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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

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

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

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

il triennio 2022-2024

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole con

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

con osservazioni sulla Tabella 8)

Prosegue l’esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 17 novem-
bre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto
per le ore 12 di ieri, lunedı̀ 22 novembre, sono stati presentati 2 emenda-
menti alla Tabella 8, (pubblicati in allegato).

Il relatore GARRUTI (M5S) chiede una breve sospensione per inte-
grare lo schema di rapporto sulle parti di competenza della Tabella 2, in-
viato informalmente ai Gruppi nella giornata di ieri, con le proposte di
modifica pervenute.
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Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) , relatore, per la Tabella 8, si as-
socia alla richiesta.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede un chiarimento preli-
minare al Governo. Ricorda, preliminarmente, che si era determinata la
necessità di accogliere 5.000 profughi provenienti dall’Afghanistan, tra-
sportati in Italia con il ponte aereo: 2.000 posti erano già disponibili nel
sistema accoglienza integrazione, gli altri 3.000 sono stati previsti con
uno stanziamento specifico previsto con un emendamento al disegno di
legge n. 2409 (decreto-legge n. 139 del 2021 cosiddetto decreto «ca-
pienze»), approvato la scorsa settimana in prima lettura dal Senato.

Dal momento che l’articolo 129 del disegno di legge di bilancio pre-
vede un incremento dei fondi per ulteriori 2.000 posti destinati ai richie-
denti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan,
chiede di precisare se questi vadano ad aggiungersi ai 5.000 già previsti.
In ogni caso, ritiene che anche questi ulteriori 2.000 posti debbano essere
riservati alle persone che fuggono dalla crisi politica in atto in Afghani-
stan.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che l’articolo 129 del disegno di
legge di bilancio incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le po-
litiche e i servizi dell’asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2022-2024 al fine di attivare ulteriori 2.000 posti nel Sistema di
accoglienza e integrazione (SAI) per far fronte alle eccezionali esigenze di
accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in
corso in Afghanistan.

Si riserva di fare un ulteriore approfondimento, precisando tuttavia
che i 2.000 posti sono relativi al Sistema di accoglienza nel suo com-
plesso.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19.

Riprende l’esame.

Si passa agli emendamenti identici 207.tab.8.1.1 e 207.tab.8.2.1.

Il relatore GARRUTI (M5S) precisa che gli emendamenti sono volti a
creare i presupposti per ripristinare il contributo annuo per l’Associazione
nazionale vittime civili di guerra, controllata dal Ministero dell’interno, at-
tualmente decurtato di 200.000 euro.

Il sottosegretario SIBILIA esprime parere contrario sugli emenda-
menti in esame, pur condividendone la finalità, in quanto lo spostamento
dei fondi tra missioni della Tabella del Ministero dell’interno determine-
rebbe uno squilibrio dei conti. Sarebbe preferibile un emendamento di
più ampio respiro, riferito al disegno di legge di bilancio.
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La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) precisa che, per una que-
stione procedurale, la Lega ha optato appunto per questa soluzione, pre-
sentare cioè un emendamento al disegno di legge di bilancio. Infatti, an-
che aumentando lo stanziamento della missione 5 per gli anni 2023 e
2024, non sarebbe possibile destinare specificamente la somma prevista
all’Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 207.tab.8.1.1.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento
207.tab.8.2.1.

Il relatore GARRUTI (M5S) relatore sullo stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza
del Consiglio dei ministri (Tabella 2), formula quindi un rapporto favore-
vole con osservazioni, (pubblicato in allegato).

Si passa alla votazione.

Il senatore MALAN (FdI), pur esprimendo una valutazione non posi-
tiva sul disegno di legge di bilancio nel suo complesso, dichiara il proprio
voto favorevole sullo schema di rapporto, ritenendone il contenuto appro-
priato e condivisibile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in vo-
tazione e approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni,
avanzata dal relatore Garruti, sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilan-
cio.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) relatore sullo stato di previsione
del Ministero dell’interno (Tabella 8), formula un rapporto favorevole
con osservazioni, (pubblicato in allegato).

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritiene non condivisibile
l’osservazione relativa all’articolo 129, che vincola l’utilizzo degli ulte-
riori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione all’accoglienza
dei richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan, considerato che già con
il cosiddetto decreto «capienze» sono stati riservati a questa finalità 3.000
posti. A suo avviso, bisogna conservare una certa flessibilità per eventuali
nuove crisi che eventualmente possano verificarsi nel corso del 2022.

Il sottosegretario SIBILIA ricorda che l’esigenza del Sistema di acco-
glienza era di 5.000 posti e uno stanziamento di 325 milioni di euro: a
questo obiettivo si è giunti in parte con il decreto «capienze», che ha stan-
ziato fondi per 3.000 posti, e in parte con l’articolo 129 del disegno di
legge di bilancio, che ha previsto ulteriori 2.000 posti. Il Parlamento potrà
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valutare l’opportunità di prevedere un margine per eventuali ulteriori ne-
cessità che dovessero manifestarsi nel corso del prossimo anno.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda che il Governo ha
manifestato l’esigenza di trovare collocazione a 5.000 afgani già arrivati
in Italia con il ponte aereo. Poiché per i 3.000 posti assicurati con il de-
creto «capienze» si è specificato che fossero destinati a coloro che proven-
gono dall’Afghanistan, ritiene che per coerenza tale precisazione vada
fatta anche per gli ulteriori 2.000 posti previsti dal disegno di legge di bi-
lancio. Sottolinea che per questi richiedenti asilo è necessaria un’acco-
glienza particolare, trattandosi per lo più di interi nuclei familiari.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) osserva che anche il Si-
stema di accoglienza e integrazione nel suo complesso deve essere rifinan-
ziato. In ogni caso, avendo manifestato un orientamento contrario sulla
modifica apportata al decreto «capienze» per la finalizzazione dei 3.000
posti all’accoglienza esclusiva dei richiedenti asilo afgani, annuncia un
voto parimenti contrario sullo schema di rapporto, nel caso che resti inal-
terato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda che l’articolo 129
del disegno di legge di bilancio già stabilisce che i posti aggiuntivi
sono destinati all’accoglienza di un afflusso di richiedenti asilo accresciu-
tosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) sottolinea che la senatrice De Pe-
tris potrà eventualmente intervenire in sede referente, con la presentazione
di appositi emendamenti.

Il PRESIDENTE rileva che, al fine di individuare una posizione co-
mune, si potrebbe modificare lo schema di rapporto, espungendo l’osser-
vazione non condivisa, oppure porlo in votazione per parti separate, qua-
lora ci sia un accordo in tal senso.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ricorda che, nel corso delle audi-
zioni sul decreto «capienze», il rappresentante del Ministero dell’interno
aveva manifestato la necessità di una flessibilità nell’utilizzo del sistema
di accoglienza, sebbene la richiesta fosse stata avanzata specificamente
per i richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan. Quindi, senza ampliare
il numero di posti del Sistema di accoglienza nel suo complesso, per evi-
tare di perdere il controllo del fenomeno migratorio, si potrebbe destinare
i posti aggiuntivi prevalentemente alle persone che fuggono dalla crisi po-
litica afgana.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritiene preferibile votare
lo schema di rapporto per parti separate, prendendo atto che nella maggio-
ranza vi sono opinioni discordanti su questo tema.
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Sottolinea che la richiesta di flessibilità del Governo è determinata
proprio dalla particolare complessità della questione dei flussi migratori.
Basti pensare che molti degli afgani arrivati in Italia si sono già spostati
in Germania o Svezia.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) non concorda sulla vota-
zione dello schema di rapporto per parti separate. Precisa che, rispetto
alla bozza iniziale comunicata dal relatore, sono state recepite alcune pro-
poste di modifica avanzate da tutti i Gruppi. Sebbene ritenga alcune di
queste osservazioni non condivisibili, il Gruppo della Lega è disponibile
a votare lo schema di rapporto nel suo complesso. Sarà poi la Commis-
sione bilancio a decidere quali osservazioni recepire. Ritiene preferibile,
quindi, una modifica dello schema di rapporto.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) propone di finalizzare l’attivazione
di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione «preva-
lentemente» ai richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di destinare i posti
aggiuntivi ai richiedenti asilo in conseguenza della crisi afgana o di altre
situazioni simili.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) propone che si faccia riferimento
alle altre zone dove sono violati i diritti umani.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa fare riferimento ad altre crisi
politiche.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) propone di precisare che deve trat-
tarsi di crisi umanitarie.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea che il requisito
essenziale è la presenza di un accordo ufficiale dello Stato italiano con
il Paese di provenienza dei profughi.

