustra quindi l’ordine del giorno G/2448 Sez. I/8/9, concernente i
trattamenti pensionistici di coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed impren-
ditori agricoli professionali, che dovrebbero essere incrementati sino ad al-
meno 780 euro mensili.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’ordine
del giorno G/2448 Sez. I/1/9, concernente l’obbligo della registrazione
per gli operatori che commercializzano legno, diretto ad escludere da
tale obbligo le imprese forestali che mettono sul mercato esclusivamente
legno o prodotti derivati di propria produzione.

Illustra poi l’ordine del giorno G/2448 Sez. I/2/9 diretto a rendere
strutturale la disposizione prevista dall’articolo 18, comma 3-bis, della
legge n. 97 del 1994, che consente a parenti ed affini di prestare la
loro attività nell’ambito dell’azienda agricola, per le attività di sostegno
alla vendemmia nelle zone di montagna.

I restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/1/9, che ritiene condivisibile nel merito, esprime parere favorevole a
condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) accoglie la pro-
posta di riformulazione del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come rifor-
mulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), è accolto dal rappresentante
del Governo.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/2/9, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore, sottolineando che l’ordine del giorno risulta comunque non
di stretta competenza del Ministero.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) accoglie la pro-
posta di riformulazione del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come rifor-
mulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), è accolto dal rappresentante
del Governo.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/3/9, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore DE BONIS (Misto) accoglie la proposta di riformulazione
del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come riformulato in un testo 2 (pub-
blicato in allegato), è accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/4/9, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore DE BONIS (Misto) accoglie la proposta di riformulazione
del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come riformulato in un testo 2 (pub-
blicato in allegato), è accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/5/9, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore DE BONIS (Misto) accoglie la proposta di riformulazione
del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come riformulato in un testo 2 (pub-
blicato in allegato), è accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore TARICCO (PD) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2448 Sez. I/6/9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore ed accoglie l’ordine del giorno.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/7/9, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore DE BONIS (Misto) accoglie la proposta di riformulazione
del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come riformulato in un testo 2 (pub-
blicato in allegato), è accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore TARICCO (PD), in relazione all’ordine del giorno G/2448
Sez. I/8/9, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore DE BONIS (Misto) accoglie la proposta di riformulazione
del relatore. L’ordine del giorno, cosı̀ come riformulato in un testo 2 (pub-

blicato in allegato), è accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore TARICCO (PD) chiede se sia possibile sospendere breve-
mente la seduta per un approfondimento sul contenuto dell’emendamento
da lui presentato con il rappresentante del Governo.

Il presidente VALLARDI dispone una breve sospensione della se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16.

Il relatore TARICCO (PD) ritira l’emendamento 212.Tab.13.1.9 e lo
trasforma in un ordine del giorno (pubblicato in allegato), che viene ac-
colto dal rappresentante del Governo.

Il senatore LA PIETRA (FdI) chiede di aggiungere la propria firma
all’ordine del giorno testé accolto.

Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una proposta di Rap-
porto favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), in cui ha prov-
veduto a raccogliere le criticità e i suggerimenti emersi nel corso del di-
battito nonché le osservazioni trasmesse dai componenti della Commis-
sione.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sulla
proposta del relatore.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia il relatore per aver elencato
nella sua proposta di Rapporto la maggior parte delle situazioni di diffi-
coltà che assillano il mondo agricolo nazionale e che purtroppo non
sono state adeguatamente affrontate nel testo del disegno di legge di bilan-
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cio. Cita quale esempio il tema della fauna selvatica, di cui ricorda il com-
plesso lavoro svolto dalla Commissione con l’affare assegnato specifica-
mente dedicato, poi conclusosi con la votazione di una risoluzione che at-
tende ancora di poter essere esaminata da parte dell’Assemblea del Se-
nato; stessa sorte sembra toccare ad alcuni disegni di legge sempre in
tema di fauna selvatica che tanto alla Camera quanto al Senato risultano
di fatto bloccati. Ricorda la contrarietà del Gruppo di Fratelli d’Italia al-
l’impianto generale della legge di bilancio, inadeguata per dare il giusto
slancio all’economia italiana; sottolinea che in favore dell’agricoltura
sono previste risorse per 400 milioni di euro, troppo limitate rispetto
alle reali necessità del settore. Ritiene che la proposta di Rapporto sarebbe
stata ben più ficcante qualora al posto delle osservazioni il relatore avesse
previsto una serie di condizioni più stringenti per l’operato del Governo.
In conclusione, auspicando che anche i colleghi della maggioranza pos-
sano condividere queste sue considerazioni, preannuncia il voto di asten-
sione del proprio Gruppo.

La senatrice ABATE (Misto) ringrazia il relatore e evidenzia come,
se da un lato il Rapporto elenca molte giuste problematiche proprie del
mondo agricolo, al tempo stesso presenta una serie di passaggi poco con-
divisibili in quanto non rientranti nell’ambito della tutela dell’agricoltore
cosı̀ come individuato ai sensi del codice civile. Preannuncia pertanto,
principalmente per rispetto del complesso lavoro svolto dal relatore, il pro-
prio voto di astensione.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ricorda innanzitutto che il te-
sto in esame apporta risorse al comparto agricolo non solo per il 2022 ma
per l’interno triennio 2022-2024. Ringrazia il relatore per aver saputo con-
densare le tante esigenze manifestate dalla Commissione in favore del set-
tore agricolo, mettendo in luce in particolare quanto richiesto dal Gruppo
della Lega Nord. Si sofferma al riguardo su quanto previsto in favore del
comparto lattiero-caseario, soprattutto con l’obiettivo di superare i conten-
ziosi tuttora aperti in materia di quote latte e per poter accedere agli aiuti
previsti dalla PAC. Per quanto concerne la fauna selvatica ritiene che la
Commissione avrebbe potuto osare di più, ad esempio prevedendo di ap-
portare modifiche al testo della legge n. 157 del 1992, dal momento che la
problematica sta assumendo dimensioni sempre maggiori e con riflessi ne-
gativi non soltanto per l’agricoltura ma anche per la salute e l’incolumità
pubblica. Ricorda infine l’opportunità di prevedere interventi anche in fa-
vore del credito agli agricoltori, ad esempio con lo strumento della cam-
biale agraria erogata da ISMEA. Preannuncia in conclusione il voto favo-
revole del proprio Gruppo.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC), dopo aver ringraziato il rela-
tore per la capacità di ascolto dimostrata nella predisposizione del Rap-
porto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ritiene che tutte
le principali necessità del settore agricolo siano state correttamente elen-
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cate dal relatore nel testo e si augura che su tali tematiche la Commissione
possa intervenire prossimamente con provvedimenti concreti.

La senatrice BITI (PD) ringrazia il relatore e preannuncia il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo. Ritiene che nel Rapporto siano stati elencati
tutti i temi che dovrebbero servire all’agricoltura e sottolinea l’importanza
che tutti gli auspici presenti nel testo possano trasformarsi in altrettante
azioni concrete a beneficio dell’intero comparto. A tale proposito auspica
che il Ministero faccia proprio il Rapporto della Commissione e lo imple-
menti, anche nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio in sede
referente presso la 5ª Commissione.

La senatrice NATURALE (M5S) ringrazia il relatore per aver saputo
riportare nella proposta di Rapporto tutte le criticità e le osservazioni che
– tramite i membri della Commissione – provengono dal territorio ed au-
spica che anche in sede referente quanto previsto nel testo possa concre-
tizzarsi in previsioni in favore del mondo agricolo. Ritiene che una parti-
colare attenzione vada data alle aree interne del Paese che si stanno spo-
polando e per le quali sarebbero necessari interventi mirati anche in favore
dei giovani. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio
Gruppo.

La senatrice LONARDO (Misto), dopo aver ringraziato il relatore per
aver sintetizzato le tante esigenze del mondo agricolo emergenti nei terri-
tori, preannuncia il proprio voto favorevole. Auspica che il Governo si im-
pegni a dare concretezza a quanto previsto nel Rapporto e, con particolare
riferimento alla problematica della fauna selvatica, ritiene che sarebbe im-
portante portare a conclusione il lavoro svolto dalla Commissione agricol-
tura, fornendo agli agricoltori tutti gli strumenti necessari per combattere
il fenomeno. Condivide in conclusione le preoccupazioni manifestate dalla
senatrice Naturale riguardo alle aree interne, per le quali ritiene necessario
il ricorso a misure in grado di evitarne lo spopolamento.

Il senatore DE BONIS (Misto) ringrazia il relatore e preannuncia il
proprio voto favorevole. Sottolinea l’importanza di prevedere interventi
in favore delle aree interne, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, an-
che approfittando di quanto previsto con il Green Deal. Ricorda in conclu-
sione che esistono diverse aree del meridione che possono diventare attrat-
tive in una prospettiva di sviluppo e che pertanto è importante che il Go-
verno agisca in tale direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di Rapporto favorevole con osser-
vazioni viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FO-

RESTALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL

TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 13)

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nonché l’alle-
gata Tabella 13;

premesso che il provvedimento reca importanti misure a favore del
settore agricolo e agroalimentare, sia di tipo diretto che indiretto;

considerato in particolare che:

nella Sezione I, l’articolo 7 estende all’anno 2022 l’esenzione ai
fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da col-
tivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola;

l’articolo 31, recante la proroga di alcune misure in materia di la-
voro, stanzia risorse pari a 12 e a 7 milioni di euro a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione per l’erogazione dell’indennità on-
nicomprensiva 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 non obbligatorio;

l’articolo 74 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione,
per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, an-
che ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima
nonché in acque interne e lagunari, e detta disposizioni in ordine al con-
guaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integra-
zione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a
tempo indeterminato;

l’articolo 76 reca alcune modifiche alla disciplina del trattamento
di disoccupazione NASpI: 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; sopprime il
requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo; differisce al sesto o al-
l’ottavo mese la decorrenza della riduzione dell’importo del trattamento;

l’articolo 78, nell’ipotesi in cui la lavoratrice non superi un deter-
minato limite di reddito, eleva nella misura di tre mesi la durata dell’in-
dennità di maternità relativa ad alcune categorie, tra cui coltivatrici dirette,
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mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprendi-
trici 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 de-
gli anni 2022, 2023 e 2024;

l’articolo 155 istituisce, nello stato di previsione del Ministero
della transizione ecologica, un Fondo destinato a finanziare l’attuazione
delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquina-
mento 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;

l’articolo 160 istituisce nello stato di previsione del Ministero per
le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un «Fondo mutuali-
stico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità», con una do-
tazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022; le funzioni di soggetto ge-
store del Fondo sono affidate all’ISMEA, che lo esercita attraverso una
società di capitali dedicata; i sistemi informatici necessari alla gestione
del fondo sono realizzati mediante il SIAN. Al fine di garantire la coper-
tura del maggiore fabbisogno finanziario, il cofinanziamento statale a ca-
rico del Fondo di rotazione è 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 al 31 dicembre 2022 il termine finale per ef-
fettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della dispo-
sizione che ha riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo
presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori 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 finan-
ziari in società che operano nella produzione, trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura; 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 destinati alle imprese operanti nel set-
tore agricolo, agroalimentare e della pesca; il comma 3, al fine di favorire
l’imprenditoria femminile in agricoltura, estende l’applicazione delle mi-
sure previste in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura
e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale
partecipazione femminile; il comma 4 incrementa per il 2022 di ulteriori
5 milioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo del-
l’imprenditoria femminile in agricoltura; il comma 5 destina risorse pari a
15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni prima indicate; il comma
6 istituisce un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui
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50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio, per
l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli a supporto degli in-
terventi previsti dall’organizzazione comune di mercato dell’UE;

l’articolo 163 estende al 2022 l’innalzamento della percentuale
massima 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 al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di amministra-
zione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della pesca marittima af-
fidate al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;

l’articolo 165 istituisce un fondo per dare attuazione 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;

considerato altresı̀ che:

nella Sezione II del disegno di legge, lo stato di previsione del MI-
PAAF (tabella n. 13) espone, a legislazione vigente, una dotazione com-
plessiva di competenza per l’anno 2022 di 1.462 milioni 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. Le misure legislative introdotte dall’articolato della
Sezione I determinano, 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
Ministero 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 pre-
valenza 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);

ritenuto opportuno integrare e completare tali misure con ulteriori
interventi normativi e di sostegno generali ed a specifici settori e argo-
menti,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti la possibilità per un sostegno al comparto della birra e
della filiera italiana della stessa, anche attraverso una semplificazione nor-
mativa e alla progressiva riduzione delle accise nel triennio 2022, 2023 e
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2024, di prevedere ulteriori agevolazioni progressive per i birrifici sotto i
60.000 hl, e specifiche agevolazioni dedicate al settore della birra artigia-
nale al fine di accrescere la competitività del settore;

si valuti la possibilità, al fine di un ulteriore confronto con le ca-
tegorie interessate, e di un maggiore affinamento attuativo, per un più
puntuale sostegno al comparto cerealicolo senza aggravare di ulteriori
oneri gestionali tutta la filiera grano-farina-pasta-pane, di una ulteriore
proroga per l’entrata in vigore del Registro carico e scarico dei cereali
e rendendone più flessibile il funzionamento;

si valuti la possibilità di prevedere, per salvaguardarne le produ-
zioni, per i prodotti ortofrutticoli coltivati negli stabilimenti con sistemi
di produzione agricola in ambiente chiuso, che non necessitano di lavag-
gio, una modifica alla normativa introdotta con decreto-legge n. 41 del
2021 convertito con legge n. 69 del 2021;

si valuti la possibilità di predisporre i necessari interventi per risol-
vere l’emergenza riguardante l’eccessiva presenza di fauna selvatica – in
particolare ungulati e specie individuate come particolarmente dannose
dalle Regioni e Province autonome in collaborazione con ISPRA– nelle
campagne e nei centri abitati, anche attraverso la semplificazione ed il raf-
forzamento degli interventi di controllo e contenimento della specie inte-
ressate, per la prevenzione e il contenimento dei danni, nonché con ade-
guati ristori per i proprietari di colture e allevamenti danneggiati;

si valuti la possibilità di prevedere un piano straordinario quin-
quennale di investimenti finalizzato ad aumentare la capacità di immagaz-
zinamento delle risorse idriche al fine di favorire una gestione oculata
delle risorse disponibili, sempre più segnate da eventi meteorologici forte-
mente concentrati e violenti e dalla scarsità di precipitazioni nelle stagioni
agronomicamente cruciali negli ultimi anni;

si valuti la possibilità di prevedere interventi finalizzati alla ripresa
economica dei territori interessati dalla diffusione di organismi nocivi
come la Xylella fastidiosa e il Bostrico, anche prevedendo adeguati finan-
ziamenti per la ricerca di soluzioni efficaci per il contenimento della loro
diffusione, anche valutando l’impianto di colture alternative;

si valuti la possibilità di prevedere interventi sul costo del lavoro
agricolo, prevedendo la riduzione delle aliquote contributive a carico delle
imprese agricole, anche con provvedimenti connessi all’alloggio e alla for-
mazione dei lavoratori;

si valuti, al fine di assicurare la tutela produttiva ed occupazionale
alla filiera ortofrutticola gravemente colpita dall’andamento di mercato e
da molteplici eventi calamitosi, la possibilità di prevedere un esonero
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo
contributivo compreso per il periodo gennaio – marzo 2022;

si valuti la possibilità di prevedere l’introduzione di una specifica
misura agevolativa per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore
agricolo, attraverso il riconoscimento di un esonero temporale della con-
tribuzione previdenziale e assistenziale a carico dei datori di lavoro, anche
al fine combattere i fenomeni di sfruttamento del lavoro e di caporalato



23 novembre 2021 9ª Commissione– 138 –

consentendo risparmi nell’erogazione delle prestazioni di disoccupazione
agricola;

si valuti la possibilità di prevedere che l’effettuazione della rac-
colta da parte delle Organizzazioni di produttori dei prodotti che devono
essere conferiti dalle imprese aderenti non costituisca appalto di servizi
ma rappresenti, considerato lo stretto legame associativo e funzionale tra
i soggetti che la compongono, lo svolgimento di una delle funzioni essen-
ziali dell’Organizzazione;

si valuti la possibilità di prevedere di prorogare anche per il 2022
la possibilità, concessa dal decreto Rilancio e prorogata dal decreto Soste-
gni bis, per i datori di lavoro agricolo di assumere cassintegrati, disoccu-
pati e percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di presta-
zioni di lavoro a termine non superiori a 30 giorni dalle quali si ricavino
retribuzioni non superiori a 2.000 euro all’anno;

si valuti la possibilità di prevedere il mantenimento della qualifica
di imprenditore agricolo nei casi in cui per motivi di carattere eccezionale,
dovuti al manifestarsi di eventi climatici a carattere catastrofale, non sia
possibile far valere il criterio della prevalenza;

si valuti la possibilità di prevedere, anche per la cessione di ani-
mali vivi della specie avicola e cunicola, le stesse percentuali di compen-
sazione dell’IVA di cui all’articolo 163 del disegno di legge in oggetto,
anche al fine di contrastare gli effetti sui costi di produzione, generati dal-
l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia;

si valuti la possibilità di prevedere, nell’ambito delle misure dedi-
cate al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali «Tran-
sizione 4.0», la possibilità di cessione del credito a soggetti terzi, fra cui
gli istituti bancari, con l’obiettivo di aumentare la liquidità delle imprese a
favore di una loro maggiore propensione all’investimento;

si valuti la possibilità di prevedere il sostegno allo strumento della
cambiale agraria erogata da ISMEA favorendo il ricorso a prestiti decen-
nali a tasso zero, riducendo inoltre gli oneri relativi all’attivazione del sud-
detto beneficio anche attraverso l’individuazione di soluzioni per la sotto-
scrizione presso gli uffici degli assessorati all’agricoltura di Regioni e Pro-
vince autonome;

si valuti la possibilità di prevedere misure specifiche aggiuntive per
la salvaguardia e lo sviluppo agricolo in aree interne e svantaggiate;

si valuti la possibilità di prevedere la possibilità di rinegoziazione
del debito bancario, riscadenzando il rimborso del debito con un piano di
ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in es-
sere, in capo alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice ci-
vile, alla data del 1º marzo 2020 tenendo conto dell’entità del debito e
della capacità di restituzione delle esposizioni bancarie;

si valuti la possibilità di prevedere interventi nel comparto lattiero
caseario, anche miranti a superare i contenziosi ancora aperti in materia di
quote-latte, anche per permettere a tutte le aziende di poter accedere agli
aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi, adottati a li-
vello nazionale, regionale o territoriale, e attraverso la istituzione di un
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Fondo finalizzato agli interventi promozionali per la tutela delle eccel-
lenze del settore pesantemente colpito anche dalla crescita dei costi delle
materie prime;

si valuti la possibilità di prevedere misure strutturali per il com-
parto della pesca marittima, uniformando le diverse misure di ammortiz-
zatori sociali previste per il settore, anche attraverso iniziative che preve-
dano la possibilità di utilizzare, a parità di risorse finanziarie previste, lo
strumento della CISOA a sostegno delle misure di arresto temporaneo ob-
bligatorio e non obbligatorio;

si valuti la possibilità di prevedere l’esclusione per i settori della
pesca e dell’acquacoltura dall’applicazione del nuovo importo minimo an-
nuo dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze de-
maniali marittime;

si valuti la possibilità di chiarire che tra i retisti del contratto di
rete «agricolo» (comma 3 dell’articolo 1-bis, del decreto-legge n. 91 del
2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014) l’eventuale cessione del pro-
dotto, oggetto della avvenuta divisione, non pregiudica la realizzazione
dello scopo del contratto che è quello di accrescere, individualmente e col-
lettivamente, la capacità innovativa e la competitività delle imprese agri-
cole, senza intaccarne l’autonomia.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

G/2448 Sez. I/1/9 (testo 2)

Durnwalder, Steger

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 al fine
di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al re-
golamento (UE) n.995 del 2010 da parte dell’autorità nazionale compe-
tente, istituisce il Registro degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati;

in tale registro sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che effet-
tuano la prima immissione nel mercato di legno o di prodotti da esso de-
rivati;

considerato che:

la normativa europea è nata per impedire il commercio di legno
illegale proveniente da paesi extra UE;

non risulta che in altri paesi UE siano stati istituiti registri analoghi
a quello italiano;

le informazioni che dovrebbero essere inserite in questa nuova
piattaforma sono già in possesso della Pubblica Amministrazione;

considerato altresı̀ che il corrispettivo annuale dovuto per l’iscri-
zione è fissato in 20 euro annuali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di escludere dall’obbligo della registra-
zione le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. e le imprese fo-
restali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso
derivati di propria produzione.
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G/2448 Sez. I/1/9
Durnwalder, Steger

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 al fine
di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al re-
golamento (UE) n.995 del 2010 da parte dell’autorità nazionale compe-
tente, istituisce il Registro degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati;

in tale registro sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che effet-
tuano la prima immissione nel mercato di legno o di prodotti da esso de-
rivati;

considerato che:

la normativa europea è nata per impedire il commercio di legno
illegale proveniente da paesi extra UE;

non risulta che in altri paesi UE siano stati istituiti registri analoghi
a quello italiano;

le informazioni che dovrebbero essere inserite in questa nuova
piattaforma sono già in possesso della Pubblica Amministrazione;

considerato altresı̀ che il corrispettivo annuale dovuto per l’iscri-
zione è fissato in 20 euro annuali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dall’obbligo della registrazione
le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c. e le imprese forestali che
immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di
propria produzione.