Il sottosegretario SIBILIA propone di modificare l’osservazione al-
l’articolo 129 aggiungendo in fine le parole: «o da altre aree di crisi ana-
loghe».

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) modifica in tal senso lo schema di
rapporto.

È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favo-
revole con osservazioni, pubblicata in allegato, sulla Tabella 8 del dise-
gno di legge di bilancio.
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(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. Esame

congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge
in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri,
e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti nei
termini illustrati nella seduta della Sottocommissione per i pareri.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene non condivisibile l’osservazione re-
lativa all’articolo 1, comma 2, capoverso 1. Infatti, il concetto di «com-
portamenti indesiderati» inserito nel nuovo comma 1 dell’articolo 26 del
decreto legislativo n. 198 del 2006, a suo avviso, è già piuttosto vago,
quindi sarebbe preferibile prevedere almeno il requisito della ripetitività
di tali comportamenti, ai fini della punibilità. In caso contrario, la norma
potrebbe risultare sproporzionata.

Eventualmente, per evitare incoerenze all’interno del testo, si po-
trebbe sopprimere invece l’inciso «anche se verificatisi in un’unica occa-
sione». Del resto, il comportamento sgradito potrebbe essere reiterato più
volte in un solo giorno.

Il senatore PERILLI (M5S), nel concordare con il senatore Malan
sulla possibilità che gli atti indesiderati siano ripetuti più volte sebbene
in una sola occasione, rileva che effettivamente la prima osservazione at-
tiene più che altro all’interpretazione letterale della norma. In ogni caso,
non avrebbe valore cogente per la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, relatore, propone di modificare l’osservazione rife-
rita all’articolo 1, comma 2, capoverso 1, nel seguente modo: «si rileva il
possibile contrasto tra le parole "e ripetuti" e quelle immediatamente suc-
cessive: "anche se verificatisi in un’unica occasione"». Ritiene opportuno,
invece, lasciare inalterata l’osservazione all’articolo 9, che propone la sop-
pressione delle parole «o ripetuti», in quanto è volta ad agevolare la com-
prensione della norma.
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Il senatore MALAN (FdI) preannuncia che si asterrà dalla votazione,
in quanto si introduce in una norma penale, che peraltro prevede sanzioni
severe, un concetto vago qual è quello di «comportamenti indesiderati»,
difficilmente valutabile secondo criteri oggettivi.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni del
senatore Malan sulla necessità di tipizzare con precisione la fattispecie pe-
nale. A suo avviso, bisognerebbe invitare la Commissione di merito a
elencare in modo tassativo i comportamenti indesiderati, per evitare una
indeterminatezza che dovrebbe poi essere risolta in sede giurisprudenziale.

Il senatore PERILLI (M5S) osserva che, nell’espressione del parere,
la Commissione dovrebbe limitarsi a valutare il rispetto dei principi costi-
tuzionali.

Il PRESIDENTE, pur concordando sulla necessità di una più efficace
tipizzazione della fattispecie penale, ritiene opportuno il richiamo del se-
natore Perilli alle specifiche competenze della Commissione, chiamata a
esprimersi in sede consultiva.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere, nel testo mo-
dificato.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), a nome del Gruppo, dichiara un
voto favorevole, riservandosi di intervenire di nuovo su questo argomento
in occasione dell’esame in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo
e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e (pubbli-

cata in allegato).

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)

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

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) formula una proposta di
parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che, tra le numerose
competenze del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza na-
zionale, di cui all’articolo 5 dello schema di decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri, vi è sia quella di adottare il bilancio preventivo e
consuntivo dell’Agenzia, sia quello di nominare i componenti del collegio
dei revisori dei conti.

Per ragioni di opportunità, ritiene preferibile riservare una di tali al
comitato di coordinamento e programmazione di cui all’articolo 10.

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) accoglie la proposta di
modifica del senatore Augussori.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Vitali, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la
proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore e
(pubblicata in allegato).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 10 di
domani, mercoledı̀ 24 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.
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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, 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 2, limitatamente alle parti di propria competenza,

premesso che:

l’articolo 37 prevede – da parte del Presidente del Consiglio o del-
l’autorità politica delegata per le pari opportunità – l’elaborazione di un
Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli
obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025;

l’articolo 38 ridenomina in Piano strategico nazionale contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il Piano d’a-
zione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (previsto dal-
l’articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013), specificandone una cadenza
almeno triennale. Si prevede inoltre l’istituzione, presso il Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, di una Cabina di
regia inter-istituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza
nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

l’articolo 41 stanzia fondi per la celebrazione nel 2022 dell’Anno
europeo dei giovani e istituisce un Fondo di intervento per la prevenzione
e il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le gio-
vani generazioni (accresciutesi durante la pandemia da Covid-19);

l’articolo 42 istituisce, con sede all’Aquila, un Centro nazionale del
servizio civile universale al quale sono attribuite funzioni sia connesse al-
l’organizzazione e alla formazione nell’ambito del servizio civile univer-
sale, sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009
in Abruzzo;

l’articolo 122 istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all’editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese
editoriali (anche di nuova costituzione) orientati all’innovazione tecnolo-
gica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti quali-
ficati nel campo dei nuovi media, al sostegno delle ristrutturazioni azien-
dali e degli ammortizzatori sociali nonché della domanda di informazione;

l’articolo 151 istituisce un apposito fondo per finanziare il Piano
triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi (previsto dal decreto-legge n. 120 del
2021);
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il provvedimento non contiene tuttavia disposizioni in tema di mo-
bilità tra Pubbliche amministrazioni, con riferimento, in particolare, alla
previsione che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata
l’incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l’Amministra-
zione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa: ricordo
che il Governo di era impegnato a introdurla accogliendo l’ordine del
giorno G/2272/12/1 e 2 in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272;

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (Tabella 2), si segnala, in primo luogo, la missione «Organi costi-
tuzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei mini-
stri» che si articola nel il programma relativo agli organi costituzionali
e nel programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio sono ripartiti
in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perse-
guite con gli stanziamenti. In particolare, si ricordano:

– gli stanziamenti dedicati al programma Rapporti con le confes-

sioni religiose;

– gli stanziamenti dedicati, nell’ambito della Missione «Diritti so-
ciali, politiche sociali e famiglia», al programma Protezione sociale per

particolari categorie, nel cui alveo si collocano due azioni di interesse:
la promozione e garanzia delle pari opportunità, e la tutela delle mino-
ranze linguistiche;

– nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», pro-
gramma Sicurezza democratica, si segnala il capitolo relativo alle spese
di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la si-
curezza della Repubblica; un ulteriore capitolo reca invece l’appostamento
per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (istituita dall’articolo 5 del
decreto-legge n. 82 del 2021);

– nel programma Servizi generali delle strutture pubbliche prepo-

ste ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche am-
ministrazioni, all’interno della Missione «Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche», si ricordano le previsioni di competenza
destinate: all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), alla Scuola nazio-
nale dell’amministrazione (SNA), all’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID);

– nel programma Giurisdizione e controllo dei conti pubblici, i tra-
sferimenti alla Corte dei conti;

– nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», il Fondo da ri-

partire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall’attuazione
dei referendum;

– gli stanziamenti dedicati entro la missione «Soccorso civile» al
programma Protezione civile;

– gli stanziamenti dedicati entro la missione «Comunicazioni» al
programma Sostegno al pluralismo dell’informazione;
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– gli stanziamenti dedicati entro la missione «Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia» al programma Garanzia dei diritti dei cittadini e al
programma Tutela della privacy,

formula, per le parti di competenza, un rapporto favorevole, con le
seguenti osservazioni:

si chiede di prevedere apposite misure di facilitazione lavorativa
attraverso supporti tecnologici per il dipendente che svolge attività lavora-
tiva in modalità agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, al fine
di garantire una flessibilità organizzativa del lavoro, volta al raggiungi-
mento del risultato;

nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica ammini-
strazione, al fine di promuovere l’utilizzo di dati aperti e di agevolare il
riutilizzo delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da or-
ganismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle im-
prese pubbliche, prevedere un’apposita formazione del personale della
pubblica amministrazione, o, in subordine, l’acquisizione da parte della
stessa di personale esperto nella gestione dei predetti dati; al contempo,
inserire, tra i parametri relativi alla valutazione della performance dei di-
rigenti, il raggiungimento di determinati obiettivi in relazione alla valoriz-
zazione del patrimonio pubblico dei dati;

si segnala l’opportunità di introdurre disposizioni in tema di mobi-
lità tra Pubbliche amministrazioni, dando seguito al contenuto dell’ordine
del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di esame del di-
segno di legge A.S. 2272, con riferimento, in particolare, alla previsione
che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l’incompri-
mibilità del trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di
provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 8)

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 8,

premesso che:

l’articolo 27 istituisce 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;

l’articolo 28 estende al personale delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità
contributiva inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’articolo 54 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 ai fini del ricalcolo della quota retributiva della
pensione;

l’articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l’attivazione di ulteriori
2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l’acco-
glienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso
in Afghanistan;

l’articolo 175 prevede l’incremento dell’indennità di funzione dei
sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordi-
nario, materia sulla quale questa commissione ha adottato un testo unifi-
cato in sede di discussione congiunta dei disegni di legge 2310 e connessi.
In particolare, le indennità sono incrementate in percentuali calcolate sulla
base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni,
come individuato dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 174 del 2012, pari a 13.800
euro lordi mensili, secondo percentuali che corrispondono a quelle previ-
ste dal testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il
13 ottobre 2021, fatta eccezione per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti,
ridotta dal 23 al 22 per cento, e per quelli fino a 3.000 abitanti, ridotta
dal 19 al 16 per cento;

l’incremento è adottato in misura graduale per il 2022 (45 per
cento) e 2023 (68 per cento) e in misura permanente a decorrere dal
2024, con la previsione, tuttavia che, a decorrere dal 2022 i comuni pos-
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sono anche corrispondere l’incremento integrale, nel rispetto pluriennale
dell’equilibrio di bilancio;

anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presi-
denti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei
corrispondenti sindaci, con l’applicazione delle percentuali vigenti come
stabilite dal decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 2000;

nel citato articolo del disegno di legge, tuttavia, non sono citate le
indennità degli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscrizioni
di decentramento comunale,

non è del pari previsto l’adeguamento del gettone di presenza per i
consiglieri comunali e provinciali, al quale si continuerebbe peraltro ad
applicare la decurtazione del 10 per cento prevista dal comma 54 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), disposizione, quest’ul-
tima, di cui il citato testo unificato prevede l’abrogazione;

sarebbe inoltre opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che
al momento dell’elezione hanno meno di 35 anni e non godono di una po-
sizione previdenziale tutelata, introdurre una disposizione – presente nel
testo unificato per i disegni di legge n. 2310 e connessi – che consenta
considerare in ogni caso gli anni di espletamento del mandato come pre-
stazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici;

l’articolo 177 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, un Fondo per l’adozione di iniziative degli enti locali per la pro-
mozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio del-
l’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori;

l’articolo 189 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2022, per l’area negoziale dirigenziale, per
il rinnovo relativo al triennio 2021-2023, da destinare al personale diri-
gente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria,
nonché al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
e a quello delle forze armate;

per lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8), che
si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa, il disegno di legge auto-
rizza spese complessive in termini di competenza pari a: 30.551,5 milioni
di euro per il 2022, 28.482,1 milioni di euro per il 2023 e 28.505,7 milioni
di euro per il 2024. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono
pari a 30.981,3 milioni di euro nel 2022, a 28.442,0 milioni di euro nel
2023 e a 28.499,7 milioni di euro nel 2024;

rispetto alla legislazione vigente, si determina – con le Sezioni I e
II del disegno di legge di bilancio – un aumento per il 2022 di 659,9 mi-
lioni di spesa in conto corrente e di 650 milioni di spesa in conto capitale;

la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del
Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le auto-
nomie territoriali», che registra un incremento complessivo di circa 1.279
milioni di euro;

la missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di or-
dine pubblico e sicurezza, registra invece un decremento di circa 165 mi-
lioni di euro;
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nell’ambito della missione 4 «Soccorso civile», il programma Pre-

venzione del rischio e soccorso pubblico registra un aumento di 62 milioni
di euro per il 2022;

alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»
è assegnato uno stanziamento finale pari a 1905,8 milioni di euro per il
2022, con un incremento di 39 milioni rispetto alle previsioni a legisla-
zione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all’articolo 175:

al comma 1, sarebbe opportuno, rispetto a quanto proposto, incre-
mentare le indennità degli amministratori dei comuni fino a 5.000 abitanti
(i c.d. «piccoli comuni»);

sarebbe opportuno specificare, laddove si prevede che l’indennità
«è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno
2023 delle misure indicate alle lettere precedenti», che la percentuale è
riferita non al totale dell’indennità cosı̀ come risultante dalla nuova para-
metrazione bensı̀ alla differenza tra l’attuale indennità e quella prevista
dalla norma e non sul totale di quest’ultima: in caso contrario, infatti, si
potrebbe avere addirittura una riduzione degli emolumenti;

al comma 2, occorre estendere la previsione dell’adeguamento del-
l’indennità agli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscri-
zioni di decentramento comunale;

occorre inoltre prevedere l’adeguamento del gettone di presenza
per i consiglieri comunali e provinciali, quantomeno abolendo la decurta-
zione del 10 per cento prevista dal comma 54 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (finanziaria 2006);

sarebbe opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che al mo-
mento dell’elezione hanno meno di 35 anni e non hanno una posizione
previdenziale tutelata, introdurre una disposizione che consenta conside-
rare, per coloro che non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di
cui all’articolo 68, commi 1 e 2, del Testo unico degli enti locali, gli
anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro
ai fini pensionistici;

occorrerebbe infine di estendere a tutti i consiglieri provinciali il
permesso aggiuntivo di 24 ore mensili previsto per altre categorie di am-
ministratori locali dall’articolo 79 del Testo unico degli enti locali;

quanto all’articolo 129, si chiede di specificare che l’incremento
dei posti nel Sistema di accoglienza e integrazione ivi previsto è destinato
ai richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan;

si chiede inoltre l’allineamento, anche per il 2023-2024, nella mi-
sura attuale, degli stanziamenti per le associazioni combattentistiche vigi-
late dal Ministero dell’interno previsti per il 2022.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 8)