G/2448 Sez. I/2/9 (testo 2)
Durnwalder, Steger

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»;

premesso che:

l’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 pre-
vede che: «Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in
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ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasio-
nale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbliga-
zione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mante-
nimento e di esecuzione dei lavori.»;

l’articolo 18, comma 3-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
cosi come modificato dall’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, prevede che: «Fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio
2020, le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e so-
stegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguente-
mente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

l’articolo 68, comma 15-septies del decreto-legge 25 maggio 2021,
n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ha
posticipato, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 94 citato;

considerato che:

il tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in par-
ticolare la vendemmia è un’attività tradizionale che si svolge per brevi e
brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell’an-
nuale raccolta dell’uva lo fanno solo e unicamente per un legame di ami-
cizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

con questo spirito sono stati presentati in diversi provvedimenti in

itinere presso i due rami del Parlamento emendamenti volti ad eliminare il
limite temporale della norma («fino al termine dell’emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il
31 luglio 2020») per renderla, in questo modo, strutturale per le attività
di sostegno nella vendemmia;

inoltre le proposte presentate contenevano un esplicito riferimento
al fatto che tali soggetti che supportano l’agricoltore, non devono essere
considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nel-
l’ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene
eseguito manualmente;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rendere strutturale la disposizione di cui
all’articolo 18, comma 3-bis. della legge 31 gennaio 1994, n.97 per le at-
tività di sostegno alla vendemmia nelle zone di montagna.
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G/2448 Sez. I/2/9

Durnwalder, Steger

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»;

premesso che:

l’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 pre-
vede che: «Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasio-
nale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbliga-
zione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mante-
nimento e di esecuzione dei lavori.»;

l’articolo 18, comma 3-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
cosi come modificato dall’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, prevede che: «Fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio
2020, le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e so-
stegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguente-
mente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

l’articolo 68, comma 15-septies del decreto-legge 25 maggio 2021,
n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha
posticipato, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 94 citato;

considerato che:

il tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in par-
ticolare la vendemmia è un’attività tradizionale che si svolge per brevi e
brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell’an-
nuale raccolta dell’uva lo fanno solo e unicamente per un legame di ami-
cizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

con questo spirito sono stati presentati in diversi provvedimenti in
itinere presso i due rami del Parlamento emendamenti volti ad eliminare il
limite temporale della norma («fino al termine dell’emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il
31 luglio 2020») per renderla, in questo modo, strutturale per le attività
di sostegno nella vendemmia;

inoltre le proposte presentate contenevano un esplicito riferimento
al fatto che tali soggetti che supportano l’agricoltore, non devono essere
considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nel-
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l’ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene
eseguito manualmente;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere strutturale la disposizione di cui
all’articolo 18, comma 3-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per le
attività di sostegno alla vendemmia nelle zone di montagna.

G/2448 Sez. I/3/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di
riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede
che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con con-
seguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le
rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto
di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’articolo 13, comma
4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifica-
zioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo
perdere, cosı̀, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici af-
frontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro vo-
lontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure
messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali age-
volazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, per gli imprenditori agricoli
che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali,
che l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)
provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda
al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del paga-
mento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manife-
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stata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricol-
tori possessori di terreni dell’ISMEA;

di prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti
di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30
giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata
la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta
pubblica.

G/2448 Sez. I/3/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di
riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede
che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con con-
seguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le
rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto
di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’articolo 13, comma
4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifica-
zioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo
perdere, cosı̀, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici af-
frontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro vo-
lontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure
messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali age-
volazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per gli imprenditori agricoli
che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali,
che l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)
provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda
al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del paga-
mento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manife-
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stata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricol-
tori possessori di terreni dell’ISMEA;

a prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti
di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30
giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata
la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta
pubblica.

G/2448 Sez. I/4/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

i prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di alleva-
mento che utilizzano l’impiego di sostanze naturali, senza l’uso di so-
stanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare
eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di svi-
luppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute;

l’agricoltura biologica è un metodo di produzione, scelto volonta-
riamente dagli operatori, che a partire dal 1991 è stato regolamentato dal-
l’Unione Europea. Tra i suoi obiettivi prioritari, dunque, ci sono il rispetto
dell’ambiente, del benessere animale e la tutela del consumatore;

la normativa unionale, in continua evoluzione, definisce i principi
fondamentali, descrive le tecniche ammesse ed i prodotti che possono es-
sere utilizzati nel processo produttivo, prescrive un sistema di registra-
zione aziendale, a garanzia della rintracciabilità dei prodotti lungo tutta
la filiera ed un sistema di etichettatura uniforme a livello comunitario
che ne permette l’identificazione ed il riconoscimento da parte del consu-
matore attraverso il logo «euro leaf»;

a partire dagli anni ’90, il settore delle produzioni biologiche è in
continua crescita. Infatti, a livello nazionale, già nel 2013 il biologico co-
priva oltre il 10 per cento della superficie agricola utilizzata,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che, a decorrere dall’anno
2022 venga concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento
delle spese sostenute dalle aziende agricole per l’acquisto di prodotti fito-
sanitari contenenti sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica ai
sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio
2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti bio-
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logici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e del
regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo
di alcuni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i rela-
tivi elenchi ammessi.

G/2448 Sez. I/4/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

i prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di alleva-
mento che utilizzano l’impiego di sostanze naturali, senza l’uso di so-
stanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare
eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di svi-
luppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute;

l’agricoltura biologica è un metodo di produzione, scelto volonta-
riamente dagli operatori, che a partire dal 1991 è stato regolamentato dal-
l’Unione Europea. Tra i suoi obiettivi prioritari, dunque, ci sono il rispetto
dell’ambiente, del benessere animale e la tutela del consumatore;

la normativa comunitaria, in continua evoluzione, definisce i prin-
cipi fondamentali, descrive le tecniche ammesse ed i prodotti che possono
essere utilizzati nel processo produttivo, prescrive un sistema di registra-
zione aziendale, a garanzia della rintracciabilità dei prodotti lungo tutta
la filiera ed un sistema di etichettatura uniforme a livello comunitario
che ne permette l’identificazione ed il riconoscimento da parte del consu-
matore attraverso il logo «euro leaf»;

a partire dagli anni ’90, il settore delle produzioni biologiche è in
continua crescita. Infatti, a livello nazionale, già nel 2013 il biologico co-
priva oltre il 10 per cento della superficie agricola utilizzata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che, a decorrere dall’anno
2022 venga concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento
delle spese sostenute dalle aziende agricole per l’acquisto di prodotti fito-
sanitari ammessi in agriBio di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE)
n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del re-
golamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biolo-
gica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produ-
zione biologica, l’etichettatura e i controlli.
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G/2448 Sez. I/5/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

la legge n. 230/1982, che è il testo fondamentale in materia di tra-
sformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della
mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione di nuovi con-
tratti;

mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soc-
cida, in cui variano l’oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico
per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del
bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l’unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conver-
sione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità
di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zoo-
tecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligo-
poli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a
danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tac-
chini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha regi-
strato un’espansione notevole (il fatturato all’origine in queste filiere,
nel 2015,ha registrato i 9,13 miliardi di euro, mentre il fatturato di man-
gimi e premiscele, nel 2017, ha raggiunto i 7,271 miliardi di euro), che ha
favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mer-
cato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e ma-
celli), dall’altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende
a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le
norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del
nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato
affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e pro-
pria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad arte per
l’agroindustria come un abito sartoriale;

considerato che:

il legislatore, tuttavia, riconoscendo l’esistenza di limiti e derive
nell’applicazione pratica dello strumento giuridico, ritenuto da più parti
desueto e inadeguato, nonché fonte di abusi e sperequazioni, anche terri-
toriali, ha incardinato una proposta di legge di modifica del contratto di
soccida semplice per riequilibrare i rapporti all’interno della filiera, ma
non all’interno del territorio. Tale proposta (Atto Camera 1768, presentata
il 6 novembre 2013) non ha concluso il suo iter anche perché il tentativo
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di riequilibrare i rapporti, da più parti, è stato ritenuto velleitario (alcuni
parlamentari e organizzazioni sindacali conservatori si sono opposti alla
riforma),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’abolizione dei contratti di
soccida al settore zootecnico e la destinazione del relativo gettito fiscale
al riequilibrio ambientale e socio economico. Tale soluzione favorirebbe
la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche
e una più equa distribuzione del valore aggiunto all’interno delle stesse.

G/2448 Sez. I/5/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

la legge n. 230/1982, che è il testo fondamentale in materia di tra-
sformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della
mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione di nuovi con-
tratti;

mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soc-
cida, in cui variano l’oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico
per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del
bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l’unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conver-
sione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità
di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zoo-
tecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligo-
poli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a
danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tac-
chini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha regi-
strato un’espansione notevole (il fatturato all’origine in queste filiere,
nel 2015,ha registrato i 9,13 miliardi di euro, mentre il fatturato di man-
gimi e premiscele, nel 2017, ha raggiunto i 7,271 miliardi di euro), che ha
favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mer-
cato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e ma-
celli), dall’altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende
a soffocare gli allevatori indipendenti;
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questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le
norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del
nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato
affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e pro-
pria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad arte per
l’agroindustria come un abito sartoriale;

considerato che:

il legislatore, tuttavia, riconoscendo l’esistenza di limiti e derive
nell’applicazione pratica dello strumento giuridico, ritenuto da più parti
desueto e inadeguato, nonché fonte di abusi e sperequazioni, anche terri-
toriali, ha incardinato una proposta di legge di modifica del contratto di
soccida semplice per riequilibrare i rapporti all’interno della filiera, ma
non all’interno del territorio. Tale proposta (Atto Camera 1768, presentata
il 6 novembre 2013) non ha concluso il suo iter anche perché il tentativo
di riequilibrare i rapporti, da più parti, è stato ritenuto velleitario (alcuni
parlamentari e organizzazioni sindacali conservatori si sono opposti alla
riforma),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l’abolizione dei contratti di
soccida al settore zootecnico e la destinazione del relativo gettito fiscale
al riequilibrio ambientale e socio economico. Tale soluzione favorirebbe
la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche
e una più equa distribuzione del valore aggiunto all’interno delle stesse.

G/2448 Sez. I/6/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

per favorire le esigenze delle imprese agricole, singole o associate,
anche in forma di cooperativa, degli allevatori e dei pescatori, che inten-
dono uscire dalla crisi economica vi è la necessità di concedere loro so-
stegni per il salvataggio e la ristrutturazione;

occorrerebbe prevedere l’istituzione di un programma di interventi
rivolto in maniera specifica al salvataggio e alla ristrutturazione di tali im-
prese e soggetti danneggiati da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi
di mercato o che si trovano comunque in difficoltà;
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una prima modalità di aiuto potrebbe concretizzarsi nella forma del
concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di sal-
vare e di ristrutturare le imprese. L’ammortamento dovrebbe essere stabi-
lito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammorta-
mento;

quanto all’entità dell’aiuto si potrebbe prevedere la possibilità di
usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura
massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di
euro. Inoltre, altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese
agricole potrebbero essere i conferimenti di capitale, cancellazione di
esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su
operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità da stabilirsi
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ol-
tre alla riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle
società,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere norme cosı̀ come indicato
nelle premesse.

G/2448 Sez. I/7/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti
di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell’economia agricola e di so-
stenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli isti-
tuti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei
mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure
volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni
procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei con-
fronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l’i-
stituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per
due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e
dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell’INPS,
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle



23 novembre 2021 9ª Commissione– 152 –

banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte
non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio
della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della
moratoria, l’agricoltore (o l’impresa agricola) potesse procedere alla ra-
teizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto
di garanzia ipotecaria, per l’intero importo dovuto e non oggetto di for-
male contestazione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere disposizioni cosı̀ come speci-
ficato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/7/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti
di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell’economia agricola e di so-
stenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli isti-
tuti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei
mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure
volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni
procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei con-
fronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l’i-
stituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per
due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e
dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell’INPS,
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle
banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte
non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio
della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della
moratoria, l’agricoltore (o l’impresa agricola) potesse procedere alla ra-
teizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto
di garanzia ipotecaria, per l’intero importo dovuto e non oggetto di for-
male contestazione,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere disposizioni cosı̀ come speci-
ficato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/8/9 (testo 2)
De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, dopo la performance negativa del
2019 (-1,6 per cento il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta
alla pandemia da Covid-19, il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca
ha subı̀to una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è di-
minuita in volume del 3,2 per cento e il valore aggiunto del 6 per cento;

la flessione è stata più contenuta per la produzione agricola di beni
e servizi (-1,4 per cento in volume e -0,5 per cento in valore), gli effetti
della pandemia hanno però inciso pesantemente sulle attività secondarie
dell’agricoltura (-20,3 per cento in volume);

i dati statistici, dunque, dimostrano in modo inequivocabile che il
comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha
avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel
1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale,
mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco
più del 4 per cento;

a fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati prin-
cipalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri ed
imprenditori agricoli professionali;

l’agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell’apporto di
ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico de-
gli scorsi decenni. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l’attività
agricola per l’inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione
giovanile, trovano, probabilmente e a fatica, essendo disponibili a qual-
siasi lavoro, occupazione in altri settori;

considerato che:

gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di pre-
sidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita
intera, servito il Paese ed aver versato decenni di contributi previdenziali e
assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi,
con una pensione veramente inadeguata, ben al di sotto del limite minimo
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di sopravvivenza e molto vicina all’assegno sociale concesso a coloro che
non hanno mai versato alcun tipo di contributo previdenziale/assicurativo;

oggi non sono pochi gli anziani che, nell’intento di integrare la
loro modestissima pensione, che non è per niente sufficiente considerata
l’erosione del reddito dovuta agli ingenti aumenti dei costi delle bollette
di energia e del gas, delle tasse varie e del generale costo della vita, con-
tinuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezza-
menti di terreno in proprietà ed in affitto. Infatti, l’89,4 per cento degli
agricoltori percepisce una pensione che non arriva a 600 euro al mese.
E cosı̀, anche dopo i 70 e gli 80 anni, molti continuano a lavorare, con
buona pace del ricambio generazionale;

eppure, i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai colti-
vatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, con-
tinuano ad aumentare (cfr. Circolare INPS numero 91/2021),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere i trattamenti pensionistici, au-
mentando la pensione ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprendi-
tori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari al-
meno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza. Questo
rappresenterebbe un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani me-
ritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro, di sa-
crificio e di esperienza, nonché per i contributi versati alle casse previden-
ziali.

G/2448 Sez. I/8/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, dopo la performance negativa del
2019 (-1,6 per cento il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta
alla pandemia da Covid-19, il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca
ha subı̀to una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è di-
minuita in volume del 3,2 per cento e il valore aggiunto del 6 per cento;

la flessione è stata più contenuta per la produzione agricola di beni
e servizi (-1,4 per cento in volume e -0,5 per cento in valore), gli effetti
della pandemia hanno però inciso pesantemente sulle attività secondarie
dell’agricoltura (-20,3 per cento in volume);
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i dati statistici, dunque, dimostrano in modo inequivocabile che il
comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha
avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel
1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale,
mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco
più del 4 per cento;

a fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati prin-
cipalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri ed
imprenditori agricoli professionali;

l’agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell’apporto di
ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico de-
gli scorsi decenni. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l’attività
agricola per l’inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione
giovanile, trovano, probabilmente e a fatica, essendo disponibili a qual-
siasi lavoro, occupazione in altri settori;

considerato che:

gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di pre-
sidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita
intera, servito il Paese ed aver versato decenni di contributi previdenziali e
assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi,
con una pensione veramente inadeguata, ben al di sotto del limite minimo
di sopravvivenza e molto vicina all’assegno sociale concesso a coloro che
non hanno mai versato alcun tipo di contributo previdenziale/assicurativo;

oggi non sono pochi gli anziani che, nell’intento di integrare la
loro modestissima pensione, che non è per niente sufficiente considerata
l’erosione del reddito dovuta agli ingenti aumenti dei costi delle bollette
di energia e del gas, delle tasse varie e del generale costo della vita, con-
tinuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezza-
menti di terreno in proprietà ed in affitto. Infatti, l’89,4 per cento degli
agricoltori percepisce una pensione che non arriva a 600 euro al mese.
E cosı̀, anche dopo i 70 e gli 80 anni, molti continuano a lavorare, con
buona pace del ricambio generazionale;

eppure, i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai colti-
vatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, con-
tinuano ad aumentare (cfr. Circolare INPS numero 91/2021),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i trattamenti pensionistici, au-
mentando la pensione ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprendi-
tori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari al-
meno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza. Questo
rappresenterebbe un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani me-
ritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro, di sa-
crificio e di esperienza, nonché per i contributi versati alle casse previden-
ziali.
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G/2448/1/9-Tab. 13 (già em. 212.Tab.13.1.9)

Taricco, La Pietra

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»,

in merito alla Tabella 13, impegna il Governo sullo stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Mis-
sione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politi-
che competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei
mezzi tecnici di produzione, ad apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PE-
SCA (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP – 3.000.000.000;

CS – 3.000.000.000.

2023:

CP – 3.000.000.000;

CS – 3.000.000.000.

Conseguentemente,

a) alla voce SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CA-
TEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZA-
ZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PE-
SCA (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP + 2.500.000;

CS + 2.500.000.

2023:

CP + 2.500.000;

CS + 2.500.000;

b) alla voce SOMME OCCORRENTI PER L’ASSISTENZA
DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (capitolo

1492) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP + 500.000;

CS + 500.000.
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2023:

CP + 500.000;

CS + 500.000.

Art. 212.

212.Tab.13.1.9

Taricco

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimen-

tari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della
pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti

modificazioni:

a) alla voce FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA
PESCA (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP – 3.000.000.000;

CS - 3.000.000.000.

2023:

CP – 3.000.000.000;

CS – 3.000.000.000.

Conseguentemente,

a) alla voce SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CA-
TEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZA-
ZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PE-
SCA (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP + 2.500.000;

CS + 2.500.000.

2023:

CP + 2.500.000;

CS + 2.500.000;
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b) alla voce SOMME OCCORRENTI PER L’ASSISTENZA
DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (capitolo
1492) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP + 500.000;
CS + 500.000.

2023:

CP + 500.000;
CS + 500.000.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

196ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

indi del Presidente

GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 17,40.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

sulla Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osserva-

zioni sulla Tabella 9, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulla Ta-

bella 11, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osservazione

sulla Tabella 16)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.
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Il PRESIDENTE, constatando che non ci sono ulteriori interventi in
discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale. Avverte che
sono stati presentati 4 ordini del giorno relativi alla I sezione inerenti di-
sposizioni dei Dicasteri della transizione ecologica e dello sviluppo econo-
mico, pubblicati in allegato, e nessun emendamento.

Stante l’impossibilità del presidente Girotto, relatore sulla Tabella 9,
a partecipare alla seduta odierna per pregressi impegni istituzionali se non
a partire dalle ore 18,30, propone di anticipare l’esame degli schemi di
rapporto riferiti alle Tabelle 11, limitatamente alle parti di competenza,
e 16, e di procedere all’esame degli ordini del giorno e degli schemi di
rapporto sulle Tabelle 3 e 9, limitatamente alle parti di competenza,
dopo una sospensione della seduta, per consentire al Presidente di pren-
dere parte ai lavori.

Non essendoci osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Si passa alla Tabella 11.

Il relatore COLLINA (PD) illustra una proposta di rapporto favore-
vole sulla Tabella 11 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I
del disegno di legge in titolo, limitatamente alle parti di competenza della
Commissione.

Non essendoci iscritti in dichiarazione di voto, verificato il prescritto
numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rap-
porto favorevole formulata dal relatore sullo stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2022 e per il
triennio 2022-2024 (Tabella 11), limitatamente alle parti di competenza,
e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, pubblicata in allegato,
che risulta approvata.

Si passa alla Tabella 16.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di rap-
porto favorevole con una osservazione sulla Tabella 16, pubblicato in al-
legato.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore CROATTI
(M5S), sottolineando l’importanza delle disposizioni in materia di turismo,
che rappresenta un comparto assai ampio. Pur lamentando che i fondi ri-
sultino ancora esigui, manifesta compiacimento per l’articolo 116 volto a
valorizzare i piccoli borghi.

Si dichiara peraltro favorevole al contenuto dell’articolo 120, ricor-
dando che il settore turistico ha avuto un brusco arresto a causa della pan-
demia. Nel giudicare positivamente l’osservazione contenuta nello schema
di rapporto, pone l’accento sull’esigenza della promozione dei borghi, che
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costituiscono un elemento a suo avviso essenziale dello sviluppo turistico
del Paese.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole
del proprio Gruppo, cogliendo l’occasione per sollecitare un approfondi-
mento sul cosiddetto Digital Tourism Hub, previsto nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR). Al riguardo, condivide l’idea di aggregare
l’offerta turistica al fine di creare un ecosistema turistico integrato, ma re-
puta essenziale conoscere le modalità attuative, anche in base al riparto di
competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo. Giudica inoltre im-
portante capire quali siano le successive fasi di implementazione di tale
progetto.

Il senatore PARAGONE (Misto-Misto-IpI-PVU) dichiara il voto di
astensione della propria parte politica, giudicando interessanti gli spunti
di riflessione emersi in questa fase, con particolare riferimento alla valo-
rizzazione dei borghi. Afferma infatti a sua volta che il turismo non è fatto
solo di grandi centri, ma anche di realtà territoriali più piccole, le quali
tuttavia necessitano di collegamenti in termini di trasporti e servizi. Oc-
corre dunque a suo avviso una visione di sistema nella prospettiva di au-
mentare l’attratività di tali centri. Coglie poi l’occasione per ricordare che
la cosiddetta «direttiva Bolkenstein» (direttiva 2006/123/CE) ha messo in
difficoltà gli imprenditori della balneazione i quali, con tali vincoli, non
potranno rilanciare il comparto. Rivendica dunque che il voto di asten-
sione è motivato da una precisa lettura politica, non potendo esprimere
un voto contrario dato il momento di particolare difficoltà del Paese.

Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole del
proprio Gruppo, riallacciandosi alle affermazioni del senatore Paragone.
In proposito, conviene che le misure introdotte dal provvedimento rappre-
sentino un primo passo, che occorre implementare per la tenuta del turi-
smo e dei borghi. Dopo aver rammentato la posizione del suo Gruppo
sulla citata direttiva Bolkenstein, plaude all’operato del Ministro del turi-
smo.

In una breve interlocuzione il senatore CROATTI (M5S) fa presente
che vi è nello schema di rapporto del relatore un riferimento ai collega-
menti e al trasporto dei piccoli centri. Rammenta altresı̀ che saranno pre-
sentate proposte emendative sui bus turistici.

Concorda il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), precisando che,
probabilmente, se fosse dipeso solo dall’Italia, si sarebbe proceduto diver-
samente per quanto riguarda i contenuti della direttiva Bolkenstein.

La Commissione approva quindi la proposta di rapporto favorevole
con un’osservazione sullo stato di previsione del Ministero del turismo



23 novembre 2021 10ª Commissione– 162 –

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (Tabella 16) e
sulle corrispondenti disposizioni della sezione I.

Il presidente RIPAMONTI, come concordato in precedenza, dispone
una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,45.

Il presidente GIROTTO – nel ringraziare la Commissione per l’atten-
zione manifestatagli – avverte che si procederà all’esame degli ordini del
giorno presentati.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN dichiara di accogliere l’ordine
del giorno G/2448 Sez.I/1/10, purché nel dispositivo siano aggiunte le pa-
role: «a valutare l’opportunità di».

Accoglie quindi l’ordine del giorno G/2448 Sez.I/2/10.

Quanto all’ordine del giorno G/2448 Sez.I/3/10 si dichiara favorevole
a condizione che sia riformulato introducendo le parole: «a valutare l’op-
portunità di».

In merito all’ordine del giorno G/2448 Sez.I/4/10, all’esito di una
mediazione raggiunta tra le forze politiche in via informale durante la so-
spensione, considerato che esso è sottoscritto dai Gruppi di maggioranza,
suggerisce che sia riformulato aggiungendo, nel dispositivo, le parole
«compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica».

Il senatore COLLINA (PD), accedendo all’invito del Vice Ministro,
riformula l’ordine del giorno G/2448 Sez.I/1/10 in un testo 2, pubblicato

in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori RIPAMONTI (L-SP-
PSd’Az), LANZI (M5S), CROATTI (M5S), PIANASSO (L-SP-PSd’Az),
ANASTASI (M5S), MOLLAME (L-SP-PSd’Az), Daniela DONNO (M5S)
e MARTI (L-SP-PSd’Az).

L’ordine del giorno G/2448 Sez.I/1/10 (testo 2) è accolto dal vice mi-
nistro PICHETTO FRATIN.

I senatori LANZI (M5S) e RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dichiarano di
aggiungere le firme dei componenti dei rispettivi Gruppi sull’ordine del
giorno G/2448 Sez.I/2/10, accolto dal Governo.

Anche la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) sottoscrive l’ordine
del giorno G/2448 Sez.I/2/10.

Il senatore ANASTASI (M5S), alla luce dell’orientamento del Vice
Ministro, riformula l’ordine del giorno G/2448 Sez.I/3/10 in un testo 2,
pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori GIROTTO
(M5S), CROATTI (M5S), LANZI (M5S) e Daniela DONNO (M5S).
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Il vice ministro PICHETTO FRATIN accoglie l’ordine del giorno G/
2448 Sez.I/3/10 (testo 2).

Il senatore LANZI (M5S) riformula l’ordine del giorno G/2448 Sez.I/
4/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal vice mi-
nistro PICHETTO FRATIN.

Si passa alla Tabella 3.

Il relatore COLLINA (PD) illustra una proposta di rapporto favore-
vole sulla Tabella 3 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I
del disegno di legge in titolo, limitatamente alle parti di competenza della
Commissione, (pubblicata in allegato).

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo
prende la parola il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), che ringrazia
il relatore per aver inserito tra le premesse un riferimento agli accordi
di programma.

Il presidente GIROTTO (M5S) dichiara il voto favorevole della pro-
pria parte politica, precisando tuttavia che, in merito all’articolo 153, il
suo Gruppo reputa fondamentale il riutilizzo della CO2 per consentire
un doppio risparmio, tenuto conto dell’uso di anidride carbonica da parte
del settore alimentare attraverso l’estrazione dal sottosuolo. Pur concor-
dando dunque con i progetti che prevedano la cattura e il sequestro di
CO2, rimarca l’esigenza che a ciò si abbini il riutilizzo.

La Commissione approva quindi la proposta di rapporto favorevole
sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (Tabella 3), limitata-
mente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni della
sezione I.

Si passa alla Tabella 9.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra una proposta di rap-
porto favorevole con osservazioni sulla Tabella 9 e sulle corrispondenti
disposizioni della sezione I del disegno di legge in titolo, limitatamente
alle parti di competenza della Commissione, pubblicata in allegato.

Il senatore LANZI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo sullo schema di rapporto del Presidente relatore, ricordando che
la Commissione ha avuto un lungo dibattito in sede informale durante
la sospensione circa l’esigenza di prorogare il superbonus 110 per cento
senza ulteriori limitazioni per l’anno 2023, al fine di dare un segnale uni-
tario da parte del Parlamento al Governo. Si augura pertanto che si dia
seguito a quanto indicato tanto nell’ordine del giorno G/2448 Sez.I/4/10
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(testo 2), accolto dal Governo, quanto nello schema di rapporto favorevole
con osservazioni sulla Tabella 9.

La Commissione approva infine la proposta di rapporto favorevole
con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (Tabella
9), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposi-
zioni della sezione I.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), la Commis-
sione conviene di posticipare a venerdı̀ 17 dicembre, alle ore 10, il ter-
mine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno
di legge n. 2117, già fissato a giovedı̀ 25 novembre, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 19.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 11)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e l’allegata Ta-
bella 11, limitatamente alle parti di competenza,

preso atto che, in merito alle disposizioni in materia di ricerca ap-
plicata relative allo stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca (Tabella 11):

l’articolo 104, comma 3, istituisce nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’università e della ricerca, il «Fondo italiano per le scienze ap-
plicate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, 150 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di
250 milioni a decorrere dall’anno 2025, che è ripartita di concerto tra il
Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo eco-
nomico;

l’articolo 130 istituisce nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bi-
lancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con
una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro
per l’anno 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di garantire
la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS;

formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL TURISMO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2022-2024 (DISEGNO DI LEGGE

N. 2448 – TABELLA 16)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e l’allegata Ta-
bella 16,

rilevato che, con riferimento alla I sezione:

– l’articolo 47 istituisce, nello stato di previsione del Ministero
del turismo, un Fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo
sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza
di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori;

– l’articolo 116 detta 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
commerciali al dettaglio e quelle degli artigiani, favorendone altresı̀ la ca-
pacità attrattiva, incrementandone lo sviluppo turistico e al contempo con-
trastando la desertificazione commerciale e l’abbandono di quei territori;

– l’articolo 120 istituisce, nello stato di previsione del Ministero
del turismo, il «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 conseguenze dall’emergenza pandemica da CO-
VID-19, nonché il «Fondo unico nazionale per il turismo di conto capi-
tale», finalizzato ad incentivare la costruzione ovvero la ristrutturazione
e il ripristino di infrastrutture necessarie di vario genere;

– l’articolo 121 modifica l’articolo 13-quater del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, con particolare riferimento alla banca dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi;

considerato che, in relazione alla II sezione, si autorizzano, per lo
stato di previsione del Ministero del turismo, 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;

evidenziata l’esigenza di potenziare le infrastrutture ricettive e di
trasporto in quei piccoli centri che rappresentano un polo di attrazione
per il cosiddetto turismo di ritorno degli italiani residenti all’estero, anche
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attraverso un migliore coordinamento tra i Dicasteri del turismo e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;

formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all’articolo 116, comma 4, si invita la Commis-
sione di merito ad introdurre il concerto del Ministro del turismo sul de-
creto del Ministro della cultura che definisce i criteri e le modalità per la
concessione e l’erogazione del contributo per il pagamento dell’imposta
municipale propria dovuta sugli immobili posseduti e utilizzati per l’eser-
cizio dell’attività economica di cui al comma 1.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO FI-

NANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 3)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e l’allegata Ta-
bella 3, limitatamente alle parti di competenza,

rilevato che, con riferimento alla sezione I, il disegno di legge di
bilancio reca numerose misure concernenti la crescita occupazionale ed
economica;

ritenute di particolare rilievo le misure contenute all’articolo 10,
che proroga il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «In-
dustria 4.0», di cui alla legge n. 178 del 2020, e il credito d’imposta per
investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all’articolo 1, commi da
198 a 206, della legge n. 160 del 2019. La proroga della fruibilità del cre-
dito d’imposta per investimenti nei beni strumentali «Transizione 4.0» po-
trebbe tuttavia essere accompagnata da una revisione delle aliquote per gli
investimenti sia in beni materiali che immateriali, dal 2023 di fatto dimez-
zate rispetto a quelle previste dall’attuale disciplina; sarebbe altresı̀ oppor-
tuno valutare la cedibilità dei crediti d’imposta, al fine di favorire l’ac-
cesso a fonti finanziarie innovative e sostenere le imprese in un momento
storico in cui gli investimenti privati, anche in ragione del persistere del-
l’emergenza sanitaria, risultano ostacolati dalla mancanza di liquidità, dal
ridotto capitale proprio, dall’aumento dell’indebitamento e dal peggiora-
mento degli indici di bilancio che, inevitabilmente, riducono anche la ca-
pacità di accesso al credito bancario;

valutata positivamente la misura di cui all’articolo 11, che integra
l’autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali ri-
conosciuti in base alla misura agevolativa cosiddetta «Nuova Sabatini» per
240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027;

apprezzate le misure di sostegno all’export e all’internazionalizza-
zione delle imprese italiane, di cui all’articolo 12, che consolida e stabi-
lizza nel tempo la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese
che operano sui mercati esteri («Fondo 394/1981») e dello stanziamento
per cofinanziamenti a fondo perduto previsto dall’articolo 72, comma 1,
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lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, e a tali fini è incrementata la
dotazione del Fondo 394/1981di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, e sono incrementate le risorse disponibili per l’erogazione
di cofinanziamenti a fondo perduto sui crediti agevolati concessi a valere
sul Fondo di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;

valutate altresı̀ positivamente le disposizioni recate dall’articolo 13,
volte a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all’internaziona-
lizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata
dal determinante e crescente apporto della componente estera nella forma-
zione della domanda aggregata italiana, attraverso l’aggiornamento della
composizione della Cabina di regia per l’internazionalizzazione e la rior-
ganizzazione delle modalità di programmazione dell’attività promozionale
dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane;

preso atto con favore della proroga recata all’articolo 14, dell’ope-
ratività dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI al 30 giu-
gno 2022, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, pur in una logica di un graduale phasing

out attraverso il ridimensionamento di alcuni elementi di tale disciplina
straordinaria; si nota il parziale ripristino nel periodo 1º luglio – 31 dicem-
bre 2022, delle modalità operative ordinarie del Fondo (importo massimo
garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro e garanzia concessa
mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni), e
l’incremento del Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi
di euro per il 2025, di 650 milioni di euro per il 2026 e di 130 milioni di
euro per il 2027;

apprezzate le misure dell’articolo 15, che proroga:

– dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’in-
tervento straordinario in garanzia di SACE S.p.a. a supporto della liquidità
delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da CO-
VID-19 (cosiddetta ’Garanzia Italia’);

– dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il
quale Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. può assumere esposizioni, ga-
rantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su por-
tafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’e-
sercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del
fatturato a seguito dell’emergenza;

– dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, dell’operatività della
garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cosiddette mid-cap,
con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;

preso atto che l’articolo 16 modifica 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-
getti economicamente sostenibili;
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valutato positivamente l’articolo 18, che estende al 30 giugno 2022
l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio
2021 e ne amplia l’operatività, pur se, in ragione dell’allungamento e della
rimodulazione dell’incentivo, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 di-
cembre 2021 la cessazione del cosiddetto «bonus aggregazione», discipli-
nato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019;

apprezzato l’articolo 19, in base al quale, a decorrere dal 1º gen-
naio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi com-
pensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è stabilito a
regime in 2 milioni di euro per ciascun anno solare;

considerato che le camere di commercio italiane all’estero sono
connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri,
che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-lo-
cali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane, che
possono cosı̀ contare su un network istituzionale in grado di offrire infor-
mazioni di prima mano e a carattere continuativo sui diversi mercati. Le
camere di commercio italiane nel mondo hanno dunque svolto e conti-
nuano a svolgere un grande lavoro per l’export italiano. Il loro ruolo di-
venta ancora più importante oggi per contribuire alla ripresa post pande-
mia. Hanno bisogno di rilanciare le proprie attività con rinnovato entusia-
smo ed energia. Occorre dunque un impegno affinché vengano stanziati
più risorse a favore delle camere di commercio italiane all’estero;

preso atto che anche alcune misure in materia lavoristica incidono
sulle parti di competenza, tra cui ad esempio l’articolo 24 che istituisce un
fondo, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l’uscita antici-
pata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole
e medie imprese in crisi, i quali abbiano raggiunto un’età anagrafica di
almeno 62 anni; o l’articolo 30, comma 1, che opera un’estensione dello
sgravio contributivo oggi previsto per le assunzioni con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, di soggetti di età inferiore a determi-
nati limiti che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, di lavoratori subordinati di qualsiasi età, provenienti da imprese per
le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi azien-
dale presso la struttura per la crisi d’impresa costituita dal Ministero dello
sviluppo economico;

considerato che l’articolo 153 istituisce un apposito Fondo per la
transizione industriale presso il Ministero dello sviluppo economico, con
una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, le cui
risorse serviranno a concedere agevolazioni alle imprese per investimenti
volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite la
realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, il riutilizzo
per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, la cattura,
il sequestro e il riutilizzo della CO2; sarebbe opportuno valutare, per va-
lorizzare le potenzialità del Fondo, anche specifiche indicazioni sulla sua
funzionalità eventualmente anche individuando un limite di spesa per i
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progetti, cosı̀ da garantire che un adeguato numero di progetti possano ot-
tenere il contributo;

evidenziata l’esigenza di agevolare l’utilizzo degli accordi di pro-
gramma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, tra Governo e Regioni ed enti locali, ai fini dell’adozione degli
strumenti necessari per il sostegno di programmi di investimento produt-
tivi, strategici ed innovativi;

rilevato che, quanto alla II sezione, l’articolo 202 autorizza l’impe-
gno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico di
cui alla Tabella 3 e che le somme impegnate in relazione all’articolo 1 del
decreto-legge n. 410 del 1993 per le aree di crisi siderurgica, a seguito di
provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico;

preso atto con favore che il disegno di legge di bilancio mostra per
il Ministero dello sviluppo economico un andamento della spesa crescente
negli anni del triennio di riferimento (in termini di competenza, 12.388,8
milioni di euro nel 2022, a 13.951,2 milioni di euro per il 2023 e a
14.334,6 milioni di euro per il 2024; in termini di cassa, 12.937,3 milioni
di euro nel 2022, 14.319,6 milioni di euro nel 2023 e 14.420,6 milioni di
euro nel 2024);

formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO DELLA 10ª COMMISSIONE PERMA-

NENTE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-

STERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER

L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO

2022-2024 (DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 9)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e l’allegata Ta-
bella 9, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

– con riferimento alla sezione I, il disegno di legge di bilancio reca
numerosi interventi che incidono sulla disciplina delle agevolazioni per la
riqualificazione energetica, nonché misure per supportare la transizione
ecologica e ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto
della Commissione europea «Fit for 55»;

– particolare importanza rivestono le disposizioni contenute nel-
l’articolo 9, che incidono sulla disciplina delle agevolazioni introdotte
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «decreto rilancio»),
prevedendo una serie di proroghe in materia di superbonus 110 per cento,
riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata degli edifici;

apprezzate, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera b), che proroga al 30 giugno 2023 la detrazione al
110 per cento anche per le spese effettuate dalle cooperative di abitazione
a proprietà indivisa, nonché quella alla lettera c), che proroga al 30 giugno
2022 la medesima detrazione per l’installazione di impianti solari fotovol-
taici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari foto-
voltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

valutate positivamente le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera
d), che stabiliscono l’estensione del superbonus 110 per cento con sca-
denze differenziate in base al soggetto beneficiario, nello specifico, per
gli interventi effettuati da persone fisiche, piccoli condomini, cooperative
di abitazione a proprietà indivisa, Istituti autonomi case popolari (IACP);

condivisa la scelta di estendere 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 su-
perbonus di cui all’articolo 121 del cosiddetto «decreto rilancio»;

valutata positivamente la proroga al 31 dicembre 2024 del termine
previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per
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cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 del-
l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e per l’acquisto e la
posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute
per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combu-
stibili;

apprezzata la decisione di prorogare al 31 dicembre 2024 le detra-
zioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energe-
tica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, nonché l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a
verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;

rilevata l’importanza degli interventi recati dall’articolo 158, che si
colloca in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, per cui
l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede
a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concor-
renza dell’importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone
il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) en-
tro il 15 febbraio 2022, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022;

apprezzata la modifica prevista dall’articolo 159, comma 2, rispetto
alla natura del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che potrà prov-
vedere anche all’erogazione di finanziamenti nel limite complessivo di 8
milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

considerato che, in relazione alla II sezione, si autorizzano, 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;

preso atto, tuttavia, che:

– le proroghe di cui all’articolo 9, comm1, lettera d), sono sottopo-
ste ad una serie di condizioni che generano l’effetto di limitare la portata
agevolativa della misura. In particolare, come detto in precedenza, si pre-
vede possano beneficiare della detrazione per le spese effettuate sugli im-
mobili adibiti ad abitazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le
persone fisiche, che hanno un valore dell’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

– è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l’importo massimo de-
traibile per quanto riguarda il cosiddetto bonus mobili, ossia l’agevola-
zione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite
era stato aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli ac-
quisti effettuati nel 2021;

– sebbene la detraibilità dall’imposta lorda per gli interventi, ivi in-
clusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto
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’bonus facciate’) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è
stata ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di de-
traibilità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;

considerato che:

– desta, dunque, particolare preoccupazione l’assenza di una pro-
roga generalizzata del superbonus 110 per cento almeno fino al 2023,
priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare og-
getto dell’intervento. Detta carenza rischia di essere gravemente pregiudi-
zievole soprattutto per tutti coloro che, confidando nella proroga, avevano
già avviato i rilievi preliminari presso le proprie unità immobiliari. Tale
affidamento era legittimo in virtù dei numerosi impegni assunti dal Go-
verno, in sede parlamentare, a prorogare la misura;

– la proroga si rende assolutamente indefettibile anche alla luce
delle incertezze applicative sorte anche in conseguenza delle numerose
modifiche apportate all’istituto nei pochi mesi di vigenza. Il riferimento,
in primo luogo, è alle rilevanti modifiche apportate con il decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, tra cui l’introduzione della comunicazione di ini-
zio lavori asseverata (CILA);

– affinché l’agevolazione del superbonus 110 per cento riesca a
produrre tutti i suoi effetti, è necessario non solo prevedere la proroga im-
mediata e generalizzata fino al 2023, ma definire una prospettiva a lungo
termine – pari ad almeno un quinquennio – di vigenza anche per quanto
riguarda gli altri bonus edilizi, al fine di consentire a cittadini, imprese,
professionisti e aziende la possibilità di programmare le proprie attività;

– la riforma della disciplina del superbonus 110 per cento in un
meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, potrebbe basarsi su
un decalage dell’aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del com-
plesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si invita la Commissione di merito a rappresentare la posizione
unitaria del Parlamento relativamente alla proroga generalizzata del cosid-
detto superbonus 110 per cento, cosı̀ come atteso da cittadini e imprese a
seguito degli impegni presi dal Governo in tal senso, nonché rispetto alla
necessità di unificare e riorganizzare la disciplina dei bonus edilizi in ma-
niera da superare le stratificazioni normative e facilitarne la gestione da
parte della Pubblica Amministrazione, ma anche la fruibilità per gli ope-
ratori del settore ed i cittadini;

2) valuti la Commissione di merito:

– di prorogare tutti i bonus edilizi («superbonus», «sisma bo-

nus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «ecobonus», «bonus
verde» e «bonus mobili») per il 2023 per tutte le tipologie di abitazioni
oggi consentite: condomini privati, case unifamiliari e plurifamiliari, edi-
lizia residenziale pubblica e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
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– di prevedere l’estensione del superbonus 110 per cento anche
agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse ge-
nerale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, tenuto conto che
spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o ne-
cessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica
di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali
immobili;

– di adottare ogni opportuno intervento volto a garantire, in ogni
caso, un’adeguata estensione temporale degli incentivi edilizi oggi vigenti,
al fine di consentire agli interventi in corso, per tutte le tipologie di edifici
coinvolti, di concludere i lavori e beneficiare pienamente delle misure di
detrazione fiscale previste;

– di prevedere, in particolare, un incremento della percentuale
della detrazione del cosiddetto bonus facciate dal 60 per cento previsto
dal disegno di legge al 75 per cento, al fine di permettere una più graduale
riduzione, anche considerato che sin da quando è stata introdotta l’agevo-
lazione con legge 27 dicembre 2019, n. 160, la percentuale è stata del 90
per cento;

– di introdurre un fondo di garanzia per prestiti finalizzati alla
realizzazione di nuove comunità energetiche, da erogare a tutti i soggetti
che, ai sensi di quanto previsto dalla cosiddetta «direttiva RED II», sono
individuati come possibili membri delle stesse, esclusi i comuni con meno
di 5.000 abitanti, per i quali sono previste simili misure nel Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi europei, e nazionali, di produzione di energia rinno-
vabile;

3) si invita la Commissione di merito a prevedere misure volte ad
esentare gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale dal canone
minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale
con cavi e condutture, di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, al fine di garantire stabilità e certezza del mercato;

4) si invita inoltre la Commissione di merito ad introdurre un’age-
volazione fiscale per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche
già esistenti e incentivati, nonché di garantire la cumulabilità con altri in-
centivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti sui
quali i sistemi di accumulo vengono realizzati;

5) con specifico riferimento alla misura per il contenimento dei
prezzi nel settore elettrico e del gas, di cui all’articolo 158, valuti la Com-
missione di merito di prevedere che la fornitura di energia elettrica ai sog-
getti svantaggiati sia effettuata da Acquirente Unico, con il compito di
svolgere anche il servizio di vendita e la gestione della fornitura secondo
principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discrimina-
zione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul
mercato;



23 novembre 2021 10ª Commissione– 176 –

6) si invita, altresı̀, la Commissione di merito, a sollecitare il Go-
verno ad adottare le ulteriori misure necessarie a contenere i prezzi nel
settore elettrico e gas e a contrastare eventuali comportamenti anti-concor-
renziali degli operatori sul mercato del giorno prima, tenuto conto che,
nell’attuale situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle of-
ferte dei cicli termoelettrici (circa 300 euro MWh nel mese di ottobre, ri-
spetto ai 50 euro MWh prima dell’emergenza COVID-19), garantiscono
rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti che ne par-
tecipano;

7) si ritiene necessario dare priorità alla semplificazione degli iter
autorizzativi, riducendo la lunghezza e complessità delle procedure, che
rappresentano uno dei più gravosi ostacoli allo sviluppo e alla realizza-
zione delle infrastrutture e dell’energia pulita, in conformità di quanto in-
dicato dalla comunicazione COM(2021) 660 final, con cui è stato confer-
mato l’impegno europeo di ridurre, in misura significativa, le emissioni
gas a effetto serra e il consumo di combustibili fossili, nel modo più ra-
pido e completo possibile.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2448

G/2448 Sez. I/1/10 (testo 2)