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 8,

premesso che:

l’articolo 27 istituisce 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;

l’articolo 28 estende al personale delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità
contributiva inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’articolo 54 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 ai fini del ricalcolo della quota retributiva della
pensione;

l’articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l’attivazione di ulteriori
2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l’acco-
glienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso
in Afghanistan;

l’articolo 175 prevede l’incremento dell’indennità di funzione dei
sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordi-
nario, materia sulla quale questa commissione ha adottato un testo unifi-
cato in sede di discussione congiunta dei disegni di legge 2310 e connessi.
In particolare, le indennità sono incrementate in percentuali calcolate sulla
base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni,
come individuato dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 174 del 2012, pari a 13.800
euro lordi mensili, secondo percentuali che corrispondono a quelle previ-
ste dal testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il
13 ottobre 2021, fatta eccezione per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti,
ridotta dal 23 al 22 per cento, e per quelli fino a 3.000 abitanti, ridotta
dal 19 al 16 per cento;

l’incremento è adottato in misura graduale per il 2022 (45 per
cento) e 2023 (68 per cento) e in misura permanente a decorrere dal
2024, con la previsione, tuttavia che, a decorrere dal 2022 i comuni pos-
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sono anche corrispondere l’incremento integrale, nel rispetto pluriennale
dell’equilibrio di bilancio;

anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presi-
denti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei
corrispondenti sindaci, con l’applicazione delle percentuali vigenti come
stabilite dal decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 2000;

nel citato articolo del disegno di legge, tuttavia, non sono citate le
indennità degli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscrizioni
di decentramento comunale,

non è del pari previsto l’adeguamento del gettone di presenza per i
consiglieri comunali e provinciali, al quale si continuerebbe peraltro ad
applicare la decurtazione del 10 per cento prevista dal comma 54 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), disposizione, quest’ul-
tima, di cui il citato testo unificato prevede l’abrogazione;

sarebbe inoltre opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che
al momento dell’elezione hanno meno di 35 anni e non godono di una po-
sizione previdenziale tutelata, introdurre una disposizione – presente nel
testo unificato per i disegni di legge n. 2310 e connessi – che consenta
considerare in ogni caso gli anni di espletamento del mandato come pre-
stazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici;

l’articolo 177 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, un Fondo per l’adozione di iniziative degli enti locali per la pro-
mozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio del-
l’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori;

l’articolo 189 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2022, per l’area negoziale dirigenziale, per
il rinnovo relativo al triennio 2021-2023, da destinare al personale diri-
gente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria,
nonché al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
e a quello delle forze armate;

per lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8), che
si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa, il disegno di legge auto-
rizza spese complessive in termini di competenza pari a: 30.551,5 milioni
di euro per il 2022, 28.482,1 milioni di euro per il 2023 e 28.505,7 milioni
di euro per il 2024. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono
pari a 30.981,3 milioni di euro nel 2022, a 28.442,0 milioni di euro nel
2023 e a 28.499,7 milioni di euro nel 2024;

rispetto alla legislazione vigente, si determina – con le Sezioni I e
II del disegno di legge di bilancio – un aumento per il 2022 di 659,9 mi-
lioni di spesa in conto corrente e di 650 milioni di spesa in conto capitale;

la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del
Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le auto-
nomie territoriali», che registra un incremento complessivo di circa 1.279
milioni di euro;

la missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di or-
dine pubblico e sicurezza, registra invece un decremento di circa 165 mi-
lioni di euro;
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nell’ambito della missione 4 «Soccorso civile», il programma Pre-

venzione del rischio e soccorso pubblico registra un aumento di 62 milioni
di euro per il 2022;

alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»
è assegnato uno stanziamento finale pari a 1905,8 milioni di euro per il
2022, con un incremento di 39 milioni rispetto alle previsioni a legisla-
zione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all’articolo 175:
al comma 1, sarebbe opportuno, rispetto a quanto proposto, incre-

mentare le indennità degli amministratori dei comuni fino a 5.000 abitanti
(i c.d. «piccoli comuni»);

sarebbe opportuno specificare, laddove si prevede che l’indennità
«è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno
2023 delle misure indicate alle lettere precedenti», che la percentuale è
riferita non al totale dell’indennità cosı̀ come risultante dalla nuova para-
metrazione bensı̀ alla differenza tra l’attuale indennità e quella prevista
dalla norma e non sul totale di quest’ultima: in caso contrario, infatti, si
potrebbe avere addirittura una riduzione degli emolumenti;

al comma 2, occorre estendere la previsione dell’adeguamento del-
l’indennità agli amministratori delle unioni di comuni e delle circoscri-
zioni di decentramento comunale;

occorre inoltre prevedere l’adeguamento del gettone di presenza
per i consiglieri comunali e provinciali, quantomeno abolendo la decurta-
zione del 10 per cento prevista dal comma 54 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (finanziaria 2006);

sarebbe opportuno, quale riconoscimento per i sindaci che al mo-
mento dell’elezione hanno meno di 35 anni e non hanno una posizione
previdenziale tutelata, introdurre una disposizione che consenta conside-
rare, per coloro che non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di
cui all’articolo 68, commi 1 e 2, del Testo unico degli enti locali, gli
anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro
ai fini pensionistici;

occorrerebbe infine di estendere a tutti i consiglieri provinciali il
permesso aggiuntivo di 24 ore mensili previsto per altre categorie di am-
ministratori locali dall’articolo 79 del Testo unico degli enti locali;

quanto all’articolo 129, si chiede di specificare che l’incremento
dei posti nel Sistema di accoglienza e integrazione ivi previsto è destinato
ai richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan o da altre aree di crisi
analoghe;

si chiede inoltre l’allineamento, anche per il 2023-2024, degli stan-
ziamenti per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero del-
l’interno previsti per il 2022.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 325

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, esprime parere non ostativo con la seguente osser-
vazione:

in considerazione del fatto che al Direttore generale sono attribuiti
sia il potere di adottare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia
(art. 5, comma3, lettera e), sia il potere di nominare il presidente e i com-
ponenti del collegio dei revisori dei conti (art. 7, comma 2), sarebbe pre-
feribile, al fine di tenere maggiormente separate le funzioni di gestione da
quelle di controllo, riservare una parte dei summenzionati poteri al Comi-
tato di coordinamento e programmazione di cui all’articolo 10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

655, 1597, 1628, 2358 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,
con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 2, capoverso 1, si rileva il possibile contra-
sto tra le parole «e ripetuti» e quelle immediatamente successive: «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 denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro all’Ispet-
torato 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
sopprimere le parole «o ripetuti», al fine di agevolare la comprensione
della norma.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

Art. 207.

207.tab.8.1.1

Toninelli, Mantovani, Perilli, Santangelo

Allo stato di previsione del Ministero dell’interno, missione: 5 – Im-

migrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi mi-
gratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei di-
ritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti varia-

zioni:

2023:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2024:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 –

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche – pro-
gramma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza, apportare le seguenti modificazioni:

2023:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000;

2024:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.
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207.tab.8.2.1
Il Relatore

Allo stato di previsione del Ministero dell’interno, missione: 5 – Im-
migrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi mi-

gratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei di-
ritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti varia-

zioni:

2023:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000;

2024:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 –
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche – pro-

gramma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-
tenza, apportare le seguenti modificazioni:

2023:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000;

2024:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

276ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

indi della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 15) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024

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

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

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 9 ordini del
giorno (pubblicati in allegato).

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice LUNESU (L-SP-PSd’Az), dopo aver riepilogato i punti a
suo avviso qualificanti del provvedimento in esame (concetto di ospedale
diffuso, aggiornamento dei LEA, valutazione delle prestazioni sanitarie),
si sofferma su due aspetti che reputa meritevoli di considerazione: l’intro-
duzione di criteri di «service» per l’uso di strutture ed attrezzature in am-
bito sanitario e il rafforzamento delle modalità di presa in carico del pa-
ziente.
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Quanto ai criteri di «service», ritiene che essi dovrebbero essere adot-
tati per regolamentare e salvaguardare i principi di equità nella promo-
zione della salute, considerato che, in alcune realtà territoriali, si sta radi-
cando la prassi di affidarsi a soggetti esterni per assicurare il funziona-
mento di strutture e attrezzature sanitarie.

Quanto al rafforzamento della presa in carico, richiama l’attenzione
sul fatto che, attualmente, i medici di cure primarie si limitano per lo
più a fornire la prescrizione per una determinata prestazione, ma non ga-
rantiscono una prenotazione diretta di quest’ultima, lasciando tale incom-
benza al paziente. Esprime l’avviso che, per una effettiva presa in carico,
dovrebbe essere invece il medico prescrivente a provvedere. Segnala che,
per il raggiungimento di questo obiettivo, si potrebbero estendere e ade-
guare i sistemi premiali di cui all’articolo 99 del disegno di legge.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) pone l’accento, in primo luogo,
sulle problematiche della formazione specialistica in medicina, che a suo
giudizio vanno affrontate non solo con riferimento agli aspetti quantitativi
(numero di posti a disposizione nelle scuole di specializzazione), ma an-
che con riferimento ai profili qualitativi (contrattualizzazione, qualifica-
zione e competenze/responsabilità dello specializzando). Segnala che
una particolare attenzione dovrebbe essere riservata a quelle specializza-
zioni che versano attualmente in uno stato di maggiore sofferenza (medi-
cina d’urgenza, in particolare). Sottolinea inoltre che, a tutt’oggi, la spe-
cializzazione in medicina di comunità appare non adeguatamente valoriz-
zata.

Si sofferma, quindi, sul tema dei farmaci innovativi, rimarcando che i
relativi finanziamenti non dovrebbero essere mai distratti per altre finalità:
si riferisce, in particolare, alla necessità di tutelare le esigenze connesse ai
farmaci per i tumori rari. Più in generale, auspica che nell’ambito della
legge di bilancio si sciolgano i nodi connessi al sistema del payback,
che nella legge sulle malattie rare recentemente approvata non è stato pos-
sibile dipanare.

Infine, osserva che urgono interventi davvero risolutivi della proble-
matica delle liste d’attesa per patologie non Covid, specie nei settori del-
l’oncologia e delle malattie croniche.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) ritiene improcrastinabile
una riflessione sulla necessità di corretto impiego delle risorse per la sa-
nità e sull’esigenza di un sistema di monitoraggio in materia, nel presup-
posto che la spesa sanitaria debba essere qualificata alla stregua di un in-
vestimento.

Evidenzia che vi è la necessità di privilegiare investimenti in pro-
grammi di prevenzione e su terapie adeguate che riducano la pressione
su sanità e welfare. Sottolinea che prevenzione, diagnosi precoce e tratta-
mento della malattia sono connessi: se attuati in modo corretto consentono
di migliorare la qualità di vita del paziente e di ridurre al contempo i costi
sanitari, sociali ed economici.



23 novembre 2021 12ª Commissione– 26 –

Ritiene che tutto ciò debba essere supportato da valutazioni tecnolo-
giche ed economiche e che a tal proposito occorrerebbe modificare le mo-
dalità di acquisizione dei dati sulla spesa sanitaria, distinguendo in ma-
niera più chiara tra spesa corrente e spesa per investimenti.

In questo modo, fa rilevare, vi sarebbe una spinta a investire di più in
prevenzione e innovazione.

Richiama quindi l’attenzione sull’importanza dello sviluppo delle te-
rapie avanzate e sulle relative implicazioni, in termini di scelte di politica
sanitaria e sostenibilità del sistema. A tal proposito, ritiene che debbano
essere prese in considerazione forme nuove di finanziamento, che preve-
dano una condivisione del rischio tra Servizio sanitario nazionale e
aziende produttrici dei possibili risultati clinici.

La senatrice PIRRO (M5S) concorda sulla necessità di monitorare gli
impieghi delle risorse in ambito sanitario, ma osserva che nell’ordina-
mento vigente questo compito è demandato ad AGENAS: ritiene che va-
dano evitate duplicazioni e che si debba assicurare l’adeguata operatività
dell’organo di verifica già esistente.

In merito alle provvidenze a favore della disabilità, richiama l’atten-
zione sul fatto che non sempre i minori disabili hanno genitori che svol-
gono attività di lavoro dipendente e che bisogna quindi individuare solu-
zioni adeguate alle diverse condizioni esistenti.

Si associa alle considerazioni svolte in precedenza sulla necessità di
garantire sempre i finanziamenti per i farmaci orfani.

Condivide anche le sottolineature circa l’importanza delle terapie
avanzate e segnala che il suo Gruppo ha presentato emendamenti ad

hoc per garantire la sostenibilità della relativa spesa.

Altresı̀, fa proprio l’appello a risolvere il problema delle liste d’attesa
per malattie non Covid, richiamando in particolare l’attenzione sull’impor-
tanza degli screening oncologici.

Saluta con favore le disposizioni recate dal disegno di legge in esame
in materia di assistenza psicologica, pur auspicando l’aumento dei relativi
stanziamenti e l’ampliamento della platea dei beneficiari.

Esprime il convincimento che, in materia di indennità, si debba riser-
vare agli operatori del 118 e agli infermieri la stessa attenzione che è stata
già opportunamente data ai medici dei Pronto soccorso.

La senatrice BOLDRINI (PD) evidenzia che il provvedimento in
esame continua la tendenza all’inversione di rotta sul finanziamento della
sanità, nella direzione dell’adeguamento delle risorse, ma nota al con-
tempo che nell’attuale condizione servirebbe uno sforzo ulteriore in tal
senso.

Esprime apprezzamento per le disposizioni in materia di stabilizza-
zioni e di incentivi per il personale sanitario, ma sottolinea che servireb-
bero ulteriori assunzioni, anche con riferimento all’attuazione del PNRR.
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Trova condivisibile la proroga disposta dal provvedimento in materia
di USCA e invita a una riflessione sul possibile utilizzo di queste risorse
di personale nell’ambito della medicina territoriale.

Auspica un adeguato finanziamento per l’attuazione del Piano nazio-
nale delle cronicità, che a suo parere precorre la nuova sanità territoriale
in termini di presa in carico dei pazienti polipatologici.

Richiama a sua volta l’attenzione sulla necessità di ridurre le liste
d’attesa e di assicurare l’effettuazione degli screening oncologici, e si au-
gura che vi sia un controllo sull’attuazione, da parte delle Regioni, delle
misure adottate in materia dal legislatore nazionale.

Il senatore ZAFFINI (FdI) rileva che dalle molte misure in materia
sanitaria contenute nel provvedimento in esame si evince che vi è consa-
pevolezza dei molti problemi esistenti, ma che al contempo continua a
mancare un approccio appropriato e di sistema. Pone l’accento, in primo
luogo, sulla necessità di risolvere il cosiddetto imbuto formativo per l’ac-
cesso alla professione medica, e manifesta l’auspicio che l’ordine del
giorno da lui presentato in materia sia attenzionato dal Governo. Invita
inoltre ad affrontare senza indugio le problematiche connesse alla forma-
zione, all’inquadramento professionale e al reclutamento dei medici di me-
dicina generale, facendo rilevare che la penuria di queste figure professio-
nali rischia di sortire entro breve tempo effetti drammatici.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) si augura che le disposizioni
volte a favorire l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie
preludano alla sostituzione delle attrezzature obsolete e segnala, al con-
tempo, l’opportunità di verificare l’adeguatezza degli organici che saranno
chiamati all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Quanto agli incentivi per i medici adibiti ai Pronto soccorso, manife-
sta l’auspicio che essi siano resi strutturali, essendo volti a soddisfare
un’esigenza di sistema che va oltre l’emergenza Covid.