Collina, Giacobbe, Ripamonti, Lanzi, Croatti, Pianasso, Anastasi,

Mollame, Donno, Marti

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell’A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

l’articolo 153 istituisce un apposito fondo per la transizione indu-
striale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico;

il settore industriale dell’automotive è stato interessato nel corso
degli ultimi anni da una forte spinta all’aggregazione tra storiche imprese
dell’industria automobilistica; ciò ha portato alla creazione di circa 10
grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e
che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico
mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni, hanno comportato
una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabili-
menti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell’indotto, e di
conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi automo-
tive a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di ven-
dita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, ma-
nutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di
ulteriore cambiamento per il settore nel suo complesso, dettati principal-
mente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto con-
seguente alla pandemia da COVID-19 e all’emergenza climatica, le novità
introdotte nel contesto normativo europeo, l’evoluzione tecnologica e le
nuove esigenze di mobilità dei cittadini;

tali fattori impongono alle grandi aziende automobilistiche l’avvio
immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro as-
setto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:
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a) la necessità di ridurre l’impatto ambientale delle emissioni in-
quinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a pro-
porre uno stringente percorso (Fit for 55) volto a favorire nei prossimi
anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di vei-
coli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializza-
zione dei veicoli con motore termico: l’esigenza di raggiungere l’obiettivo
di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la
neutralità climatica entro il 2050, determina la necessaria riduzione delle
emissioni del trasporto su strada tra il 19 per cento e il 21 per cento entro
il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050; la proposta di
regolamento COM(2021) 556 final, stabilisce dunque che a decorrere
dal 1º gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli
commerciali leggeri di nuova produzione nell’ambito dell’Unione europea
devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all’obiettivo del 2021: ciò
comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà es-
sere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle bat-
terie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una cre-
scente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della
riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro van-
taggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti
dei veicoli EV. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della
componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la ge-
stione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione
termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore con-
vinzione verso l’acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di
comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o
con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova
frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla,
Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, hanno avviato consistenti investimenti
che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di
autoveicoli con dispositivi o suite di sistemi interattivi in grado di gestire
con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

considerato che:

in molti Paesi, tra cui l’Italia, stanno crescendo in misura esponen-
ziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia
le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un
trend di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l’insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto in-
ternazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobi-
listiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo
sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di
mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto
sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull’intera filiera del-
l’automotive;
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nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobili-
stico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte
dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha
annunciato l’intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione
degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti an-
cora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pub-
blico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori
diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializza-
zione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato
dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto
presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, iniziano
a produrre i primi effetti in particolare sull’indotto della componentistica
italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili,
con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgi-
mento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per
circa 700 lavoratori, tra cui i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano La-
ghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., raggiunti dalla notizia
della chiusura della fabbrica e dell’avvio della procedura di licenziamento
collettivo; i 422 dipendenti dello stabilimento della GKN Driveline Fi-
renze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale
GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi,
con l’avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile;
la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società mul-
tinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti
per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il li-
cenziamento dei 106 addetti;

oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di
allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che met-
tono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l’indotto;

considerato che:

la filiera dell’automotive e quella dei servizi automotive, occupano
nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto indu-
striale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell’industria automotive, secondo gli ultimi dati del-
l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra at-
tività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa
274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica
dell’industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega
più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l’economia
italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la
transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando
quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie
e territori. La filiera a valle dell’industria automotive, con particolare ri-
guardo alle attività di vendita di autoveicoli, leasing, noleggio, commer-
cializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, ri-



23 novembre 2021 10ª Commissione– 180 –

guarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando un
profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei prossimi
anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessionari di
vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta on line, e crescono espo-
nenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica
automobilistica;

nel 2017 il settore dell’industria dell’automotive fatturava 105,9
miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall’emergenza sanitaria
da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento.
In base alle ultime rilevazioni statistiche dell’ANFIA, relative ai primi
sei mesi del 2021, la filiera dell’industria dell’automotive ha registrato
una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente inferiori al pe-
riodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore automotive possono rappresentare
un’occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle nu-
merose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di con-
tributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire
nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e
nella produzione di componentistica innovativa;

queste opportunità, tuttavia, come evidenziato dalle stesse imprese
e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di ade-
guate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione
progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall’altro, di interventi
con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle im-
prese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno de-
lineando su tale percorso;

la transizione in atto dell’industria automobilistica verso i nuovi
modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli do-
vuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determi-
natasi a seguito della pandemia, dell’ingente mole di investimenti in ri-
cerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli
di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigio-
namento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella pro-
duzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l’Europa e
nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico
calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari
al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l’iniziale ripresa nei
primi mesi del 2021, in gran parte dovuti alla ripresa delle attività a se-
guito delle chiusure determinate dall’emergenza da COVID-19 e alla di-
sponibilità degli incentivi dell’ecobonus, torna su livelli di forte criticità.
I fondi a disposizione per l’ecobonus, nonostante i più recenti rifinanzia-
menti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, ripropo-
nendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regres-
sivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni dimostra le enormi difficoltà che
attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti



23 novembre 2021 10ª Commissione– 181 –

determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in
allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabili-
menti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel,
Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur tem-
poraneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip;
nel frattempo, l’azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al
mondo di semiconduttori, ha annunciato l’intenzione di innalzare i prezzi
dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un
forte rincaro sui prodotti finali;

l’insieme di questi eventi produce una situazione del mercato del-
l’auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne
rallenta le prospettive di ripresa;

valutato che:

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione
del settore automotive nel nostro Paese rappresentano uno dei passaggi
cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in
seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l’Italia si è
impegnata a rispettare, a partire dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
dagli accordi di Parigi sul clima nell’ambito della Cop21 del 2015, ma so-
prattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di
sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno
strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore automotive.
A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l’acquisto di
veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente preve-
deva di agevolare solo l’acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride
plug-in ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motoriz-
zazione tradizionale, purché di ultima generazione. La legge di bilancio
per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura
circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli com-
merciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del
2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 («Sostegni bis») la misura
è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati
a un nuovo incentivo per l’acquisto di auto usate, omologate in una classe
non inferiore a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell’andamento
delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componenti-
stica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per so-
stenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicina-
mento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, nell’ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per
un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investi-
menti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il raf-
forzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici
per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessa-
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riamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garan-
tire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della com-
ponentistica dell’industria automobilistica necessita di interventi ad hoc,
che prevedano sostegno: 1) alla riconversione produttiva (senza discrimini
territoriali, soprattutto per le aziende che «subiscono» normativamente uno
stop produttivo); 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie in-
novative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di ri-
ferimento e di competere a livello globale; 3) alla riqualificazione profes-
sionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a
partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di perso-
nale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente im-
portante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di
produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017,
con il varo dell’alleanza europea per le batterie, la Commissione europea
ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali compo-
nenti cruciali per l’industria dell’automobile elettrica. La Commissione
ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di
euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l’Italia ha preso parte, per progetti
di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un ac-
cordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una gigafactory per
la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo im-
portante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno se-
guirne altri;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare
ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettro-
nica e l’insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavora-
zione dei semiconduttori. In tal senso, interessanti gli incontri dell’ammi-
nistratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello glo-
bale di semiconduttori, con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Go-
verni di Francia e Germania, per la realizzazione in Europa di un impianto
composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e
15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l’eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di
semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell’auto-
motive, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi
posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnolo-
gico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

1) adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera
dell’automotive nel superamento dell’attuale fase di crisi, sia sul fronte
della produzione e dell’approvvigionamento sia su quello della vendita



23 novembre 2021 10ª Commissione– 183 –

di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all’acquisto di
veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica per
tutto il 2021;

2) predisporre nel presente disegno di legge adeguate risorse per la
prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il
rifinanziamento degli interventi di incentivazione all’acquisto di veicoli
elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motoriz-
zazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di
crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell’auto-
motive, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare
licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende ope-
ranti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e ri-
sorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che ri-
schiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in
particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) salvaguardare la tenuta occupazionale dell’intero settore dell’au-
tomotive tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle si-
tuazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione
e transizione degli impianti;

5) attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valoriz-
zare il ruolo strategico della filiera dell’automotive e affinché l’intero set-
tore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e ri-
sorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate; a farsi, altresı̀, promo-
tore nell’iter legislativo europeo di approvazione della proposta dalla
Commissione «Fit for 55» di proposte che disegnino una strada verso la
decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed in-
dustriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei con-
sumatori italiani e che preveda target realisticamente raggiungibili, non di-
scriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei
biocarburanti;

6) adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione de-
gli strumenti esistenti e con l’identificazione di misure ad hoc, affinché la
filiera industriale dell’automotive sia accompagnata nei prossimi anni nella
transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel rispetto
delle scadenze sulle quali l’Italia si è impegnata in sede internazionale
ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa
ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio, nonché il
sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli ad-
detti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla
nascita di nuove imprese innovative;

7) assumere iniziative per l’istituzione un fondo pluriennale dedi-
cato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori
del settore dell’automotive, che abbia almeno le seguenti linee di inter-
vento:

a) sostenere la trasformazione dell’industria automobilistica e
tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e so-
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stenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione setto-
riale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni
e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo,
al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel
settore dell’automotive, con particolare riguardo a quello della filiera della
componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ri-
collocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evi-
tare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) sostenere, altresı̀, la graduale transizione della filiera dei ser-
vizi dell’automotive, con particolare riguardo alle imprese operanti nel set-
tore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a fa-
vorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti in-
novativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato del-
l’automotive e del trasporto pubblico locale di generare fatturato e di ga-
rantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) adottare ogni iniziativa volta a favorire l’Italia come sede di at-
tività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a pre-
vedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l’attrazione
di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove
attività produttive, al fine di rafforzare l’autonomia strategica nell’approv-
vigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di
ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell’in-
telligenza artificiale;

9) mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnolo-
gica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi
la normativa sulla mobilità sostenibile.

G/2448 Sez. I/1/10

Collina, Giacobbe

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell’A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

l’articolo 153 istituisce un apposito fondo per la transizione indu-
striale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico;

il settore industriale dell’automotive è stato interessato nel corso
degli ultimi anni da una forte spinta all’aggregazione tra storiche imprese
dell’industria automobilistica; ciò ha portato alla creazione di circa 10
grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e
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che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico
mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni, hanno comportato
una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabili-
menti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell’indotto, e di
conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi automo-
tive a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di ven-
dita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, ma-
nutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di
ulteriore cambiamento per il settore nel suo complesso, dettati principal-
mente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto con-
seguente alla pandemia da COVID-19 e all’emergenza climatica, le novità
introdotte nel contesto normativo europeo, l’evoluzione tecnologica e le
nuove esigenze di mobilità dei cittadini;

tali fattori impongono alle grandi aziende automobilistiche l’avvio
immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro as-
setto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:

a) la necessità di ridurre l’impatto ambientale delle emissioni in-
quinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a pro-
porre uno stringente percorso (Fit for 55) volto a favorire nei prossimi
anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di vei-
coli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializza-
zione dei veicoli con motore termico: l’esigenza di raggiungere l’obiettivo
di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la
neutralità climatica entro il 2050, determina la necessaria riduzione delle
emissioni del trasporto su strada tra il 19 per cento e il 21 per cento entro
il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050; la proposta di
regolamento COM(2021) 556 final, stabilisce dunque che a decorrere
dal 1º gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli
commerciali leggeri di nuova produzione nell’ambito dell’Unione europea
devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all’obiettivo del 2021: ciò
comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà es-
sere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle bat-
terie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una cre-
scente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della
riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro van-
taggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti
dei veicoli EV. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della
componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la ge-
stione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione
termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore con-
vinzione verso l’acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di
comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o
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con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova
frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla,
Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, hanno avviato consistenti investimenti
che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di
autoveicoli con dispositivi o suite di sistemi interattivi in grado di gestire
con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

considerato che:

in molti Paesi, tra cui l’Italia, stanno crescendo in misura esponen-
ziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia
le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un
trend di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l’insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto in-
ternazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobi-
listiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo
sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di
mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto
sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull’intera filiera del-
l’automotive;

nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobili-
stico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte
dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha
annunciato l’intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione
degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti an-
cora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pub-
blico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori
diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializza-
zione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato
dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto
presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, iniziano
a produrre i primi effetti in particolare sull’indotto della componentistica
italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili,
con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgi-
mento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per
circa 700 lavoratori, tra cui i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano La-
ghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., raggiunti dalla notizia
della chiusura della fabbrica e dell’avvio della procedura di licenziamento
collettivo; i 422 dipendenti dello stabilimento della GKN Driveline Fi-
renze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale
GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi,
con l’avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile;
la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società mul-
tinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti
per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il li-
cenziamento dei 106 addetti;
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oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di
allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che met-
tono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l’indotto;

considerato che:

la filiera dell’automotive e quella dei servizi automotive, occupano
nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto indu-
striale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell’industria automotive, secondo gli ultimi dati del-
l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra at-
tività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa
274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica
dell’industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega
più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l’economia
italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la
transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando
quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie
e territori. La filiera a valle dell’industria automotive, con particolare ri-
guardo alle attività di vendita di autoveicoli, leasing, noleggio, commer-
cializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, ri-
guarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando
un profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei pros-
simi anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessio-
nari di vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta on line, e crescono
esponenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica
automobilistica;

nel 2017 il settore dell’industria dell’automotive fatturava 105,9
miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall’emergenza sanitaria
da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento.
In base alle ultime rilevazioni statistiche dell’ANFIA, relative ai primi
sei mesi del 2021, la filiera dell’industria dell’automotive ha registrato
una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente inferiori al pe-
riodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore automotive possono rappresentare
un’occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle nu-
merose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di con-
tributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire
nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e
nella produzione di componentistica innovativa;

queste opportunità, tuttavia, come evidenziato dalle stesse imprese
e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di ade-
guate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione
progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall’altro, di interventi
con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle im-
prese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno de-
lineando su tale percorso;
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la transizione in atto dell’industria automobilistica verso i nuovi
modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli do-
vuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determi-
natasi a seguito della pandemia, dell’ingente mole di investimenti in ri-
cerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli
di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigio-
namento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella pro-
duzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l’Europa e
nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico
calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari
al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l’iniziale ripresa nei
primi mesi del 2021, in gran parte dovuti alla ripresa delle attività a se-
guito delle chiusure determinate dall’emergenza da COVID-19 e alla di-
sponibilità degli incentivi dell’ecobonus, torna su livelli di forte criticità.
I fondi a disposizione per l’ecobonus, nonostante i più recenti rifinanzia-
menti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, ripropo-
nendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regres-
sivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni dimostra le enormi difficoltà che
attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti
determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in
allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabili-
menti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel,
Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur tem-
poraneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip;
nel frattempo, l’azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al
mondo di semiconduttori, ha annunciato l’intenzione di innalzare i prezzi
dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un
forte rincaro sui prodotti finali;

l’insieme di questi eventi produce una situazione del mercato del-
l’auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne
rallenta le prospettive di ripresa;

valutato che:

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione
del settore automotive nel nostro Paese rappresentano uno dei passaggi
cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in
seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l’Italia si è
impegnata a rispettare, a partire dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
dagli accordi di Parigi sul clima nell’ambito della Cop21 del 2015, ma so-
prattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di
sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno
strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore automotive.
A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l’acquisto di
veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente preve-
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deva di agevolare solo l’acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride
plug-in ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motoriz-
zazione tradizionale, purché di ultima generazione. La legge di bilancio
per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura
circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli com-
merciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del
2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 («Sostegni bis») la misura
è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati
a un nuovo incentivo per l’acquisto di auto usate, omologate in una classe
non inferiore a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell’andamento
delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componenti-
stica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per so-
stenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicina-
mento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, nell’ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per
un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investi-
menti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il raf-
forzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici
per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessa-
riamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garan-
tire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della com-
ponentistica dell’industria automobilistica necessita di interventi ad hoc,
che prevedano sostegno: 1) alla riconversione produttiva (senza discrimini
territoriali, soprattutto per le aziende che «subiscono» normativamente uno
stop produttivo); 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie in-
novative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di ri-
ferimento e di competere a livello globale; 3) alla riqualificazione profes-
sionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a
partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di perso-
nale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente im-
portante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di
produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017,
con il varo dell’alleanza europea per le batterie, la Commissione europea
ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali compo-
nenti cruciali per l’industria dell’automobile elettrica. La Commissione
ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di
euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l’Italia ha preso parte, per progetti
di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un ac-
cordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una gigafactory per
la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo im-
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portante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno se-
guirne altri;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare
ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettro-
nica e l’insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavora-
zione dei semiconduttori. In tal senso, interessanti gli incontri dell’ammi-
nistratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello glo-
bale di semiconduttori, con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Go-
verni di Francia e Germania, per la realizzazione in Europa di un impianto
composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e
15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l’eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di
semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell’auto-
motive, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi
posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnolo-
gico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la fi-
liera dell’automotive nel superamento dell’attuale fase di crisi, sia sul
fronte della produzione e dell’approvvigionamento sia su quello della ven-
dita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all’acqui-
sto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica
per tutto il 2021;

2) a predisporre nel presente disegno di legge adeguate risorse per
la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per
il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all’acquisto di veicoli
elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motoriz-
zazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni
di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell’au-

tomotive, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare
licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende ope-
ranti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e ri-
sorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che ri-
schiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in
particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) a salvaguardare la tenuta occupazionale dell’intero settore del-
l’automotive tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte
alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasforma-
zione e transizione degli impianti;

5) ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valo-
rizzare il ruolo strategico della filiera dell’automotive e affinché l’intero
settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e ri-
sorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate; a farsi, altresı̀, promo-
tore nell’iter legislativo europeo di approvazione della proposta dalla
Commissione «Fit for 55» di proposte che disegnino una strada verso la
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decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed in-
dustriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei con-
sumatori italiani e che preveda target realisticamente raggiungibili, non di-
scriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei
biocarburanti;

6) ad adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione
degli strumenti esistenti e con l’identificazione di misure ad hoc, affinché
la filiera industriale dell’automotive sia accompagnata nei prossimi anni
nella transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel ri-
spetto delle scadenze sulle quali l’Italia si è impegnata in sede internazio-
nale ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità ope-
rativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio,
nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua
degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnolo-
gico e alla nascita di nuove imprese innovative;

7) ad assumere iniziative per l’istituzione un fondo pluriennale de-
dicato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori
del settore dell’automotive, che abbia almeno le seguenti linee di inter-
vento:

a) a sostenere la trasformazione dell’industria automobilistica e
tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e so-
stenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione setto-
riale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni
e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo,
al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) a sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel
settore dell’automotive, con particolare riguardo a quello della filiera della
componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ri-
collocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evi-
tare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) a sostenere, altresı̀, la graduale transizione della filiera dei
servizi dell’automotive, con particolare riguardo alle imprese operanti
nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finaliz-
zati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di pro-
dotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mer-
cato dell’automotive e del trasporto pubblico locale di generare fatturato
e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l’Italia come sede di
attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a
prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l’attra-
zione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale
di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l’autonomia strategica
nell’approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire ade-
guati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettro-
nica e dell’intelligenza artificiale;
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9) a mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnolo-
gica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi la
normativa sulla mobilità sostenibile.

G/2448 Sez. I/2/10

Collina, Giacobbe, Lanzi, Donno, Croatti, Anastasi, Girotto, Ripamonti,

Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Mollame, Tiraboschi

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell’A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

l’articolo 10 reca proroga del credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali «Transizione 4.0», del credito d’imposta per investimenti
in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica
4.0 e in altre attività innovative;

considerato che:

secondo i dati della Commissione europea, nel 2018 il valore dei
semiconduttori nei sistemi elettronici ha raggiunto il 31,4 per cento. Le
vendite mondiali di semiconduttori sono state di 113,6 miliardi di dollari
nel terzo trimestre del 2020 e livello globale, la previsione a lungo ter-
mine della tendenza del mercato per i componenti elettronici è il supera-
mento dei 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

in questi mesi si sta assistendo, per la prima volta, ad una grave
carenza di offerta di semiconduttori a livello globale, rafforzata dall’au-
mento della domanda di oltre il 20 per cento a marzo 2021. Tale situa-
zione sta mettendo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fondamen-
tali prodotti finiti che necessitano di semiconduttori, quali computer, cel-
lulari, dispositivi medici e veicoli;

la catena di approvvigionamento di semiconduttori è pertanto im-
provvisamente entrata al centro di scontri strategici e commerciali, in par-
ticolare tra Cina e Stati Uniti, con un impatto notevole sull’industria di
semiconduttori mondiale; gli Stati Uniti stanno dunque adottando inizia-
tive volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell’approvvigiona-
mento di semiconduttori e a spostare il baricentro della produzione mon-
diale di chip, al momento in Asia orientale;

le potenziali ripercussioni negative sui Paesi europei derivanti dalle
tensioni strategiche e commerciali in atto nel mercato dei semiconduttori
possono essere mitigate attraverso il rafforzamento dell’autonomia strate-
gica europea, che consiste, in questo caso, in una quota maggiore di ap-
provvigionamento domestico di semiconduttori, cruciali per la produzione
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di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità
della vita;

rilevato che:

tra le 7 flagship della strategia annuale di crescita sostenibile del
2020, di cui alla comunicazione della Commissione COM(2019) 650 final
del 17 dicembre 2019, su cui si fonda la valutazione dei Piani nazionali di
ripresa e resilienza, la sesta, denominata «scale-up», riconosce che la tran-
sizione digitale della UE dipende dall’aumento delle capacità delle infra-
strutture cloud dell’industria europea e dalla capacità di sviluppare compo-
nentistica più performante, all’avanguardia e sostenibile, individuando l’o-
biettivo di raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa entro il
2025, per produrre processori 10 volte più efficienti dal punto di vista
energetico e consentire la rapida diffusione delle auto connesse e il rad-
doppio della quota di aziende della UE che utilizzano servizi cloud avan-
zati e big data dal 16 per cento di oggi;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) predisposto dal
Governo italiano include pertanto lo stanziamento di 750 milioni di
euro di contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tec-
nologico, tra i quali ricade la produzione di semiconduttori, ripartiti tra
l’investimento 1 («transizione 4.0») e l’investimento 2 («investimenti ad
alto contenuto tecnologico»);

considerato che:

l’Unione europea è responsabile di circa il 10 per cento del mer-
cato globale di semiconduttori, dal momento che le principali aziende pro-
duttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall’Europa, a
Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina, con
un unico grande produttore europeo, STMictroelectronics, in undicesima
posizione, con sedi in Italia e Francia;

in linea con gli indirizzi dell’amministrazione statunitense, a se-
guito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati mem-
bri dell’Unione europea, inclusa l’Italia, la Commissione europea ha lan-
ciato nel giugno 2021 l’alleanza sulle tecnologie di processori e semicon-
duttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con partico-
lare riferimento alla capacità manifatturiera;

considerato altresı̀ che:

nell’ambito della strategia statunitense di sicurezza nazionale e di
drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento
dei semiconduttori dai Paesi asiatici nel luglio scorso, l’amministratore de-
legato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semi-
conduttori, ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il Governo
italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, in cui ha
manifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto com-
posto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15
miliardi di dollari in circa 10 anni; la scelta della collocazione di tale fab-
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brica sarebbe stata presa in tempi brevi, ed è stata espresso un forte otti-
mismo verso l’Italia, dovuto all’approvazione del piano nazionale di ri-
presa e resilienza, con i conseguenti investimenti nel quadro del disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza;

l’eventuale collocazione dello stabilimento Intel di lavorazione di
semiconduttori sul territorio nazionale rappresenterebbe una grande oppor-
tunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale,
il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri
di ricerca italiani;

impegna il Governo:

a prevedere semplificazioni burocratiche e incentivi adeguati per
l’attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazio-
nale di attività produttive da parte di aziende estere, al fine di rafforzare
l’autonomia strategica italiana ed europea nell’approvvigionamento di se-
miconduttori e garantire il mantenimento di adeguati livelli di ricerca e
sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell’intelligenza
artificiale, nonché ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l’Italia
come sede di attività di lavorazione di semiconduttori.