In merito ai meccanismi per la riduzione delle liste d’attesa, rimarca
che vi è la necessità di verificare la qualità delle prestazioni fornite dagli
erogatori privati coinvolti nel processo di assorbimento dell’arretrato.

Il senatore MAUTONE (M5S) reputa a sua volta fondamentale risol-
vere il problema delle liste d’attesa, che in alcuni ambiti territoriali, come
ad esempio la Campania, hanno prodotto ritardi inaccettabili. Richiama
l’attenzione, in particolare, sulla necessità di non trascurare i programmi
di screening, pena la rinuncia alla prevenzione e l’aumento dei costi di
salute ed economici.

Esprime il convincimento che il sistema di medicina territoriale
debba garantire in maniera adeguata la funzione di filtro per l’accesso
alle prestazioni sanitarie e ritiene che le professionalità coinvolte debbano
essere spronate ad adoperarsi maggiormente in tal senso. Quanto alla pe-
nuria di medici di medicina generale, fa rilevare che il problema origina
anche da criticità gestionali ascrivibili alle Regioni e ai sindacati.
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In tema di formazione, invita a domandarsi perché alcune scuole di
specializzazione siano ambite mentre altre soffrono di una carenza di do-
manda; mette in guardia, inoltre, sul rischio di una totale liberalizzazione
dell’accesso alle Facoltà di medicina, pur riconoscendo che anche in tale
ambito sarebbe opportuno operare una riconsiderazione del regime vi-
gente.

La PRESIDENTE (IV-PSI) manifesta apprezzamento, innanzitutto,
per quanto stabilito dall’articolo 88, in materia di incremento del Fondo
sanitario nazionale.

Condivide le preoccupazioni espresse dai precedenti oratori sul tema
delle liste d’attesa e si augura che le disposizioni recate in materia dal
provvedimento in esame possano essere rafforzate durante l’esame parla-
mentare.

Plaude all’innalzamento dei tetti di spesa farmaceutica ma richiama
l’attenzione, in termini problematici, sul comma 3 dell’articolo 96, che
pone in proposito la condizione dell’allineamento dei prezzi dei farmaci
«terapeuticamente sovrapponibili».

Auspica che l’esame del disegno di legge di bilancio sia l’occasione
anche per un intervento volto a potenziare la lotta all’antimicrobicoresi-
stenza, nonché per l’adozione di misure finalizzate ad efficientare il si-
stema di raccolta del sangue.

Richiama infine l’attenzione sulla necessità di assicurare un’attua-
zione uniforme del Fascicolo sanitario elettronico sul territorio nazionale,
e segnala l’opportunità che le risorse per l’aggiornamento dei LEA siano
ulteriormente incrementate.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2448

G/2448 Sez I/1/12

Parente

Il Senato,

In sede d’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:

il disegno di legge, al Titolo VI recante «Sanità», introduce una
serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle
attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» afferma
il principio basilare dell’autosufficienza nazionale del sangue, emocompo-
nenti e farmaci emoderivati da donatori volontari associati;

come riportato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di
Sangue (FIDAS), lo scenario attuale, secondo dinamiche che antecedono
la pandemia da Covid-19, mostra segni di debolezza e mancanza di uni-
formità del sistema, ovvero degli elementi di criticità per l’autosufficienza
di cui sopra, derivanti da modifiche del contesto demografico e sociale
della popolazione dei donatori di sangue, che rende necessaria l’introdu-
zione di strumenti ad hoc, compatibili con le mutate condizioni del mondo
del lavoro;

considerato che:

attualmente si assiste a una contrazione generalizzata della raccolta
del sangue, a causa della quale sempre meno regioni riescono a raggiun-
gere la soglia dell’autosufficienza, posta a 40 unità raccolte ogni 1000 abi-
tanti per anno, da cui deriva, per le regioni che di norma trasferivano le
loro eccedenze programmate, un’impossibilità di sostenere le regioni sto-
ricamente carenti;

ulteriori difformità critiche tra le varie regioni si registrano nella
raccolta di plasma per la produzione nazionale di farmaci plasmaderivati,
sia relativamente ai volmi di raccolta (da 6 a 23 Kg/1000 ab) sia nel con-
tributo fornito dalle procedure di aferesi (da meno del 5% al 40%);
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impegna il Governo:

al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto
il territorio nazionale e consentire di raggiungere l’indipendenza strategica
prevista dalla legge 219/2005, a considerare l’opportunità di intraprendere
progettualità innovative per incrementare i volumi di sangue e di plasma
raccolti, rivolgendo particolare attenzione all’elaborazione di strumenti di
sostegno per le regioni storicamente carenti, e ribadendo, quindi, l’obbligo
di utilizzo prioritario del prodotto proveniente dalla lavorazione del pla-
sma nazionale, anche attraverso misure volte a garantire e incoraggiare
lo scambio delle eccedenze tra regioni.

G/2448 Sez I/2/12
Parente

Il Senato,

In sede d’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:

il disegno di legge, al Titolo VI recante «Sanità», introduce una
serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

secondo un recente studio della Review on Antimicrobical Resi-
stance, nel 2050 le infezioni batteriche causeranno circa 10 milioni di
morti ogni anno, superando pertanto i decessi per tumori, stimati in 8,2
milioni;

essendo gli antibiotici lo strumento essenziale per il trattamento
tali infezioni, è fondamentale che si adottino tempestivamente dei più ef-
ficienti strumenti per contrastarne il loro uso eccessivo ed inappropriato, il
quale, facilitando lo sviluppo di batteri resistenti a tali medicinali, ne li-
mita l’efficacia rischiando di innescare, pertanto, una grave crisi sanitaria;

le più recenti stime diffuse dallo European Centre for Desease
Prevention and Control attestano a 4 milioni annui le infezioni da germi
antibiotico-resistenti, le quali causano oltre 37 mila decessi;

tali dinamiche, accompagnate dalle relative stime, hanno condotto i
batteri resistenti agli antibiotici al centro degli studi sulle future pandemie;

considerato che:

l’Italia è tra i Paesi in cui la resistenza agli antibiotici si registra a
livelli che sono tra i più alti in Europa, con 4.500-7.000 decessi annui cau-
sati da tali infezioni;

come sottolineato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il
contrasto all’antibiotico resistenza deve sicuramente passare da «un cam-
biamento culturale immediato e profondo nella popolazione e nella comu-
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nità medica che porti a un impiego realmente appropriato degli antibiotici
in modo da ridurne l’abuso e prolungarne il più possibile la vita»;

parimenti, è necessario adottare delle strategie a lungo termine che,
come riportato da AIFA, devono puntare «alla promozione di incentivi al-
l’introduzione di terapie innovative in grado di far fronte ai ceppi resi-
stenti»;

alla luce degli studi in ambito epidemiologico, queste due linee di
azione devono essere integrate da misure puntuali atte a contrastare i ri-
schi pandemici relativi all’antibiotico-resistenza;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rafforzare il Piano Nazionale di contra-
sto all’antimicrobico resistenza per tracciare in modo ampio i fenomeni
collegati anche attraverso sistemi epidemiologi-molecolari, nonché di pre-
disporre specifici protocolli per contrastare l’insorgere di una pandemia
nosocomiale derivante da germi antibiotico-resistenti.

G/2448 Sez I/3/12

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»,

premesso che:

l’articolo 88 del disegno di legge, al comma 2 reca disposizioni in
materia di incremento del fondo per il concorso del rimborso alle regioni
per l’acquisto di farmaci innovativi;

l’istituzione del Fondo farmaci Innovativi (FI) e poi di quello per
gli Innovativi Oncologici (FIO) ha l’obiettivo primario di garantire l’ac-
cesso dei pazienti alle innovazioni; attualmente si tratta di un fondo di
1000 milioni di euro;

la definizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento
dello status di medicinale innovativo spettano all’AIFA e alla sua Com-
missione Tecnico-Scientifica, che si basano su tre elementi essenziali: bi-
sogno terapeutico, valore terapeutico aggiuntoerobustezza delle prove
scientifichesottoposte dall’azienda a supporto della richiesta di innovati-
vità;

nei primi tre anni di attività (2017-2019) la spesa che insiste sui
fondi si è progressivamente incrementata; tra gli esperti è diffusa la per-
cezione che il fondo per gli oncologici innovativi abbia contribuito a ri-
durre i tempi necessari per accedere alle nuove terapie anticancro e abbia
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consentito anche per i farmaci orfani innovativi una più rapida e condivisa
possibilità di accesso a tutti i malati, di qualsiasi regione;

una delle principali criticità che si è presentata negli ultimi tempi,
è rappresentata dalla progressiva fuoriuscita dei farmaci dai Fondi, cosa
che può rendere l’accesso a questi farmaci più difficile ai pazienti, dal
momento che l’innovatività è temporanea e dura al massimo 36 mesi.
Alla scadenza dell’innovatività, i farmaci perdono quindi il diritto di ac-
cesso ai Fondi, e il loro finanziamento ritorna a carico delle risorse «or-
dinarie», condizionate, come è ben noto, dalle esigenze di rispetto del
«tetto» farmaceutico;

per le Regioni, che dispongono sempre di risorse limitate rispetto
alla complessità degli obiettivi da raggiungere, si pone, quindi, un poten-
ziale problema di finanziamento, che non consente sempre di garantire
l’indispensabile continuità di cura, con una oggettiva concorrenza fra far-
maci innovativi e farmaci non più innovativi; ma anche tra farmaci inno-
vativi oncologici e, ad esempio, farmaci innovativi nel campo delle malat-
tie rare, i cosiddetti farmaci orfani;

in generale, i referenti regionali riconoscono ai Fondi il merito di
aver accelerato l’accesso dei pazienti a farmaci di particolare importanza
per la cura della loro malattia, e questo ha portato come diretta conse-
guenza quella di non poter «tornare indietro»; nessun paziente intende ri-
nunciare ad un farmaco di cui ha cominciato a fare uso perché la regione
non può più somministrarlo, in quanto ormai non dispone dei fondi neces-
sari. D’altra parte, le Regioni sono per lo più concentrate solo sull’anda-
mento della spesa per questi farmaci e il rischio è che i pazienti vedano
interrompersi il trattamento iniziato;

è quindi necessario che ogni regione provveda a calcolare preven-
tivamente il fabbisogno regionale relativo ai farmaci innovativi per i pa-
zienti che ne hanno realmente bisogno; anche se si tratta di una stima
complessa, per la quale probabilmente non si è ancora adeguatamente at-
trezzati. È necessario, infatti, avere un chiaro quadro dell’epidemiologia
regionale delle patologie e della loro evoluzione, oltre ad una solida cono-
scenza dei prezzi efficienti di acquisto;

indubbiamente i due anni di pandemia, da cui non siamo ancora
usciti, hanno rallentato i processi di diagnosi e cura per molti pazienti, on-
cologici e non oncologici; tanto più se si tratta di tumori rari, in cui la
diagnosi appare spesso in ritardo e la presa in carico più difficile e com-
plessa,

impegno il Governo:

a valutare l’opportunità di riservare una parte del fondo destinato
ai farmaci oncologici innovativi proprio ai farmaci innovativi destinati
alla terapia dei tumori rari, che rappresentano circa il 15% annuo di tutte
le diagnosi di tumore, per intervenire tempestivamente e selettivamente
nei confronti della presa in carico di questi pazienti, spesso in età pedia-
trica.
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G/2448 Sez I/4/12

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»,

premesso che:

l’articolo 88 del disegno di legge, al comma 3 reca disposizioni in
materia di incremento delle risorse per i contratti di formazione speciali-
stica medica;

è tornato tristemente in auge il tema della carenza dei medici del-
l’emergenza-urgenza negli ospedali: i pronto soccorso restano sempre più
carenti di specialisti, con il prevedibile risultato di avere uno dei servizi
fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale, ovvero la gestione
dei pazienti che si recano in PS con stati acuti di malattia, a livelli di ri-
schio permanente;

d’altra parte troppo spesso i medici di Medicina generale non sem-
brano in grado di gestire l’urgenza-emergenza e preferiscono dirottare il
paziente immediatamente verso il Pronto soccorso, saturandone le poten-
zialità; cosa che accadrebbe molto meno se sul territorio, con ruoli e com-
petenze analoghe a quelle dei medici di medicina generale, fossero ade-
guatamente impegnati anche i medici di Comunità e cure primarie;

il medico che sceglie d’intraprendere la strada della medicina d’e-
mergenza-urgenza è un medico che sa bene che dovrà essere «un medico
in prima linea» con il costante rapporto con il paziente, con la perenne
minaccia di denunce, con la consapevolezza che una sua scelta medica
è fondamentale nella gestione clinica successiva e nel follow-up; gli spe-
cializzandi in emergenza-urgenza di oggi sono gli "specialisti urgentisti"
del domani; ma occorre ricordare anche che ci sono contratti di medicina
d’emergenza-urgenza non assegnati durante l’ultimo concorso di specializ-
zazione;

oltre la metà dei contratti finanziati (il 54,3%) risulta ad oggi non
assegnato: l’emorragia tocca tutte le realtà universitarie a tutte le latitudini
e in questo modo non avremo solo una "cronicizzazione" della carenza di
medici dell’emergenza-urgenza ma assisteremo ad un vero e proprio svuo-
tamento dei pronto soccorso e già nei prossimi mesi in molte regioni gli
specializzandi di emergenza-urgenza al primo anno si conteranno sulle
dita di una mano;

il vero problema però è quello dei finanziamenti, ma l’inquadra-
mento del contratto di formazione medica che crea una ingente disaffe-
zione verso la scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-ur-
genza, insieme ad altre realtà come la medicina di comunità e cure prima-
rie, la patologia clinica o l’anestesia-rianimazione; l’attuale specializzando
non firma un contratto di lavoro a tutti gli effetti, ovvero incardinato nel
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CCNL, ma un contratto di borsa di studio universitaria incardinata in una

legge, la 368 del 1999, che in 22 anni non ha subito sostanziali modifiche;

lo specializzando percepisce una indennità mensile di borsa di stu-

dio di 1650? i primi due anni e 1710? gli ultimi tre anni, al lordo delle

tasse universitarie annuali; essendo egli un medico vincitore di borsa di

studio formativa universitaria, a differenza dei dirigenti medici, non ha di-

ritto a straordinari, nonostante quasi tutti eccedano il monte ore mensile;

non ha diritto a indennità di esclusività, nonostante abbia in pratica solo

incompatibilità eccezion fatta per guardie mediche e sostituzioni mmg;

non ha praticamente nessuna equipollenza;