G/2448 Sez. I/3/10 (testo 2)

Anastasi, Girotto, Croatti, Lanzi, Donno

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024» (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in
esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione eco-
logica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l’articolo 158
che, in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, di recente ap-
provato 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 ener-
gia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote relative agli
oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 2.000 milioni
di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i ser-
vizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 febbraio 2022;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno
a livello mondiale l’interruzione delle catene globali di approvvigiona-
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mento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un
eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte
riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente con-
nessi all’emergenza pandemica. Per contrastare i rincari dei prezzi all’in-
grosso del gas naturale e dell’energia elettrica il Governo è già intervenuto
più volte adottando misure temporanee per contenere gli aumenti delle
bollette dell’energia per le famiglie e le imprese;

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima
(MGP) dell’energia elettrica appare, per quanto riguarda l’Italia, sostan-
zialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produ-
zione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile uti-
lizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo
marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione
di CO2 sul mercato europeo ETS;

rilevato che:

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre
2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all’affidabilità del sistema
gas, l’istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tec-
nica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale,
aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’attivazione di eventuali contratti
di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori,
per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo
decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompi-
bilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell’interrompibilità
assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è com-
preso tra il 1º novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le pre-
visioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità
del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto
in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la
misura dell’interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno valutando di anticipare i fermi produttivi e le
manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas cosı̀ soste-
nuti, rischiando cosı̀ di perdere il requisito della continuità di prelievo, ri-
chiesto dall’interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della
misura proprio in una situazione emergenziale per l’approvvigionamento
del gas;

considerato, inoltre, che:

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono
peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna
ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell’e-
nergia corrisponde al prezzo dell’offerta più costosa che il mercato ha do-
vuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di
ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell’offerta



23 novembre 2021 10ª Commissione– 196 –

marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest’ultima, go-
dendo quindi di una extra-remunerazione, detta «rendita inframarginale»;

nella situazione odierna del mercato, l’abnorme crescita dei prezzi
spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e
quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie di genera-
zione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di
quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o ad-
dirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite infra-
marginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo mar-
ginale al sistema pay-as-bid, nel quale ogni offerta accettata è remunerata
al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita infra-
marginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema pay-as-

bid è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel
caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare
al pay-as-bid essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo
prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo mar-
ginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso
complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del
sistema a prezzo marginale;

valutato che:

occorre chiedersi se un modello di mercato come quello spot a
prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l’effettuazione di of-
ferte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve
periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mer-
cato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi
variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate:

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, partico-
lare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticon-
correnziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situa-
zione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli ter-
moelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-
COVID) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti
i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala ri-
spetto sia ai valori pre-COVID sia alle ragionevoli attese di mercato. Que-
sta condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di
offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un
lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione
da impianti termoelettrici, dall’altro, sarebbe ulteriormente esaltato il va-
lore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi
operatori,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

1) valutare la possibilità di creare un fondo alimentato mediante gli
extra profitti realizzati dalle aziende favorite dall’aumento del prezzo del
gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggior-
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mente hanno subito l’effetto della pandemia, nonché di agevolare un per-
corso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione;

2) adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibi-
lità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l’aumento dei
giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l’aumento
del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere asse-
gnati ai fermi-impianto;

3) aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a
da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta
in caso di necessità;

4) adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al
reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2448 Sez. I/3/10

Anastasi

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024» (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in
esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione eco-
logica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l’articolo 158
che, in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, di recente ap-
provato 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 ener-
gia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote relative agli
oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 2.000 milioni
di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i ser-
vizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 febbraio 2022;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno
a livello mondiale l’interruzione delle catene globali di approvvigiona-
mento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad
un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in
gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, lar-
gamente connessi all’emergenza pandemica. Per contrastare i rincari dei
prezzi all’ingrosso del gas naturale e dell’energia elettrica il Governo è
già intervenuto più volte adottando misure temporanee per contenere gli
aumenti delle bollette dell’energia per le famiglie e le imprese;
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la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima
(MGP) dell’energia elettrica appare, per quanto riguarda l’Italia, sostan-
zialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produ-
zione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile uti-
lizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo
marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione
di CO2 sul mercato europeo ETS;

rilevato che:

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre
2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all’affidabilità del sistema
gas, l’istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tec-
nica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale,
aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’attivazione di eventuali contratti
di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori,
per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo
decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompi-
bilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell’interrompibilità
assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è com-
preso tra il 1º novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le pre-
visioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità
del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto
in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la
misura dell’interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno valutando di anticipare i fermi produttivi e le
manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas cosı̀ soste-
nuti, rischiando cosı̀ di perdere il requisito della continuità di prelievo, ri-
chiesto dall’interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della
misura proprio in una situazione emergenziale per l’approvvigionamento
del gas;

considerato, inoltre, che:

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono
peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna
ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell’e-
nergia corrisponde al prezzo dell’offerta più costosa che il mercato ha do-
vuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di
ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell’offerta
marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest’ultima, go-
dendo quindi di una extra-remunerazione, detta «rendita inframarginale»;

nella situazione odierna del mercato, l’abnorme crescita dei prezzi
spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e
quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie di genera-
zione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di
quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o ad-
dirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;
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in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite infra-
marginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo mar-
ginale al sistema pay-as-bid, nel quale ogni offerta accettata è remunerata
al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita infra-
marginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema pay-as-

bid è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel
caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare
al pay-as-bid essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo
prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo mar-
ginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso
complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del
sistema a prezzo marginale;

valutato che:

occorre chiedersi se un modello di mercato come quello spot a
prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l’effettuazione di of-
ferte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve
periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mer-
cato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi
variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate:

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, partico-
lare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticon-
correnziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situa-
zione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli ter-
moelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-
COVID) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti
i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala ri-
spetto sia ai valori pre-COVID sia alle ragionevoli attese di mercato. Que-
sta condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di
offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un
lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione
da impianti termoelettrici, dall’altro, sarebbe ulteriormente esaltato il va-
lore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi
operatori,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di creare un fondo alimentato mediante
gli extra profitti realizzati dalle aziende favorite dall’aumento del prezzo
del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che mag-
giormente hanno subito l’effetto della pandemia, nonché di agevolare un
percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione;

2) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore fles-
sibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l’aumento
dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l’au-
mento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere
assegnati ai fermi-impianto;
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3) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo
a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta
in caso di necessità;

4) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio
al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2448 Sez. I/4/10 (testo 2)

Lanzi, Ripamonti, Tiraboschi, Collina, Durnwalder, Vaccaro, Anastasi,

Croatti, Girotto

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024» (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in
esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione eco-
logica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l’articolo 9, che
incide in maniera significativa sulla disciplina delle agevolazioni intro-
dotte dal cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34), prevedendo una serie di proroghe in materia di «superbonus
110 per cento», riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edili-
zio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata
degli edifici;

la proroga era stata annunciata nel corso dei mesi scorsi numerose
volte dal Governo, tanto da costituire, oltre all’impegno assunto in sede
parlamentare, un vero e proprio impegno nei confronti dei cittadini e delle
imprese. In particolare, era stata data rassicurazione in tal senso dal Pre-
sidente del Consiglio, nell’ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in
vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento RRF (UE)
2021/241, nonché dal Ministro dell’economia e delle finanze in occasione
della risposta al question time del 26 maggio 2021, alla Camera dei depu-
tati, a riprova del fatto che i bonus edilizi ed il superbonus 110 per cento
in primis, nonché la possibilità di optare per la cessione del credito o per
lo sconto in fattura in luogo della detrazione, costituiscono uno strumento
innovativo e fondamentale per promuovere la riqualificazione energetica
degli edifici pubblici e privati;

nell’ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalle difficoltà economi-
che derivanti dall’emergenza COVID-19, la possibilità di ricorrere alle
predette agevolazioni ha sostenuto e mantenuto vivo tutto il settore delle
costruzioni, e ha garantito ai cittadini la possibilità di effettuare interventi
complessi sulle proprie abitazioni. È evidente come il cosiddetto superbo-
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nus 110 per cento si sia rivelato un volano per i progetti di riqualifica-

zione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle co-

struzioni, famiglie e condominii, rappresentando un’opportunità senza pre-

cedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni;

preso atto che:

la disposizione recata dall’articolo 9, comma 1, lettera c), proroga

solo al 30 giugno 2022 la detrazione al 110 per cento per l’installazione di

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di

impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici: una pro-

roga di sei mesi rischia di essere scarsamente efficace data la complessità,

anche amministrativa, richiesta dalla realizzazione di tali interventi, non-

ché i necessari tempi tecnici;

le proroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), sono sottopo-

ste ad una serie di condizioni che hanno l’effetto di limitare la portata

agevolativa della misura. In particolare, si prevede che possano benefi-

ciare della detrazione per le spese effettuate sugli immobili adibiti ad abi-

tazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le persone fisiche, che

hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

viene estesa al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la ces-

sione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fi-

scale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal superbonus

110 per cento di cui all’articolo 121 del cosiddetto decreto rilancio;

viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avva-

lersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese do-

cumentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici

(cosiddetto ecobonus), disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del de-

creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l’acquisto e la posa in opera di

micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detra-

zione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto

e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti

dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l’importo massimo de-

traibile per quanto riguarda il cosiddetto bonus mobili, l’agevolazione

per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite era stato

aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli acquisti ef-

fettuati nel 2021;

sebbene la detraibilità dall’imposta lorda per gli interventi, ivi in-

clusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o

restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto

bonus facciate) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è stata

ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di detraibi-

lità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;
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considerato che:

le modifiche che si sono succedute negli ultimi due anni riferite ai
bonus edilizi sono sempre state formulate in senso espansivo; a tale ri-
guardo, pare opportuno segnalare, a solo titolo di esempio, che nel caso
del cosiddetto bonus mobili, il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni
è stato elevato, lo scorso anno, da 10.000 euro a 16.000 dalla legge di bi-
lancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178);

anche per quanto riguarda il superbonus 110 per cento, il decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto-legge governance PNRR
e semplificazioni) è intervenuto con numerosi correttivi allo scopo di au-
mentarne la fruibilità e l’impatto sociale: è stato esteso agli interventi volti
alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, alle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale per quanto riguarda gli inter-
venti realizzati su immobili quali ospedali, case di cura e conventi; è stata
introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con cui è
possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la co-
struzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legit-
timazione;

come evidenziato in precedenza e come da ultimo confermato an-
che dalla recente adozione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157,
l’orientamento del Governo nei confronti del panorama delle agevolazioni
fiscali in ambito edilizio non è più espansiva, ma restrittiva, se non addi-
rittura peggiorativa con riferimento a molteplici aspetti. Desta particolare
preoccupazione il citato decreto-legge che, sebbene risponda all’esigenza
di rafforzare i controlli dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione delle
agevolazioni, di fatto affronta il problema seguendo una logica sbagliata
che rischia di limitare significativamente se non impedire del tutto la pos-
sibilità di accesso alle agevolazioni;

in particolare, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al cosid-
detto superbonus 110 per cento anche nei casi di utilizzo della detrazione
nella dichiarazione dei redditi e la possibilità che l’Agenzia delle entrate
possa sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti delle comunica-
zioni delle cessioni del credito, rappresentano misure che, di fatto, scorag-
geranno i cittadini dall’avviare i lavori, nonché le imprese dal fornire l’op-
zione dello sconto in fattura. Ancora più grave appare l’efficacia retroat-
tiva delle norme in esame, pertanto applicabili anche ai lavori già conclusi
o in fase di conclusione, soggetti a detrazione o per i quali si è preferito
cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura;

a seguito dell’emanazione del decreto-legge, il portale dell’Agen-
zia delle entrate è stato bloccato in attesa della predisposizione dei nuovi
modelli ed istruzioni per l’accesso alle agevolazioni. Occorre segnalare a
riguardo che, sebbene un modello sia poi stato reso disponibile online, i
fondamentali chiarimenti per l’effettivo avvio delle pratiche non sono an-
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cora stati emanati dall’Agenzia delle entrate, con il risultato che, in attesa
di direttive, i fornitori e le imprese sono in una situazione di stallo e di
caos, che mette a rischio la liquidità delle medesime aziende;

un piano ambizioso come quello che l’Italia si è impegnata a rea-
lizzare, anche con riferimento agli obiettivi europei stabiliti dal pacchetto
«Fit for 55», in materia di riduzione delle emissioni inquinanti contempla
la realizzazione di opere per il risparmio energetico sugli edifici e richiede
strumenti straordinari utilizzabili per un periodo di tempo congruo e non
una limitazione con progressivo abbandono delle politiche di incentiva-
zione,

impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica:

a prevedere una proroga generalizzata del superbonus 110 per
cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente
dalla categoria immobiliare oggetto dell’intervento e dal soggetto che lo
commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche le-
gate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose mo-
difiche apportate all’istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cit-
tadini e imprese del settore;

a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110
per cento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici;

a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 an-
che per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di mi-
sure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica;

a prorogare al 31 dicembre 2023 il superbonus 110 per cento an-
che per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di vei-
coli elettrici negli edifici;

ad estendere l’aliquota al 110 per cento anche agli interventi rela-
tivi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di
produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immo-
biliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al
fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso
situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali;

a prevedere l’estensione del superbonus 110 per cento anche agli
immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale
di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso
i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano
comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui
possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili;

a rendere strutturale l’incentivo del superbonus 110 per cento per
un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di ren-
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derla più sostenibile mediante una rimodulazione dell’incentivo e l’ado-
zione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, par-
tendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che
per le abitazioni unifamiliari;

al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo ter-
mine, a valutare l’opportunità di rivedere la disciplina del superbonus, ba-
sandosi su un decalage dell’aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione
del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile;

a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11
novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le prin-
cipali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno
già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare,
ad eliminare l’obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di mi-
nore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus, il bonus facciate,
delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.

G/2448 Sez. I/4/10

Lanzi, Ripamonti, Tiraboschi, Collina, Durnwalder, Vaccaro, Anastasi,

Croatti, Girotto

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024» (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in
esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione eco-
logica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l’articolo 9, che
incide in maniera significativa sulla disciplina delle agevolazioni intro-
dotte dal cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34), prevedendo una serie di proroghe in materia di «superbonus

110 per cento», riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edili-
zio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata
degli edifici;

la proroga era stata annunciata nel corso dei mesi scorsi numerose
volte dal Governo, tanto da costituire, oltre all’impegno assunto in sede
parlamentare, un vero e proprio impegno nei confronti dei cittadini e delle
imprese. In particolare, era stata data rassicurazione in tal senso dal Pre-
sidente del Consiglio, nell’ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in
vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento RRF (UE)
2021/241, nonché dal Ministro dell’economia e delle finanze in occasione
della risposta al question time del 26 maggio 2021, alla Camera dei depu-
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tati, a riprova del fatto che i bonus edilizi ed il superbonus 110 per cento
in primis, nonché la possibilità di optare per la cessione del credito o per
lo sconto in fattura in luogo della detrazione, costituiscono uno strumento
innovativo e fondamentale per promuovere la riqualificazione energetica
degli edifici pubblici e privati;

nell’ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalle difficoltà economi-
che derivanti dall’emergenza COVID-19, la possibilità di ricorrere alle
predette agevolazioni ha sostenuto e mantenuto vivo tutto il settore delle
costruzioni, e ha garantito ai cittadini la possibilità di effettuare interventi
complessi sulle proprie abitazioni. È evidente come il cosiddetto superbo-
nus 110 per cento si sia rivelato un volano per i progetti di riqualifica-
zione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle co-
struzioni, famiglie e condominii, rappresentando un’opportunità senza pre-
cedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni;

preso atto che:

la disposizione recata dall’articolo 9, comma 1, lettera c), proroga
solo al 30 giugno 2022 la detrazione al 110 per cento per l’installazione di
impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici: una pro-
roga di sei mesi rischia di essere scarsamente efficace data la complessità,
anche amministrativa, richiesta dalla realizzazione di tali interventi, non-
ché i necessari tempi tecnici;

le proroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), sono sottopo-
ste ad una serie di condizioni che hanno l’effetto di limitare la portata
agevolativa della misura. In particolare, si prevede che possano benefi-
ciare della detrazione per le spese effettuate sugli immobili adibiti ad abi-
tazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le persone fisiche, che
hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

viene estesa al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la ces-
sione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fi-
scale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal superbonus

110 per cento di cui all’articolo 121 del cosiddetto decreto rilancio;

viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avva-
lersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese do-
cumentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(cosiddetto ecobonus), disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l’acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detra-
zione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto
e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l’importo massimo de-
traibile per quanto riguarda il cosiddetto bonus mobili, l’agevolazione
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite era stato
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aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli acquisti ef-
fettuati nel 2021;

sebbene la detraibilità dall’imposta lorda per gli interventi, ivi in-
clusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto
bonus facciate) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è stata
ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di detraibi-
lità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;

considerato che:

le modifiche che si sono succedute negli ultimi due anni riferite ai
bonus edilizi sono sempre state formulate in senso espansivo; a tale ri-
guardo, pare opportuno segnalare, a solo titolo di esempio, che nel caso
del cosiddetto bonus mobili, il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni
è stato elevato, lo scorso anno, da 10.000 euro a 16.000 dalla legge di bi-
lancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178);

anche per quanto riguarda il superbonus 110 per cento, il decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto-legge governance PNRR
e semplificazioni) è intervenuto con numerosi correttivi allo scopo di au-
mentarne la fruibilità e l’impatto sociale: è stato esteso agli interventi volti
alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, alle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale per quanto riguarda gli inter-
venti realizzati su immobili quali ospedali, case di cura e conventi; è stata
introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con cui è
possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la co-
struzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legit-
timazione;

come evidenziato in precedenza e come da ultimo confermato an-
che dalla recente adozione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157,
l’orientamento del Governo nei confronti del panorama delle agevolazioni
fiscali in ambito edilizio non è più espansiva, ma restrittiva, se non addi-
rittura peggiorativa con riferimento a molteplici aspetti. Desta particolare
preoccupazione il citato decreto-legge che, sebbene risponda all’esigenza
di rafforzare i controlli dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione delle
agevolazioni, di fatto affronta il problema seguendo una logica sbagliata
che rischia di limitare significativamente se non impedire del tutto la pos-
sibilità di accesso alle agevolazioni;

in particolare, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al cosid-
detto superbonus 110 per cento anche nei casi di utilizzo della detrazione
nella dichiarazione dei redditi e la possibilità che l’Agenzia delle entrate
possa sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti delle comunica-
zioni delle cessioni del credito, rappresentano misure che, di fatto, scorag-
geranno i cittadini dall’avviare i lavori, nonché le imprese dal fornire l’op-
zione dello sconto in fattura. Ancora più grave appare l’efficacia retroat-



23 novembre 2021 10ª Commissione– 207 –

tiva delle norme in esame, pertanto applicabili anche ai lavori già conclusi
o in fase di conclusione, soggetti a detrazione o per i quali si è preferito
cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura;

a seguito dell’emanazione del decreto-legge, il portale dell’Agen-
zia delle entrate è stato bloccato in attesa della predisposizione dei nuovi
modelli ed istruzioni per l’accesso alle agevolazioni. Occorre segnalare a
riguardo che, sebbene un modello sia poi stato reso disponibile online, i
fondamentali chiarimenti per l’effettivo avvio delle pratiche non sono an-
cora stati emanati dall’Agenzia delle entrate, con il risultato che, in attesa
di direttive, i fornitori e le imprese sono in una situazione di stallo e di
caos, che mette a rischio la liquidità delle medesime aziende;

un piano ambizioso come quello che l’Italia si è impegnata a rea-
lizzare, anche con riferimento agli obiettivi europei stabiliti dal pacchetto
«Fit for 55», in materia di riduzione delle emissioni inquinanti contempla
la realizzazione di opere per il risparmio energetico sugli edifici e richiede
strumenti straordinari utilizzabili per un periodo di tempo congruo e non
una limitazione con progressivo abbandono delle politiche di incentiva-
zione,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga generalizzata del superbonus 110 per
cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente
dalla categoria immobiliare oggetto dell’intervento e dal soggetto che lo
commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche le-
gate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose mo-
difiche apportate all’istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cit-
tadini e imprese del settore;

a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110
per cento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici;

a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 an-
che per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di mi-
sure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica;

a prorogare al 31 dicembre 2023 il superbonus 110 per cento an-
che per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di vei-
coli elettrici negli edifici;

ad estendere l’aliquota al 110 per cento anche agli interventi rela-
tivi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di
produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immo-
biliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al
fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso
situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali;

a prevedere l’estensione del superbonus 110 per cento anche agli
immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo
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svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale
di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso
i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano
comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui
possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili;

a rendere strutturale l’incentivo del superbonus 110 per cento per
un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di ren-
derla più sostenibile mediante una rimodulazione dell’incentivo e l’ado-
zione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, par-
tendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che
per le abitazioni unifamiliari;

al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo ter-
mine, a valutare l’opportunità di rivedere la disciplina del superbonus, ba-
sandosi su un decalage dell’aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione
del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile;

a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11
novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le prin-
cipali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno
già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare,
ad eliminare l’obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di mi-
nore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus, il bonus facciate,
delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 222

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 19,05 alle ore 19,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

277ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 12.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

La presidente MATRISCIANO rende noto che entro il termine con-
venuto non sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore ROMANO (M5S) fa presente di non aver ricevuto osserva-
zioni e spunti relativi alla proposta di rapporto, rilevando l’orientamento
dei Gruppi a focalizzare l’attività emendativa nell’ambito dell’esame
presso la Commissione bilancio. Presenta quindi uno schema di rapporto
favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.
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Nell’anticipare l’intenzione di voto favorevole del proprio Gruppo

sullo schema di rapporto, il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) speci-

fica che la propria parte politica si riserva di presentare proposte emenda-

tive e ordini del giorno presso la Commissione di merito.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si esprime in senso analogo in me-

rito alle scelte della propria parte politica riguardo la presentazione di pro-

poste di modifica. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio

Gruppo sullo schema di rapporto.

Il senatore LAUS (PD) dichiara il voto favorevole del proprio

Gruppo sullo schema di rapporto. Richiama inoltre l’attenzione sull’inten-

zione del proprio Gruppo di presentare proposte volte al miglioramento

del disegno di legge di bilancio, peraltro in sintonia con le scelte respon-

sabili compiute dal Governo.

La senatrice DRAGO (FdI) preannuncia la presentazione di emenda-

menti della propria parte politica in Commissione bilancio in relazione al

tema dei congedi parentali, con l’obiettivo di garantire alle famiglie la

possibilità di scelta tra diverse possibilità di accudimento dei figli e in

un’ottica di contrasto al declino demografico. Fa quindi presente il proprio

personale atteggiamento favorevole rispetto ai principi alla base dell’intro-

duzione del reddito di cittadinanza, che tuttavia deve essere accompagnato

da misure di controllo adeguate. Conclude dichiarando il voto contrario

del proprio Gruppo in ordine allo schema di rapporto.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) interviene esprimendo soli-

darietà alla senatrice Drago in relazione agli attacchi subiti in rete, che

hanno investito il piano personale, in relazione alle opinioni espresse in

materia di congedi parentali.

La Commissione e le rappresentanti del GOVERNO si associano.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema

di rapporto presentato dal relatore è quindi posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza, con il voto contrario della

senatrice DRAGO (FdI) e l’astensione della senatrice ANGRISANI (Mi-

sto).

La presidente MATRISCIANO dichiara infine conclusa la sessione di

bilancio.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

La presidente MATRISCIANO informa che il termine per l’espres-
sione del parere è posto a venerdı̀ 10 dicembre e che l’8ª Commissione
non ha ancora trasmesso le proprie osservazioni.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) anticipa una proposta di parere fa-
vorevole.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’importanza
della formazione del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale, in considerazione della necessità di disporre di capacità adeguate
di contrasto agli attacchi informatici contro le istituzioni pubbliche,
come reso evidente dalle conseguenze del recente caso riguardante il si-
stema informatico del sistema sanitario della regione Lazio.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) osserva che lo schema di regola-
mento in esame contempla previsioni mirate a garantire la formazione
continua e l’aggiornamento delle risorse umane.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE

DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E BI-

LANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 4 e, limitata-

mente alle parti di competenza, TABELLA 2)

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022, il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, l’allegata tabella 4,
nonché, limitatamente alle parti di competenza, l’allegata tabella 2,

preso atto dello stanziamento, pari a 8 miliardi di euro annui, per
la riduzione della pressione tributaria, riferito anche al cuneo fiscale sul
lavoro e alla revisione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente
e della tassazione degli emolumenti integrativi dei lavoratori, di cui all’ar-
ticolo 2;

posto che l’articolo 20 incrementa il limite di spesa per il Reddito
di cittadinanza, alla cui disciplina l’articolo 21 apporta specifiche modifi-
che;

rilevato l’intervento in materia di accesso al trattamento pensioni-
stico di cui all’articolo 23;

considerato che l’articolo 24 istituisce un fondo finalizzato a favo-
rire l’uscita anticipata dal lavoro dei dipendenti, con almeno 62 anni, di
piccole e medie imprese in crisi;

preso atto degli interventi in materia di APE sociale previsti dal-
l’articolo 25 e della proroga dell’ istituto «Opzione donna» disposta dal-
l’articolo 26;

valutate le misure di perequazione pensionistica relative al perso-
nale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco recate dall’articolo 27 e l’estensione ai dipendenti
della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria del 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
disposto dall’articolo 28;

rilevato il trasferimento della gestione pensionistica relativa ai
giornalisti dipendenti dall’INPGI all’INPS previsto dall’articolo 29;

posto che l’articolo 30 è volto all’estensione dell’ambito dello
sgravio contributivo previsto per le assunzioni effettuate negli anni 2021
e 2022, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di sog-
getti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto prece-
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denti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché a finanziare suc-
cessivi provvedimenti in materia integrazione salariale in deroga motivati
dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica;

preso atto che l’articolo 33 pone a regime gli istituti del congedo
di paternità, obbligatorio e facoltativo;

considerato lo sgravio contributivo previsto, per le lavoratrici ma-
dri riferito al periodo successivo alla fruizione del congedo di maternità
obbligatorio, dall’articolo 35;

osservato l’incremento da 2 a 52 milioni della dotazione del Fondo
per il sostegno della parità salariale di genere, nonché dell’adozione di un
Piano strategico nazionale per la parità di genere, accompagnata dall’isti-
tuzione di una cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazio-
nale, previste dagli articoli, rispettivamente, 36 e 37;

rilevata la definizione dell’ambito dei livelli essenziali delle presta-
zioni sociali operata dall’articolo 43;

considerato l’incremento della dotazione del Fondo per le politiche
in favore delle persone con disabilità recato dall’articolo 48;

valutato il complesso di modifiche della disciplina dei trattamenti
ordinari e straordinari di integrazione salariale recato dagli articoli da
52 a 65, nonché della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del
Fondo di integrazione salariale dell’INPS di cui agli articoli da 66 a 71
e 75;

rilevato l’intervento sulla disciplina del contratto di espansione re-
cato dall’articolo 72;

preso atto che l’articolo 74 estende all’ambito della pesca l’istituto
della prestazione di integrazione salariale CISOA;

osservato che l’articolo 76 interviene sulla disciplina del tratta-
mento di disoccupazione NASpI, in particolare estendendone l’ambito
agli operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative e consorzi;

valutate le modifiche alla normativa in materia di indennità di di-
soccupazione DIS-COLL recate dall’articolo 77, consistenti tra l’altro nel-
l’ampliamento della durata del trattamento;

considerato che l’articolo 78 estende la durata dell’indennità di
maternità relativa a una serie di categorie;

rilevata la possibilità per i fondi paritetici interprofessionali nazio-
nali per la formazione continua di finanziare piani formativi aziendali di
incremento delle competenze disciplinata dall’articolo 79;

preso atto delle misure di incentivo in materia di apprendistato pro-
fessionalizzante di cui agli articoli 81 e 82;

valutata l’estensione dell’ambito del programma nazionale «Garan-
zia di occupabilità dei lavoratori» disposta dagli articoli 83 e 84, nonché
dell’esonero contributivo temporaneo previsto, a favore di nuove coopera-
tive di lavoratori, dall’articolo 85;

considerato che l’articolo 115 istituisce il Fondo per il sostegno
economico temporaneo, volto a finanziare interventi a favore di lavoratori
impiegati a tempo determinato nel settore dello spettacolo;
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osservato che l’articolo 161 reca la proroga di una disposizione di
sgravio contributivo relativa a coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali con età inferiore a quarant’anni;

preso atto del complesso delle misure di cui agli articoli da 182 a
186, riguardanti il settore del pubblico impiego, con particolare riferi-
mento agli aspetti retributivi, delle assunzioni e della formazione;

rilevato che l’articolo 22 reca alcuni stanziamenti relativi agli oneri
di funzionamento dei centri per l’impiego;

tenuto conto che l’articolo 50 estende agli anni 2022 e 2023 il fi-
nanziamento del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità;

valutata l’adozione del Piano strategico nazionale contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica prevista dall’arti-
colo 38;

considerato che l’articolo 87 prevede l’istituzione di un Osservato-
rio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali;

rilevato infine l’incremento, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, delle risorse relative al contrasto al la-
voro nero e irregolare e all’osservanza della legislazione sociale e del la-
voro, nonché delle risorse per il finanziamento di progetti e attività di in-
teresse generale nel terzo settore e del fondo per il sostegno del ruolo di
cura e di assistenza del caregiver familiare,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.
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Plenaria

278ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SERAFINI informa che l’8ª Commissione ha trasmesso
osservazioni favorevoli sull’Atto del Governo in esame.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ribadisce la propria proposta di pa-
rere favorevole, che viene posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare e con
l’astensione del senatore MAFFONI (FdI), la Commissione approva.

Proposta di nomina dell’avvocato Francesca Balzani a componente della Commissione

di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 100)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24

gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252. Esame e rinvio)

La relatrice FEDELI (PD) introduce l’esame della proposta di no-
mina in titolo. Propone quindi di procedere all’audizione dell’avvocato
Balzani, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.
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Hanno successivamente la parola, esprimendosi a favore della propo-
sta, i senatori FLORIS (FIBP-UDC), DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), RO-
MANO (M5S), MAFFONI (FdI) e LAUS (PD).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina della professoressa Mariacristina Rossi a componente della Com-

missione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24

gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252. Esame e rinvio)

La relatrice FEDELI (PD) dà conto della proposta di nomina in titolo
e propone di procedere all’audizione della professoressa Rossi, ai sensi
dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

Il senatore LAUS (PD) rileva che il curriculum della candidata a di-
sposizione della Commissione è esclusivamente in lingua inglese.

La Commissione conviene infine in ordine alla proposta di svolgi-
mento dell’audizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente SERAFINI
(FIBP-UDC) avverte che le sedute già convocate alle ore 9 e 14 di
domani, mercoledı̀ 24 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 218

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

265ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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. 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. 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. 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, alla sca-
denza del termine, previsto per le ore 18 dello scorso 19 novembre, non
risultano presentati emendamenti ed ordini del giorno.

Rende infine noto che la relatrice L’Abbate ha predisposto uno
schema di rapporto favorevole con osservazioni sui profili di competenza
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inerenti alla Tabella 9, nonché sulle corrispondenti parti della sezione I del
disegno di legge di bilancio, cedendole contestualmente la parola per l’il-
lustrazione.

La relatrice L’ABBATE (M5S) dà lettura di uno schema di rapporto
favorevole con osservazioni relativo ai profili di competenza della Com-
missione sulla Tabella 9 nonché sulle corrispondenti parti della sezione
I del disegno di legge di bilancio (pubblicato in allegato), rimarcando
che le osservazioni ivi riportate recepiscono ampiamente le indicazioni
pervenutele da parte dei gruppi.

Interviene quindi il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), doman-
dando innanzitutto se la prima delle osservazioni contenute nello schema
di rapporto fa salva la data di decorrenza (dal 1º gennaio 2023), prevista
dalla legge di bilancio.

La relatrice L’ABBATE (M5S) risponde affermativamente.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) prosegue il proprio intervento
soffermandosi sulla seconda osservazione, vertente sull’articolo 9 del dise-
gno di legge di bilancio. In particolare, le scelte del Governo sulla formu-
lazione dell’articolo risultano pienamente comprensibili, stante la necessità
di conciliare le misure in questione con le esigenze di bilancio e l’oppor-
tunità di evitare che l’implementazione delle stesse produca eccessive di-
storsioni nel mercato. Tuttavia, prosegue l’oratore, la revisione in senso
restrittivo della platea dei beneficiari potrebbe, allo stesso modo, frustrare
eccessivamente le aspettative di numerosi professionisti e di molte im-
prese: in ragione di ciò, l’osservazione proposta dalla sua parte politica
(e recepita nello schema di rapporto) propone di prorogare i termini al-
meno per le case di riposo di cui all’articolo 119 del decreto-legge
n. 34 del 2020. Allo stesso modo, appare opportuno prevedere misure spe-
cifiche per gli interventi connessi al sismabonus ed alla ricostruzione degli
edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dopo il 2008. L’osser-
vazione, giustamente, recepisce anche le indicazioni che il suo Gruppo
aveva presentato in relazione agli edifici unifamiliari e agli interventi di
demolizione e ricostruzione.

Per quanto riguarda il tema del «caro energia», rileva che i due mi-
liardi stanziati dal disegno di legge di bilancio per il primo trimestre del
2022 appaiono decisamente pochi – considerato che a settembre del 2021
ne erano stati stanziati 3,5 per far fronte ad aumenti ben più contenuti di
quelli previsti per il prossimo anno – ed è pertanto opportuno che lo
schema proponga un incremento di tale stanziamento.

La senatrice LA MURA (Misto), nel rilevare che lo schema di rap-
porto predisposto dalla relatrice presenta degli indubbi spunti di interesse,
si pone però problematicamente sulla prima delle osservazioni, che rischia
di sminuire eccessivamente l’efficacia della plastic tax ai fini di una reale
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incentivazione alla transizione ecologica. Sul punto, comunque, si riserva
di presentare, presso la Commissione di merito, un emendamento soppres-
sivo dell’articolo 3 del disegno di legge.

Relativamente alla seconda osservazione, esprime un apprezzamento
di massima, osservando tuttavia che misure come il superbonus dovreb-
bero essere pienamente accessibili soprattutto per i soggetti a basso red-
dito. Sotto questo aspetto, a suo avviso, ben si potrebbe elevare il vincolo
del reddito ISEE a 50.000 euro annui, introducendo poi delle fasce reddi-
tuali in base alle quali, avvicinandosi progressivamente alla soglia del li-
mite, ridurre la percentuale del credito d’imposta.

Con riferimento, poi, alla lettera d) della seconda osservazione, os-
serva che sarebbe opportuno accompagnarla con misure specifiche per in-
centivare il mercato verde (ad esempio riguardo alle recinzioni ecososte-
nibili ovvero agli impianti di irrigazione). Si riserva peraltro, sul punto,
di presentare in tal senso una proposta emendativa presso la Commissione
di merito, auspicando che essa trovi un forte sostegno da parte di tutti i
Gruppi.

Dopo aver espresso avviso sostanzialmente positivo sulle osserva-
zioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), conclude sottolineando l’importanza
della raccolta differenziata nel settore dell’industria tessile e della promo-
zione dell’uso di tessuti ecologici.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) osserva che sarebbe oppor-
tuno operare una riformulazione della lettera a) della seconda osserva-
zione. In particolare, dopo la parola «e sia al Superbonus», le parole «sul-
l’accollo» andrebbero sostituite con le seguenti «per l’abbattimento del-
l’accollo». Tale riformulazione, infatti, consentirebbe di prevenire inop-
portuni problemi interpretativi.

Con riferimento, quindi, all’osservazione di cui al punto 10), osserva
che essa risente dei limiti della vigente disciplina in materia di comunità
montane, che individua una platea di beneficiari eccessivamente ampia e
spesso non situata in vere zone di montagna. Inoltre, sarebbe opportuno
prevedere, ai fini del rilancio delle predette comunità, degli specifici inter-
venti di decontribuzione del lavoro.

La relatrice L’ABBATE (M5S) si riserva di valutare nel dettaglio la
proposta di riformulazione del senatore Pazzaglini sulla lettera a) della se-
conda osservazione.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi
il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana già convocata per la giornata
odierna, alle ore 17,30.

La seduta termina alle ore 15,25.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO

2022-2024 (DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 9)

La 13ª Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022, il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024, l’allegata tabella 9, limitatamente alle parti di competenza,
nonché le corrispondenti parti della sezione I del disegno di legge di bi-
lancio 2022;

– valutato positivamente l’impianto complessivo della manovra fi-
nanziaria contenuta nel disegno di legge di bilancio in esame, apprezzando
lo sforzo di superare l’attuale crisi economica conseguente alla crisi pan-
demica da Covid-19 e di favorire la crescita economica attraverso un ap-
proccio di tipo espansivo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

1) in relazione all’articolo 3, si valuti la possibilità di rimodulare la
plastic tax prevedendo un’aliquota di imposta differenziata negli anni, che
non aggravi la situazione economica e patrimoniale delle imprese;

2) in relazione all’articolo 9, si valuti la possibilità:

a) nell’ambito delle proroghe previste in materia di Superbonus
fiscale, di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio,
di prorogare: al 31 dicembre 2023 gli interventi effettuati dalle case di ri-
poso di cui all’articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto legge n.
34/2020; al 31 dicembre 2024 gli interventi connessi sia al sismabonus
rafforzato relativo agli incentivi alternativi al contributo per la ricostru-
zione e sia al Superbonus sull’accollo, e cioè all’importo eccedente il con-
tributo previsto per la ricostruzione, relativamente agli edifici ad uso abi-
tazione danneggiati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici veri-
ficatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
al 31 dicembre 2022, gli interventi che riguardano gli edifici unifamiliari e
le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, quali abitazioni princi-
pali (prime case) delle persone fisiche, provvedendo, dunque, a rimuovere
il vincolo del livello di reddito ISEE di 25mila euro annui come limita-
zione alla fruizione dell’agevolazione per l’anno 2022; al 31 dicembre
2022, gli interventi per il sismabonus acquisti al 110%, per gli interventi
di demolizione e ricostruzione;
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b) di estendere il sistema del Superbonus anche agli edifici rurali
aventi come finalità le attività produttive o agroalimentari e gli edifici in-
dustriali dismessi;

c) di stanziare ulteriori risorse superiori ai 2 miliardi per far
fronte al drastico aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas natu-
rale nel primo trimestre 2022;

d) al comma 4 dell’art. 9, che prevede proroga per agevolazioni
alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati, di prevedere
maggiore detrazione dell’imposta lorda, raggiungendo almeno il 50 per
cento e raddoppiando il limite di spesa annuo da 5000 a 10.000 euro;

3) in relazione all’articolo 10 in materia di – proroga del credito di
imposta per gli investimenti in beni strumentali «transizione 4.0» e del
credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, 4.0 e in altre attività -si valuti la possibilità di introdurre misure
incentivanti le sostituzioni degli impianti di refrigerazione al fine di elimi-
nare l’emissione di gas fluororati. Al riguardo si consideri la possibilità di
istituire un credito di imposta per gli interventi di sostituzione di apparec-
chiature di refrigerazione commerciali altamente impattanti sull’ambiente
con apparecchiature che utilizzano refrigeranti a base naturale;

4) in relazione all’articolo 16 in merito all’erogazione delle garan-
zie sui finanziamenti dei progetti Green New Deal, si valuti la possibilità
di introdurre dei criteri di erogazione prioritari in base alla sostenibilità
ambientale dei soggetti coinvolti;

5) in relazione all’articolo 150, si valuti la possibilità di introdurre
un rifinanziamento pari a 5 milioni di euro per il 2022, di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 17, 5 milioni di euro a decor-
rere dal 2025 al 2034, per il completamento della carta geologica ufficiale
d’Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa
strumentali a cura del Servizio Geologico d’Italia dell’Ispra, di cui al
comma 103, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

6) in relazione all’articolo 142, si valuti la possibilità di prevedere,
nell’ambito del fondo per la progettazione degli interventi di messa in ef-
ficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzio-
nalità idraulica dei reticoli idrografici, specifici investimenti e misure
volte a favorire la realizzazione di interventi integrati al ciclo delle acque
che garantiscano il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e
la tutela degli ecosistemi e della biodiversità improntati al modello di ci-
clo integrato delle acque (circolarità del servizio idrico integrato) alterna-
tivo a quello lineare al fine di: a) salvaguardarne la risorsa e prevenire gli
sprechi; b) favorirne il riutilizzo nei processi produttivi in modo da limi-
tare il più possibile gli scarichi finali; c) ottimizzarne i trattamenti depu-
rativi con una marcata attenzione alla fito-depurazione;

7) in relazione all’articolo 151 – finanziamento piano triennale
lotta attiva contro gli incendi boschivi – al fine di dare seguito agli impe-
gni assunti, in sede di conversione del decreto legge 120/2021 si valuti la
possibilità:
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a) di concedere agevolazioni fiscali circa le imposte indirette
delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo
della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per l’acquisto di attrez-
zature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio, parimenti
previsto per l’acquisto di autoambulanze e di beni iscritti in pubblici regi-
stri cosi come richiesto e approvato dall’ardine del giorno (1.400);

b) di concedere appositi contributi da destinare alle attività eco-
nomiche che abbiano subito dei danni a seguito dei gravi incendi boschivi,
di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla delibera del Con-
siglio dei ministri del 26 agosto 2021;

c) nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza
ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, di prevedere la sospensione
dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli de-
rivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, scadenti nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 16 dicembre
2021;

d) di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui
all’articolo 12 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

8) in relazione all’articolo 153, si valuti la possibilità:

a) di specificare che le risorse previste dal comma 1 siano desti-
nate anche alle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica
per favorire e facilitare pratiche virtuose come il riutilizzo di materie
prime e materie prime seconde nonché di cattura, sequestro e riutilizzo
della CO2 anche mediante l’uso e la produzione di idrogeno verde;

b) di aumentare le risorse che incrementano il fondo previsto per
la transizione industriale allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema
produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambia-
menti climatici;

c) di destinare le risorse del fondo pari a 150 milioni di euro per
il sostegno alla transizione industriale delle imprese con particolare ri-
guardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica per la
realizzazione di investimenti per l’efficientament0 energetico, per il riuti-
lizzo di materie prime e riciclate che tengano conto dei processi sostenibili
e certificati secondo i principi di Life Cycle Thinking che utilizza il me-
todo Life Cycle Assessment per una corretta contabilità ambientale nonché
l’utilizzo dell’indicatore carbon footprint o effettuando una valutazione
dell’impronta ambientale di prodotti e servizio per certificare processi, tec-
nologie e prodotti a basso contenuto di CO2 affinché vi sia una effettiva
ecocompatibilità degli stessi per contrastare il greenwashing;

9) in relazione all’articolo 156, si valuti la possibilità di destinare
una quota parte delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 156 della legge di bilancio a sostenere, in una ottica di circolarità,
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la raccolta differenziata del tessile in conformità con gli obblighi fissati
dalla UE;

10) in relazione all’articolo 180, si valuti la possibilità di destinare
una parte del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane anche alla rea-
lizzazione di ZES al fine di incentivarne le attività produttive ed evitare lo
spopolamento;

11) in relazione all’articolo 208, si valuti la possibilità di inserire,
nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nell’am-
bito delle misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli eco-
sistemi, anche la creazione di corridoi ecologici delle api e la limitazione
delle monoculture.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza della Presidente

SEGRE

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Noemi Di Se-

gni, Presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI).

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente SEGRE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato
e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione di Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione delle comunità ebrai-

che italiane (UCEI)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 novem-
bre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, la presidente SEGRE introduce i
temi dell’audizione e dà il benvenuto alla dottoressa Noemi Di Segni.

La dottoressa DI SEGNI svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MI-
NUTO (FIBP-UDC), FEDELI (PD) da remoto, Emanuele PELLEGRINI
(L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la dottoressa DI SE-
GNI.

La presidente SEGRE ringrazia la dottoressa DI SEGNI per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 23 novembre 2021

Sottocommissione permanente per l’Accesso

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERGESIO

La seduta inizia alle ore 13,20.

Esame di domande per l’accesso

Il PRESIDENTE informa che il Capogruppo del Partito Democratico
ha designato il deputato Michele Bordo quale componente della Sottocom-
missione per l’Accesso, in sostituzione della deputata Cantone, dimissio-
naria.

Ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già
trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 303 puntate televisive di SPA-
ZIO LIBERO nonché 84 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una
pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l’elenco delle domande di cui si propone l’accoglimento
è già stato distribuito.

Formula quindi le seguenti proposte.
Sono da intendersi respinte, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 delle

Linee guida, la domanda presentata dalla Società cooperativa «Scuola del
teatro musicale onlus» (n. 7613) e la domanda presentata dalla Associa-
zione di promozione sociale «Eligere» (n. 7646), per sospetta pubblicità
commerciale.

Sono altresı̀ respinte le domande presentate dal Liceo Scientifico sta-
tale «Galileo Galilei» di Bitonto (n. 7544) e dal Comune di Città della
Pieve (n. 7506), in quanto non rientranti tra i soggetti elencati all’articolo
6 della legge n. 103 del 1975.

Infine, la domanda presentata dall’Associazione culturale Mecenati
per l’arte, il cinema, lo sport (n. 7559) è assorbita dalla domanda
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n. 7721 della medesima associazione, presente nell’elenco all’ordine del
giorno della seduta odierna.

La senatrice GAUDIANO (M5S) avanza una richiesta incidentale di
chiarimenti.

Il PRESIDENTE, nel fornire i chiarimenti richiesti alla senatrice
Gaudiano, propone quindi che sia approvata la delibera con l’elenco delle
domande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresı̀ di dare
mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative tra-
smissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del
Regolamento per l’Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo
compreso presumibilmente tra il 24 gennaio 2022, fino ad esaurimento
delle domande presentate.

(La Sottocommissione approva all’unanimità la delibera con allegato
l’elenco delle domande accolte).

L’elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predi-
sposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell’Accesso per il mezzo

televisivo e radiofonico

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il ca-
lendario predisposto dalla RAI per l’Accesso alla trasmissione «SPAZIO
LIBERO» per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso
presumibilmente dal 24 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle domande
presentate.

La seduta termina alle ore 13,28.
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Allegato

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO

(Testo approvato nella seduta del 23 novembre 2021)

La Sottocommissione permanente per l’Accesso, organo della Com-
missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l’accesso al servizio radiotelevisivo pub-
blico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina
generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di pro-
grammazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all’Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmis-
sione dei programmi dell’Accesso approvata dalla Sottocommissione nella
seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l’e-
same delle domande per l’Accesso approvata dalla Sottocommissione
nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell’Accesso televi-
sivo e radiofonico, per il periodo compreso presumibilmente dal 24 gen-
naio 2022 fino ad esaurimento delle domande presentate, predisposti ai
sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto
4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell’attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non
stanno per essere oggetto di programmazione dell’Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono
stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell’Accesso si avrà parti-
colare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di
rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze
dell’accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.



23 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 231 –

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non
potrà procedere all’inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi
delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri
di cui al punto 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, pro-
cedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei
turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla
RAI è altresı̀ riservato, in costante confronto con la Sottocommissione,
il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizza-
bilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva
e radiofonica sono le seguenti, con l’avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle tra-
smissioni devono osservare i principi dell’ordinamento costituzionale, la
lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità
della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell’Accesso per qualsiasi forma
di pubblicità commerciale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 aprile
1975, n. 103.

Domande per l’Accesso televisivo

Numero Richiedente Titolo

7677 Associazione nazionale eliminazione bal-
buzie (ANEB)

Guarire dalla balbuzie? Si può

7678 Movimento difesa del cittadino (MDC) Diritti e consumi dei cittadini – educazione
digitale per i cittadini

7680 Centro di accoglienza Padre Nostro XXVIII anniversario del martirio Beato
Giuseppe Puglisi

7681 Associazione nazionale italiana malati
sindrome di Sjogren (A.N.I.Ma.S.S.)

Celebrazione della settimana della Giornata
mondiale della sindrome di Sjogren prima-
ria sistemica (19-23 luglio 2021) e 16º an-
niversario dell’Associazione A.N.I.Ma.S.S.

7683 Associazione Il centro del sorriso Mozart e l’orchestra: musicoterapia e socia-
lizzazione

7684 Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Fe-
lice

Le iniziative per il quarantesimo anniversa-
rio della fondazione Ugo Spirito e Renzo
De Felice

7685 Associazione nazionale fra lavoratori
mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)

Quale tutela per le persone con gravi disa-
bilità causate dal lavoro e per le loro fami-
glie

7687 Associazione coro piccole colonne Festival della canzone europea dei bambini
16a edizione
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Numero Richiedente Titolo

7688 Associazione culturale elogio della poe-
sia

Torino capitale culturale, politica, indu-
striale... la cultura che riparte dai Murazzi

7689 Associazione Futuridea L’appennino e la nuova dimensione dello
sviluppo. La sfida delle aree interne

7690 Lfs Globale care Società cooperativa so-
ciale

L’inclusione lavorativa e sociale dei ra-
gazzi autistici nella Bakery Farinò...zero
glutine tutto sapore

7691 Unione nazionale proloco d’Italia (UN-
PLI)

Custodiamo la nostra storia

7692 Associazione Diversamente ODV Autismo...ieri, oggi e domani

7694 Gruppo familiari Beta sarcoglicanopatie Verso le terapie avanzate del futuro: evolu-
zione dei trial clinici di terapia genica per
le malattie neuromuscolari

7695 Unione nazionale di imprese (UNIM-
PRESA)

Unimpresa a tutela delle micro, piccole e
medie imprese (MPMI)

7696 Associazione nazionale bonifiche irriga-
zioni e miglioramenti fondiari (ANBI)

I consorzi di bonifica di fronte alle sfide
della transizione ecologica e digitale

7697 Servizio cani guida dei Lions Due occhi per chi non vede

7698 Confederazione nazionale Coldiretti L’agroalimentare made in Italy per il rilan-
cio del Paese

7699 Europe consulting società cooperativa
sociale

Un viaggio sui binari dell’accoglienza ai
tempi del covid

7700 Associazione con i Fatebenefratelli per i
malati lontani (AFMAL)

L’importanza di poter accedere alle cure
sanitarie in Italia come in Congo

7701 IRCCS Fondazione G.B. Bietti per lo
studio e la ricerca in oftalmologia

Le principali patologie oculistiche, come
vengono seguite sul piano assistenziale e
scientifico dalla Fondazione

7703 Legambiente Sto tornando: la starna italica torna in na-
tura

7704 Federazione nazionale diabete giovanile Lo stato giuridico del giovane con diabete:
un diritto negato

7705 Istituto italiano della donazione (IID) Io dono sicuro e il Giorno del Dono

7707 Associazione mediterranea per la promo-
zione e lo sviluppo del servizio civile
(AMESCI)

Volontariato e giovani: esperienza di impe-
gno e opportunità di formazione

7708 Associazione PizzAut Progetto di inclusione sociale e lavorativa
PizzAut (rivolto alle persone con autismo)

7709 Associazione per l’invecchiamento attivo
(AUSER)

Anziani e giovani uniti nella solidarietà
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Numero Richiedente Titolo

7710 Fondazione Attua Presentazione del progetto social progress
index

7711 Intercultura Incontri che cambiano il mondo

7712 Fondazione cammino minerario di Santa
Barbara

Il cammino minerario di Santa Barbara

7713 Federfarma servizi La distribuzione dei vaccini anticovid: la
salute pubblica fuori dai canali certificati

7715 Greenpeace Greenpeace: 50 anni di attivismo ambien-
tale

7717 Fondazione Giuseppe Di Vittorio Giuseppe Di Vittorio e l’importanza della
conoscenza

7718 Associazione italiana segnaletica e sicu-
rezza (AISES)

Automobilisti spericolati e strade perico-
lanti. Le novità nel codice della strada

7719 Comunità Sant’Egidio Sant’Egidio, Roma e il mondo

7720 Cesvi Fondazione L’impegno del Cesvi in Italia per la prote-
zione dell’infanzia vulnerabile: l’indice sul
maltrattamento all’infanzia in Italia e il
programma di contrasto al maltrattamento
infantile a Bergamo, Napoli e Bari

7721 Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo
sport (MACS)

L’intervento del privato per un nuovo me-
cenatismo in Italia: Art bonus e Sport bo-
nus

7722 Susan G. Komen Carovana della prevenzione / Race for the
cure / I volontari di Komen Italia

7724 Associazione della Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana – il tempo della gen-
tilezza
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Domande per l’Accesso radiofonico

Numero Richiedente Titolo

7679 Movimento difesa del cittadino
(MDC)

Diritti e consumi dei cittadini – educazione
digitale per i cittadini

7682 Associazione nazionale italiana malati
sindrome di Sjogren (A.N.I.Ma.S.S.)

Celebrazione della settimana della Giornata
mondiale della sindrome di Sjogren prima-
ria sistemica (19-23 luglio 2021) e 16º an-
niversario dell’Associazione A.N.I.Ma.S.S.

7686 Associazione nazionale fra lavoratori
mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)

Quale tutela per le persone con gravi disa-
bilità causate dal lavoro e per le loro fami-
glie

7693 Unione nazionale proloco d’Italia
(UNPLI)

Custodiamo la nostra storia

7706 Istituto italiano della donazione (IID) Io dono sicuro e il Giorno del Dono

7714 Federfarma servizi La distribuzione dei vaccini anticovid: la
salute pubblica fuori dai canali certificati

7716 Greenpeace Greenpeace: 50 anni di attivismo ambien-
tale

7723 Susan G. Komen Carovana della prevenzione / Race for the
cure / I volontari di Komen Italia
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Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Presidente della RAI, dottoressa Marinella Soldi, ac-

compagnata dall’avvocato Nicola Claudio, Direttore dello Staff del Presi-

dente, e dalla dottoressa Frediana Biasutti, portavoce del Presidente, e

l’Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato

dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell’Amministratore de-

legato, e dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell’ufficio relazioni istituzio-

nali della Rai.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diffe-
rita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell’audizione odierna verrà altresı̀ redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Commissione che il 15 novembre
scorso ho ricevuto una lettera da Maurizio Acerbo, Segretario nazionale
del partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, nella quale
lamenta la «totale assenza di spazio informativo» nel Servizio pubblico ra-
diotelevisivo.

Informa inoltre che il gruppo Fratelli d’Italia ha chiesto di sentire nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo
del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro eu-
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ropeo e agli scenari del mercato audiovisivo il Presidente della società di
produzione Eliseo Entertainment Luca Barbareschi. Se non ci sono osser-
vazioni il calendario delle audizioni sarà integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dell’Amministratore delegato della RAI

(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Marinella Soldi, Pre-
sidente della Rai, e il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della
Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L’audizione all’ordine del giorno potrà essere utile per fornire alla
Commissione ogni elemento informativo utile circa il modello organizza-
tivo per generi, deliberato dal CDA della RAI, insieme alle recenti nomine
dei Direttori.

Tale scelta aziendale riveste un’indubbia rilevanza ed impone di co-
noscere i dettagli complessivi dell’operazione e della visione di ordine
strategico che l’Azienda intende seguire per l’adozione del preannunciato
piano industriale 2022-2024.

Inoltre, il modello organizzativo «orizzontale» per generi si riper-
cuote sul ruolo del Servizio pubblico, sulle funzioni delle reti, sulle stesse
linee editoriali che in concreto saranno esercitate, senza dimenticare anche
l’impatto sul personale della stessa riorganizzazione complessiva e l’at-
tenta verifica dei costi che potrebbero determinarsi.

Ulteriori, specifici aspetti meritevoli di attenta considerazione atten-
gono alla oggettiva rilevanza editoriale delle nomine concernenti le dire-
zioni sport ed approfondimento informativo e, più in generale, al peso
ed alla natura delle stesse nomine dei direttori di genere che incidono an-
che sul tema del pluralismo, valore da tutelare attentamente all’interno del
nuovo formato organizzativo.

Tali tematiche insieme ad alcuni ragguagli in ordine alle progettualità
che l’Azienda potrebbe attivare, attingendo alle risorse messe a disposi-
zione dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, possono quindi in
questa sede essere oggetto di un confronto approfondito, nel rispetto del
reciproco ruolo della Commissione e della Società concessionaria e con
il comune intento di valorizzare e migliorare il Servizio pubblico.

La dottoressa Marinella Soldi è accompagnata dall’avv. Nicola Clau-
dio, Direttore dello Staff della Presidente, e dalla portavoce dott.ssa Fre-
diana Biasutti. Il dottor Carlo Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe
Pasciucco, Direttore dello Staff dell’Amministratore delegato, e dal dottor
Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione è consentita la partecipazione con col-
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legamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commis-
sione.

La dottoressa SOLDI e il dottor FUORTES svolgono le loro rela-
zioni.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e rinvia il seguito dell’audizione
ad altra seduta, per consentire ai componenti della Commissione di rivol-
gere quesiti e svolgere considerazioni.

Il seguito dell’audizione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 427/
1998 al n. 430/2009 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 14,20.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRE-
SIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 427/1998 AL N. 430/2009)

ROMANO, FEDELI, BORDO, PICCOLI NARDELLI, VERDUCCI.
– Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI. – Premesso che

– lo scorso 1 novembre è andato in onda su RaiTre, all’interno
della trasmissione Report, il servizio «Non c’è due senza tre» firmato
da Samuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale;

– all’interno del servizio sono stati intervistati sedicenti infermieri,
irriconoscibili e coperti dall’anonimato come se si trattasse di pentiti di
mafia, che affermano di essersi infettati di Covid 19 per responsabilità
delle aziende farmaceutiche; un sedicente «collaboratore del Comitato
Tecnico Scientifico», anch’egli irriconoscibile e anonimo, che denuncia
la totale imperizia dell’organismo su cui poggiano le decisioni politiche
a tutela della salute pubblica dall’inizio della pandemia; sono stati diffusi
senza alcun contraddittorio dubbi sull’efficacia dei vaccini, perplessità
sulla durata della copertura degli anticorpi, affermazioni del tutto campate
in aria sulla «larga frequenza di effetti collaterali» dopo la somministra-
zione del vaccino anti Covid, speculazioni dietrologiche sul «grande busi-
ness della terza dose» detenuto da «multinazionali del farmaco» concen-
trate solo a «accumulare enormi profitti con la perdita di efficacia della
terza dose», dubbi sulla efficacia del Green Pass e della sua eventuale
estensione.

– Il tutto rappresenta un lungo compendio delle più gravi e irre-
sponsabili tesi antivacciniste. Un episodio molto grave di disinformazione
andato in onda su una rete del servizio pubblico radiotelevisivo, tanto più
discutibile perché trasmesso proprio mentre operatori sanitari, giornalisti
ed esponenti delle istituzioni sono obiettivo di manifestazioni No Vax e
No Green Pass, spesso violente, che si alimentano proprio delle falsità
contenute e diffuse dal suddetto servizio;

si chiede di sapere:

se il Presidente e l’Amministratore delegato della Rai, nonché il
Direttore di RaiTre Franco Di Mare, fossero a conoscenza dei contenuti
del servizio summenzionato, se ne avessero avallato la diffusione, quali
iniziative intendano mettere in campo per ristabilire un livello corretto e
veritiero di informazione sui vaccini anti Covid, sul lavoro del Comitato
Tecnico Scientifico e sulle decisioni assunte dal Parlamento e dal Governo
a tutela della salute pubblica dall’avvio dell’epidemia di Covid 19 e fino
ad oggi.

(427/1998)
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MARROCCO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI.

Nella serata del primo novembre, la puntata di Report ha trattato
anche del tema relativo alla campagna vaccinale ancora in corso con il
servizio intitolato «Non c’è due senza tre»;

sul sito della Rai, è ancora possibile leggere la presentazione della
puntata, i cui contenuti sono stati descritti, emblematicamente, nel se-
guente modo: «La terza dose di vaccino anti Covid per ora viene sommi-
nistrata alle categorie fragili e agli over 60, ma i contagi tornano a salire e
l’ipotesi di un nuovo richiamo per tutti diventa sempre più probabile. Ma
quanto dura davvero la protezione dei vaccini anti-Covid, e cosa sappiamo
sull’utilità e la sicurezza del cosiddetto booster? Nella puntata del 1 no-
vembre, in onda alle 21.20 su Rai3, "Report" andrà negli Stati Uniti,
dove con interviste esclusive ai commissari dell’Fda, l’agenzia regolatoria
americana, per raccontare gli interessi economici e le pressioni politiche
che ci sono dietro una decisione che dovrebbe essere solo scientifica.

Le telecamere andranno anche in Israele dove si sostiene che la
protezione del siero Pfizer sia svanita e per questo si sta immunizzando
di nuovo la popolazione. E poi la questione green pass, che il governo ita-
liano ha deciso di estendere fino a 12 mesi. Spiegheremo su quali dati è
stata presa questa decisione e se, alla luce delle ultime evidenze scientifi-
che, la certificazione verde crea davvero degli ambienti sicuri, e per
quanto tempo. A capirlo ci avrebbe dovuto aiutare uno "studio fantasma"
promesso dalle autorità italiane, di cui però si sono perse le tracce.»;

la presentazione faceva presagire l’intenzione di fornire un’infor-
mazione schierata. La visione ha confermato quanto scritto, poiché la pun-
tata si è basata su affermazioni, di parte, senza possibilità di replica e con-
traddittorio. Immediatamente si è avuta la percezione di ascoltare una «la-
gna qualunquista» in base alla quale il vaccino rappresenterebbe sola-
mente un business a vantaggio dei produttori, le case farmaceutiche. La
trasmissione della Rai avrebbe dovuto anche informare dei meriti della ri-
cerca e il conseguente progresso scientifico, con i suoi benefici anziché
limitarsi ad offrire argomenti a cui far appellare gli scettici verso il vac-
cino;

la puntata a tesi ha mostrato una falsa rappresentazione della
realtà, contraddicendo all’onere di servizio pubblico che la RAI deve, o
almeno dovrebbe, garantire avendo siglato un contratto di servizio nel
quale si è impegnate a rispettare «i principi dell’imparzialità, dell’indipen-
denza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni so-
ciali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente for-
marsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla
vita del Paese, cosı̀ da garantire l’apprendimento e lo sviluppo del senso
critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all’estero, nel ri-
spetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto
ad essere informati»;
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il servizio andato in onda appare manifestamente in contrasto con
la realtà, il buon senso e anche con il contenuto degli obblighi previsti nel
contratto di servizio pubblico poiché l’informazione resa agli spettatori è
stata tutt’altro che imparziale, indipendente, plurale, non ha per nulla ga-
rantito l’autonoma formazione di opinioni, le quali anzi sono state stru-
mentalmente indirizzate verso gli obiettivi aprioristicamente critici nei
confronti del presunto business delle case farmaceutiche ostacolando, in-
vece che favorendo, l’apprendimento e lo sviluppo del senso critico, stru-
mentalizzando faziosamente il diritto di cronaca, dimenticando il dovere
corrispondente, quello di offrire una cronaca corretta, non manipolata,
senza parcellizzare l’informazione e evitando di esaltare strumentalmente
alcuni aspetti che hanno surrettiziamente promosso le teorie complottiste,
ostacolando in questo modo il diritto dei cittadini ad essere informati cor-
rettamente;

le case farmaceutiche, producendo in tempi celerissimi i vaccini, la
cui efficacia è nota e ben evidente grazie ai risultati eccezionali conse-
guiti, soprattutto in Italia, hanno fornito un contributo prezioso a tutta la
società. I vaccini sono stati resi disponibili solo dopo aver superato con
successo le fasi di sperimentazione preventiva necessarie prima della som-
ministrazione in sicurezza;

invece che ricevere il meritato plauso per le capacità di trasformare
in benefici concreti per l’umanità il lavoro compiuto dalla ricerca scienti-
fica applicata, le imprese produttrici sono state messe sul banco degli im-
putati;

anziché esaltare il progresso scientifico e i suoi benefici si è sof-
fiato sul fuoco dello scetticismo, alimentando dubbi sull’effettiva efficacia
del vaccino stesso;

aver scelto di narrare in modo fazioso il sistema vaccinale, con-
corre oggettivamente a depotenziare lo sforzo nazionale e collettivo in
atto. Sforzo assolutamente necessario per far uscire il Paese dalla crisi
pandemica, economica, sociale in cui, come tutto il resto del mondo, si
è improvvisamente trovato,

ci si domanda quindi perché Report abbia scelto una modalità di
comunicazione fuorviante, ottenendo un risultato pessimo, ovvero gene-
rare solo confusione negli spettatori?

ci si domanda se il comitato etico sia stato messo in grado di operare
per garantire una delle sue funzioni, cioè quella di verificare se, nell’eser-
cizio dei compiti d’informazione e in particolare, nell’offerta televisiva,
sia stata rispetta la Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del
Servizio Pubblico radiotelevisivo e dalla Carta dei Diritti e dei doveri
del giornalista radiotelevisivo del Servizio Pubblico. L’informazione
deve essere improntata ai principi di trasparenza, indipendenza, obiettività,
completezza, chiarezza, correttezza e tempestività, come previsto dal co-
dice etico? Il Comitato etico ha analizzato i contenuti e le notizie diffuse
da Report?

ci si chiede come possa un’azienda che produce informazione,
mandare in onda trasmissioni contenitore con temi trattati in modo sciatto
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e vergognoso, realizzate ricorrendo a notizie false o ancora peggio ad
omissioni?

nel servizio di Report si è sostenuto che negli USA i contagi siano
esplosi, omettendo però di dire che dopo aver contratto il virus, l’86% dei
ricoverati si sono vaccinati. Durante tutto il tempo del servizio, al telespet-
tatore si è fatto credere l’esatto contrario;

sarebbe bastato analizzare i dati dei contagi forniti dall’ISS per de-
durre che la protezione dal contagio, dopo l’inoculazione del vaccino, si
riduce progressivamente nel tempo sino ad arrivare ad una soglia del
30%. Un valore che tutela in maniera non sufficientemente adeguata dal
rischio di contagio, ma che pone le persone in una condizione preferibile
rispetto alle persone non vaccinate perché, queste ultime, non godono di
alcuna tutela;

infine Report sostiene che in Italia sia stata somministrata per er-
rore la terza dose di uno dei vaccini disponibili. L’errore consisterebbe nel
quantitativo utilizzato, doppio rispetto alle esigenze. Anche in questo caso
si ricorre all’omissione. Si è omesso di dire che ciò si è scoperto grazie ai
controlli effettuati successivamente. Due settimane dopo la somministra-
zione si è constatato che anche una dose minore, pari alla metà, garantisce
dal rischio di contrarre il virus. Fatto, questo, ben diverso da come è stato
narrato, perché dalla visione del servizio si è stati indotti a credere che
avessero usato due dosi di vaccino. Fatto che non è vero;

quale era l’obiettivo di Report?

se, come dicono «siamo in dittatura sanitaria», non si dovrebbe la-
sciare la conduzione di programmi di informazione in mano a «tuttologi»
e non si dovrebbero produrre trasmissioni cosı̀ confusionarie, quindi peri-
colose. E per le modalità con cui sono stare realizzate, anche vergognose;

il conduttore ha tenuto a precisare il fatto che «la protezione della
malattia rimane alta». Bisogna allora ricordargli che lo scopo stesso del
vaccino è proprio quello di proteggere dalla malattia, ridurre i ricoveri, la-
sciare sufficienti unità terapia intensiva per tutti i malati gravi, non solo i
contagiati dal Covid, quindi ridurre la mortalità;

non si dovrebbe usare la Rai per mandare in onda trasmissioni sen-
sazionalistiche. Di tutto ciò i giornalisti di Report non hanno in alcun
modo tenuto conto, e a noi spetta il compito di chiederne la ragione per-
ché la Rai, avendo scelto di narrare in modo fazioso il sistema vaccinale,
non ha svolto il suo compito, che è quello di fornire un servizio pubblico;

alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) Se la direzione di Rai Tre fosse stata messa preventivamente a
conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto, che si configura
come tentativo di limitare la platea dei vaccinati, e se i telespettatori po-
tranno avere la possibilità di ottenere una informazione corretta sul tema
vaccinale;

2) Quali iniziative intendano assumere per garantire una informa-
zione riparatoria, corretta ed equilibrata, che riconosca il diritto di replica
alle parti offese al fine di ricondurre l’informazione del Servizio televisivo
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pubblico, in materia di informazione scientifico sanitaria, dentro i confini
della effettiva e coerente applicazione del contratto di servizio 2018-2022;

4) Quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garan-
tire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei gior-
nalisti e degli operatori del servizio pubblico cosı̀ come previsto sempre
nel Contratto di servizio 2018-2022.

(428/1999)

FARAONE, ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore dele-

gato Rai. – Premesso che:

in data 1 novembre 2021 su RaiTre all’interno della trasmissione
«Report» è andato in onda il servizio «Non c’è due senza tre», firmato
da Samuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale, che ha posto gravi dubbi
sull’efficacia dei vaccini, perplessità sulla durata della copertura degli an-
ticorpi ed ha affermato la sussistenza di effetti collaterali dopo la sommi-
nistrazione del vaccino anti-Covid;

il servizio è andato in onda con la tecnica della «spy story», ossia
attraverso il riscorso a testimoni anonimi e irriconoscibili al fine di avan-
zare teorie complottistiche antiscientifiche sui vaccini e in particolare sulla
somministrazione della terza dose;

nel contesto della trasmissione, il conduttore Sigfrido Ranucci ha
sostenuto l’esistenza di una speculazione delle case farmaceutiche attorno
alla somministrazione di una terza dose di vaccini anti-Covid, affermando:
’È ovvio che la terza dose è il business delle case farmaceutiche’ e che già
nel 2017, lo stesso Ranucci, fu autore di un servizio sulla presunta perico-
losità dei vaccini e delle collegate reazioni avverse.

Considerato che:

nel Paese si sono registrate numerose manifestazioni aderenti alle
tesi no-vax e no-Green Pass e che tali servizi televisivi possono essere
in grado di alimentare ulteriormente il livello di errata informazione, men-
tre proprio in questi giorni il Governo è impegnato a decidere il calendario
delle terze dosi da somministrare alle persone più fragili;

la pluralità di informazioni è un valore indissolubile della Repub-
blica ma questa deve basarsi su solide argomentazioni scientifiche, evi-
tando di rincorrere audience e notorietà, sacrificando la correttezza delle
informazioni a discapito della collettività.

Si chiede di sapere:

se gli interrogati siano a conoscenza di quanto esposto nel servizio
televisivo suddetto;

se non ritengano opportuno adottare iniziative volte a ristabilire un
livello corretto e veritiero di informazione nell’interesse dei cittadini e
della tutela della salute pubblica in merito ai vaccini anti Covid e alle de-
cisioni assunte dal Parlamento e dal Governo durante l’emergenza pande-
mica Covid 19.

(429/2000)
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RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si trasmettono

gli elementi informativi forniti dai responsabili del programma Report,
nell’ambito della propria autonomia editoriale.

Nessuna tesi no vax è stata diffusa da Report. Il servizio, si basava su

informazioni verificate, su fonti ufficiali provenienti dalle autorità sanita-
rie italiane, statunitensi e israeliane, su interlocutori scientifici autorevoli.

Nel servizio intervenivano infatti personalità di altissimo livello, come un
componente della commissione Fda, il direttore generale della sanità

Israeliana, l’ex capo del dipartimento vaccini dell’Istituto superiore di sa-
nità.

1) Nel servizio intervengono 5 infermieri, di cui 4 sono a volto sco-
perto, e il loro nome è dichiarato nel sottopancia. Si tratta di responsabili

sindacali di due sigle molto rappresentative nel settore (Nursing up e Nur-
sind). A partire dai dati ufficiali dell’ISS, che segnalano un aumento del
contagio tra i lavoratori della sanità, gli intervistati sostengono che man-

cano controlli sufficienti sulla perdita di efficacia del vaccino nella popo-
lazione ospedaliera, la prima ad essersi vaccinata e dunque la più esposta

alla riduzione degli anticorpi. Mentre a livello internazionale, in partico-
lare negli Usa, numerosi studi hanno verificato l’andamento del contagio

nella popolazione ospedaliera, da noi ci si limita a un tampone ogni 15
giorni. A intervenire a volto coperto è solo una infermiera, che dà conto

di un cluster all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’esistenza di un cluster
a fine agosto è documentata da numerosi articoli della stampa locale. Ai

lavoratori dell’ospedale però è stato imposto di non rilasciare dichiara-
zioni su quell’avvenimento. Naturalmente l’infermiera non ha mai dichia-

rato di essersi infettata a causa delle aziende farmaceutiche. Nessuno nel
servizio di Report ha dichiarato nulla del genere.

2) La nostra fonte, che ci ha chiesto l’anonimato, ha partecipato alla

riunione del CTS del 27 agosto che ha deciso l’estensione del green pass
da 9 a 12 mesi. Specifica, come recentemente dichiarato anche dal dg

della Prevenzione presso il Ministero della sanità, Giovanni Rezza, che
l’estensione è stato un provvedimento di tipo amministrativo. É infatti im-

possibile prevedere l’andamento degli anticorpi e la capacità protettiva
del vaccino dopo i 9 mesi. Il verbale del CTS, infatti, ammette che «la

decisione potrà essere rivista qualora emergano nuovi dati» Anche perché
dall’estero arrivano evidenze molto chiare: secondo i dati raccolti dal go-

verno di Israele, dopo 6 mesi la perdita di efficacia sul contagio da parte
dei vaccini è molto ampia. È una persona autorevole come il prof Crisanti

dell’Università di Padova – non certo un no vax – a spiegarci che la
scelta del CTS non è basata su solide basi scientifiche. La stessa casa far-

maceutica Pfizer, nel suo studio presentato all’agenzia regolatoria ameri-
cana Fda per l’approvazione della terza dose, scrive che «la durata della

protezione è attualmente sconosciuta». E nel resto del mondo sono state
fatte scelte differenti, anche più restrittive. Israele, ad esempio, ha fissato

in soli 6 mesi la durata della copertura ai fini della normativa su green
pass e quarantena. È dunque un corretto esercizio del diritto di informa-
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zione chiedersi sulla base di quali evidenze scientifiche si basi la scelta di

estendere il green pass da parte del CTS.

3) L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità sull’impatto della
vaccinazione, in data 30 settembre, riporta che «l’efficacia vaccinale sulle

diagnosi sintomatiche o asintomatiche di COVID-19 in persone completa-
mente vaccinate è diminuita dall’84,8%, nel periodo dal 27/12/2020 al 13/

6/2021, al 67,1%, nel periodo dal 19/7/2021 al 29/8/2021». Gli stessi stu-
diosi dell’Iss concludono che «la diminuzione dell’efficacia può essere do-

vuta al calo dell’immunità protettiva dei vaccini o all’evasione immunita-
ria da parte del virus variante». Sono cioè le stesse autorità sanitarie ita-

liane, a porsi il problema della perdita di efficacia. Il Governo israeliano
ha diffuso già ad agosto dati che dimostrano la perdita di efficacia del

vaccino Pfizer a 6 mesi dalla somministrazione (dati che sono alla base
della campagna israeliana sulla terza dose). Dati dello stesso tenore pro-

vengo dalle autorità sanitarie inglesi e svedesi. Che i vaccini perdano ef-
ficacia è ormai una certezza scientifica.

Il mondo si interroga piuttosto su «quanto» perdano efficacia e «in

quanto tempo». Di questo Report ha dato conto, in maniera equilibrata.
Dando voce a chi (Israele) sostiene la gravità della perdita di efficacia;

come a chi (i membri dell’Fda Meissner, Kraus e Gruber intervistati da
Report) ritiene che quella perdita di efficacia non sia sufficiente a giusti-

ficare la terza dose.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli anticorpi, Report ha fatto
notare l’assenza dei risultati di uno studio che lo stesso Istituto superiore

di sanità aveva annunciato in data 24/12/2020. È stato però anche portato
l’esempio virtuoso del laboratorio pubblico dell’ospedale Niguarda di Mi-

lano, a cui dobbiamo i primi dati consistenti in Italia su quello che po-
trebbe essere un indicatore importante per valutare la durata dei vaccini.

Proprio sull’andamento degli anticorpi, ad esempio, si sono basate prin-
cipalmente le scelte di Israele, che grazie a un intervento tempestivo nella

campagna vaccinale (terza dose per tutti) ad agosto è riuscita a frenare
una nuova, pericolosa ondata di contagi.

4) La presenza di una preoccupante incidenza di miocarditi dopo la

seconda dose del vaccino Pfizer è dimostrata da studi scientifici della Cdc
americana e del governo israeliano, riferiti in particolare alla corte di età

16-24. A descrivere questi studi nel servizio è stato il prof Antonio Cas-
sone, ex direttore del dipartimento vaccini dell’Iss. Il quale sottolineando

l’innegabile vantaggio nel calcolo costi opportunità sulla seconda dose,
pone invece il dubbio sulla terza sui più giovani. Una posizione che trova

riscontro nella decisione delle agenzie regolatorie svedesi e danesi di non
somministrare questo farmaco ai più giovani. In Usa oggi si sta discu-

tendo, infatti, di somministrare la terza dose solo agli over 40. L’Ema
ha preferito non dare il via libera alla terza dose per tutti proprio in at-

tesa di maggiori dati sulla sicurezza della terza dose. Poiché il vaccino
continua ad avere una buona protezione contro i casi gravi di covid, il

vantaggio derivato da un ulteriore rafforzamento della difesa immunitaria
potrebbe non valere il rischio di sottoporre a effetti collaterali piuttosto
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gravi i più giovani. Questo è oggi un tema centrale nelle decisioni degli

enti regolatori. Secondo l’advisor dell’Fda Cody Meissner, da noi intervi-
stato, proprio per questo l’ente regolatorio americano non ha dato il via

libera alla terza dose per tutti.

5) Cody Meissner, membro del comitato di advisor dell’Fda, ha esa-
minato tutte le richieste presentate dalle case farmaceutiche. Negli Usa la

richiesta di somministrare subito la terza dose a tutti gli adulti ha provo-
cato una profonda frattura, non ancora sanata, visto che una decisione

definitiva non è stata presa. Proprio come in Italia, e in Europa, dove
la stessa Ema ha manifestato dei dubbi nella sua ultima raccomandazione.

Le case farmaceutiche spingono per dare subito la terza dose a tutti, e per
questo hanno presentato richieste specifiche alle agenzie regolatorie mon-

diali. Delle due l’una: se i vaccini perdono efficacia, allora serve la terza
dose. O, se non perdono efficacia, per quale motivo le case farmaceutiche

chiedono l’autorizzazione alla terza dose?

È lo stesso membro dell’Fda Meissner a dirci che il motivo è econo-

mico. E che si tratti per le case farmaceutiche di una opportunità di mer-
cato importante è stato espresso da Frank D’Amelio, vice presidente di
Pfizer, in una cali dell’Il marzo con gli investitori banca privata Barclays

di cui Report ha dato conto.

6) Sulla somministrazione del dosaggio intero della terza dose di Mo-

derna, invece della metà consigliata, Report non ha in alcun modo fatto
allarmismo, o parlato di anziani in pericolo. È la stessa azienda Moderna

nei suoi documenti tecnici a spiegare che la scelta di puntare sul dosaggio
a 50 jug, invece di 100, «è supportata dalla tendenza a una minore reat-

togenicità», oltre che dall’opportunità di risparmiare dosi. Dunque nel
migliore dei casi si è trattato di uno spreco di fiale, e di soldi pubblici,

nel peggiore di una scelta poco attenta all’esigenza di ridurre al minimo
la possibilità di eventi avversi. È dimostrato infatti da documenti ufficiali

che il 9 settembre, quando Aifa ha raccomandato entrambi i vaccini Mrna
(Comirnaty, Spikevax) a dosaggio intero come booster, l’azienda Moderna

aveva già presentato la sua richiesta di approvazione della terza dose a
50 jug. E che dunque sarebbe stato possibile con un po’ più di attenzione

indicare da subito il dosaggio suggerito, o comunque aspettare. Negli
Usa, nello stesso periodo, il vaccino Moderna non veniva somministrato
come booster. Prima di dare la notizia Report ha chiesto e ottenuto con-

ferme dalla Direzione prevenzione del Ministero della Sanità e all’Aifa.

7) A criticare le case farmaceutiche e i governi che stanno iniziando

la somministrazione della terza dose è stata l’Oms, che in una dichiara-
zione ufficiale ha chiesto una moratoria sul cosiddetto booster. Mentre i

Paesi occidentali somministrano il richiamo, infatti, gran parte del mondo
non ha ricevuto neppure la prima dose. È oggettivo – lo riporta uno stu-

dio di Oxfam con l’Imperial collage di Londra – che i prezzi praticati
dalle case farmaceutiche in occidente siano più alti di quelli praticati a

Covax, l’organismo che sta gestendo, per conto dell’Onu, la consegna
dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo.
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In conclusione, Report è da sempre a favore del vaccino come mi-

gliore prevenzione contro il Covid. Ha realizzato in passato numerose in-

chieste che svelavano tutte le fake news sul virus.

Infine la direzione di Rai3 dichiara di essere stata a conoscenza del

contenuto in quanto condivide con il conduttore i temi quando vengono

decisi in fase di avvio delle inchieste e ne segue gli sviluppi. Inoltre, poi-

ché il programma è registrato il sabato pomeriggio, la direzione di Raitre

ha la visione della puntata già dalla domenica mattina.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PER-

GREFFI, TARANTINO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato

della Rai. – Per sapere – premesso che,

come noto chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili

alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938

n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione

dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso

del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

La Rai non incamera per intero quello che le famiglie versano per

il canone: nel 2014, il governo ha deciso una trattenuta una tantum di 144

milioni; nel 2015 ha stabilito invece una trattenuta permanente del 5%

(pari a 84 milioni l’anno). E cosı̀, tra il 2013 e il 2020, la tv pubblica ac-

cusa trattenute complessive per addirittura 1,2 miliardi. Altri 1200 milioni

sono stati presi dallo Stato, in questi anni, per la tassa di concessione go-

vernativa sul canone e l’Iva.

Il problema si attenuerà per effetto della legge 178 del 2020, che

garantirà a Viale Mazzini un recupero di entrate da canone per 60 milioni

nel 2021 e per 75, nel 2022.

L’Amministratore delegato della RAI, martedı̀ 12 ottobre, ha

svolto una audizione in Commissione Vigilanza, sintetizzando le ipotesi

per il futuro del Canone Rai.

Secondo il massimo dirigente, la norma attuale porta la televisione

pubblica italiana a combattere una lotta impari rispetto ai competitor stra-

nieri, e quindi la sua richiesta per «cercare di riportare l’Italia al livello di

tutti gli altri Paesi europei e quindi avere il 96% invece dell’86% della

tassa di scopo che pagano gli italiani per avere il servizio pubblico porte-

rebbe 200 milioni in più di risorse, quindi il 12-13% in più. Risorse im-

portanti che garantirebbero lo sviluppo tecnologico, garantirebbero un mi-

glioramento del prodotto. Sarebbero risorse incrementate».

A quanto risulta agli interroganti – alcune aziende elettriche – non

verserebbero o verserebbero con notevole ritardo quanto dovuto alla Rai

per il Canone.
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Alla Società concessionaria si chiede:

– a quanto ammonta il credito relativo al canone dell’azienda nei
confronti delle società elettriche e quali azioni anche di natura legale o
coattiva siano state intraprese per il recupero il suddetto credito.

(430/2009)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

Canone e Beni Artistici.

Grazie ai flussi contabili inerenti la riscossione del canone in fattura

messi a disposizione da Acquirente Unico e dalle imprese elettriche, a de-
correre dalla fine del 2017 è stato possibile per la Rai – attraverso la Di-

rezione Canone e Beni Artistici – effettuare un monitoraggio in merito
alla gestione del canone sia sotto il profilo della numerosità dei soggetti

tenuti al pagamento, sia in merito al corretto addebito del canone in fat-
tura, sia ancora in merito alla puntualità del riversamento di quanto in-

cassato da parte dei traders, coadiuvando l’Agenzia delle entrate nell’e-
spletamento delle funzioni di controllo e recupero ad essa attribuite dal-
l’articolo 5 del d.m. 13 maggio 2016, n. 94.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che l’azienda prov-

vede a monitorare costantemente il rispetto del piano di rientro, avendo
cura di segnalare ogni ritardo all’Agenzia delle entrate per l’adozione

delle misure di competenza, mentre le azioni di carattere coattivo sono
precluse alla Rai, in quanto rimesse in via esclusiva all’Agenzia delle en-

trate dal menzionato d.m. 94/2016.

Tutto ciò premesso, avendo la Rai accertato diverse irregolarità nel

riversamento del canone riscosso dalle imprese elettriche, sono state av-
viate specifiche attività di sollecito bonario verso le società risultate ina-

dempienti, sempre in sinergia con l’Ufficio Canone Tv dell’Agenzia delle
entrate. In particolare, sono state inviate direttamente a tali società appo-

site richieste di regolarizzazione della rispettiva posizione debitoria, of-
frendo anche la possibilità di aderire a forme di ravvedimento operoso

mediante rateizzazione degli importi dovuti.

Tenendo presente che la riscossione coattiva è stata normativamente

inibita dal marzo del 2020 all’agosto del 2021 dai provvedimenti di so-
spensione conseguenti alla pandemia da Covid-19, si segnala che tra il

2018 e il 2021 sono state contattate oltre 70 imprese e recuperati 16,5
mln di euro di cui 6,5 tra marzo e settembre 2021. A tale somma vanno

peraltro aggiunti altri 5 mln di euro che erano stati riversati da alcune
imprese con codici tributo errati e che, grazie alle iniziative della Rai,

sono stati successivamente rettificati per consentirne la corretta attribu-
zione alla stessa Rai.

L’attività di recupero non giudiziale è attualmente in corso e ri-
guarda circa 60 società ancora inadempienti, di cui la maggior parte

con problemi di liquidità, aggravatisi nel periodo della pandemia per l’in-
cremento della morosità elettrica dell’utenza sia privata che business. Di-
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verse società hanno peraltro dichiarato fallimento o cessato l’attività, ren-

dendo ancora più difficoltoso il recupero del credito.
In conclusione, al fine di individuare tempestivamente ritardi o omis-

sioni nei riversamenti, la Rai – con una attività resa particolarmente com-
plessa dall’elevato numero (circa 600) e dalla notevole eterogeneità delle

imprese elettriche – è impegnata in una verifica costante e capillare su
tali imprese, affinché addebitino puntualmente il canone in fattura e tra-

smettano i dati relativi alle riscossioni.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 23 novembre 2021

Comitato XXII

Elementi istruttori relativi all’omicidio di Angelo Vassallo

Riunione n. 3

Relatore: MIGLIORINO (M5S)

Orario: dalle ore 19,23 alle ore 20,20
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming,
con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con par-

ticolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla

prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di

persone»

Audizione dell’Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.

Jill MORRIS, Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Eugenio
ZOFFILI, presidente, il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’Az) e la
deputata Francesca GALIZIA (M5S).
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Jill MORRIS, Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, replica alle
considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione

ecologica: audizione dell’Amministratore delegato di ANSALDO ENERGIA S.p.A.,

dott. Giuseppe MARINO

Il Comitato procede all’audizione dell’Amministratore delegato di
ANSALDO ENERGIA S.p.A., dott. Giuseppe Marino, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE e il deputato Maurizio CATTOI (M5S).

Il dottor MARINO ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 23 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE



23 novembre 2021 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 254 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Martedı̀ 23 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
BRESSA

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30





E 13,60