se non si mette mano all’inquadramento dei medici in formazione

specialistica assisteremo a una vera e propria estinzione della figura dello

specialista in molte aree, a cominciare dalla emergenza urgenza, ma anche

la medicina di comunità e cure primarie. Le iniziative urgenti potrebbero

prevedere un cambio d’inquadramento del medico in formazione speciali-

stica, evolvendo la sua figura da vincitore di borsa di studio universitaria

post-laurea a medico in formazione assunto con contratto ad hoc incardi-

nato nel CCNL; adeguate garanzie, alla pari del dirigente medico, dei più

elementari diritti del lavoro come ferie, malattie, monte ore, straordinari,

trasferimenti inter-scuola, ricongiungimento familiare, congedi, ecc; In-

dennità di medico in formazione equiparata ai colleghi medici europei

in formazione; ottimizzazione delle incompatibilità e delle equipollenze;

incremento delle tutele per i medici contro aggressioni e «crociate giudi-

ziarie»; favorire la formazione anche nei PS non universitari e incentivare

l’ingresso nel mondo del lavoro con contratti a tempo indeterminato e non

"contratti atipici" per gli specialisti neolaureati,

impegno il Governo:

a valutare l’opportunità di modificare l’inquadramento del medico

in formazione specialistica in molte aree, prevedendo, cosı̀ come preve-

dono le norme europee, che quanti si specializzano in medicina di comu-

nità e cure primarie, ma anche in geriatria, considerando l’età media della

popolazione, possano esercitare la loro professione anche nell’ambito della

medicina generale, soprattutto in quei nodi ad elevata densità di cura come

saranno le nuove strutture del SSN, a cui è demandata la valorizzazione

della medicina territoriale, per una efficace gestione della criticità, che

soddisfi il paziente e non saturi le potenzialità dei Pronto Soccorso con

richieste improprie.
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G/2448 Sez I/5/12

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024,

premesso che:

l’articolo 88 del disegno di legge, al comma 3 reca disposizioni in
materia di incremento delle risorse per i contratti di formazione speciali-
stica medica;

il numero delle malattie rare, la cui prevalenza è pari a 5 casi su
10.000, stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si aggira tra
le 7.000 e le 8.000 e, solo per il 5% di queste, è oggi esistente una terapia
in grado di rallentare il decorso della patologia e, solo in pochissimi casi,
di curarla del tutto;

le malattie rare sono patologie spesso gravi e sono molto meno co-
nosciute delle altre e, quindi, non solo sono più difficili da curare, ma an-
che più difficili da identificare;

sono molteplici infatti le difficoltà che pazienti e medici devono
affrontare durante il percorso d’identificazione di una condizione rara:
ostacoli significativi legati, soprattutto, alla scarsità di informazioni e ai
tempi e costi di diagnosi;

molto spesso pazienti e familiari si ritrovano a vagare nei vari cen-
tri di cura sparsi sull’intero territorio nazionale, senza aver alcuna guida
nella ricerca dello specialista idoneo a rispondere al quesito diagnostico,
né alcun tipo di supporto economico;

questa dinamica è frequente perché, tendenzialmente, al sorgere di
sintomi che destano sospetti, il paziente si rivolge in prima istanza al pro-
prio medico di famiglia e, i medici di medicina generale, ad oggi, non
hanno alcun tipo di formazione rispetto alle malattie rare e spesso dele-
gano ogni singolo sintomo ad uno specialista d’organo;

si rende quindi indispensabile un’adeguata formazione dei medici
di medicina generale affinché possano effettuare un’attenta analisi della
storia clinica familiare del paziente, che comunque necessita di essere se-
guito da un team multidisciplinare esperto, senza sottovalutare sintomi an-
che modesti, e velocizzare cosı̀ la risposta al quesito diagnostico perché
per un paziente affetto da una patologia rara è fondamentale non perdere
tempo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure volte a strutturare un
programma di formazione sulle malattie rare diretto ai medici di medicina
generale su tutto il territorio nazionale, individuandone modalità e tempi.
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G/2448 Sez I/6/12

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024,

premesso che:

l’articolo 94 del disegno di legge reca disposizioni in materia di
liste d’attesa Covid;

le malattie rare, che si definiscono tali quando la loro prevalenza non
è superiore a 5 casi su 10.000, sono patologie ad alta complessità, che ri-
chiedono una presa in carico specialistica e multidisciplinare presso strut-
ture adeguate;

con l’articolo 2 del Decreto del Ministero della Salute n. 279/2001
è stata istituita la Rete nazionale dedicata alle malattie rare, costituita da
tutte le strutture e i servizi dei sistemi regionali, che concorrono, in ma-
niera integrata e ciascuno in relazione alle specifiche competenze e fun-
zioni, a sviluppare azioni di prevenzione, implementare le azioni di sorve-
glianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e al trattamento e pro-
muovere l’informazione e la formazione;

i nodi principali di questa Rete sono i Presidi accreditati, preferi-
bilmente ospedalieri, appositamente individuati dalle Regioni tra quelli
in possesso di documentata esperienza nella diagnosi e nella cura di spe-
cifiche MR o di gruppi di MR, nonché di idonea dotazione di strutture di
supporto e di servizi complementari;

con determinazione del 10 maggio 2007, la Conferenza per le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul riconoscimento di
Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assisten-
ziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione
dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare, ha indicato i re-
quisiti per l’individuazione di tali centri;

i criteri stabiliti, ormai risalenti nel tempo, non sempre si conci-
liano con l’attuale contesto storico, caratterizzato da un sempre crescente
sviluppo tecnologico ed organizzativo;

in molte regioni, infatti, i Centri individuati anni fa come presidi
della rete non sono riusciti, per carenza di risorse o di personale altamente
specializzato, ad adattarsi a questo crescente sviluppo e ad oggi non rie-
scono a garantire un’adeguata presa in carico delle persone con malattia
rara,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di effettuare una revisione dei requisiti e
dei criteri per l’individuazione dei Presidi individuati dalle Regioni quali
nodi della Rete nazionale per le malattie rare, con l’obiettivo di adeguare
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gli stessi allo sviluppo tecnologico e organizzativo necessario per la presa
in carico dei pazienti affetti da queste patologie;

a valutare l’opportunità di verificare che i Presı̀di attualmente indi-
cati come nodi della Rete Malattie per le malattie rare siano in grado di
garantire la presa in carico delle persone con malattia rara e siano in grado
di assicurare che quest’ultima sia effettuata secondo adeguati standard su
tutto il territorio nazionale.

G/2448 Sez I/7/12

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024,

premesso che:

l’articolo 96 del disegno di legge reca disposizioni in materia di
limiti di spesa farmaceutica,

in seguito alla pubblicazione della Determina AIFA di immissione
in commercio, prima di essere impiegato nella pratica clinica e disponibile
per il paziente, un medicinale viene sottoposto ad una serie di procedure
volte all’inserimento dello stesso all’interno dei PTOR (Prontuario Tera-
peutico Ospedaliero Regionale), o a un Prontuario di Area Vasta –
PTAV e prontuari Ospedalieri;

i tempi necessari affinché per concludere queste procedure variano
notevolmente da regione a regione generando gravi disparità tra le diverse
regioni tra persone con medesima malattia;

le malattie rare sono patologie spesso gravi, con un decorso alta-
mente invalidante che spesso pone le persone che ne sono affette in peri-
colo di vita, per questa ragione il tempo per molte queste persone rappre-
senta un elemento fondamentale e il ritardo nell’accesso alle terapie può,
in molti casi, essere determinante.

secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell’articolo 10 del DE-
CRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l’immediata dispo-
nibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazio-
nale, che possiedono il requisito della innovatività terapeutica, indipenden-
temente dall’inserimento degli stessi nei prontuari terapeutici ospedalieri o
in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e
locali;

i farmaci orfani, per definizione, spesso rappresentano l’unica al-
ternativa terapeutica per le persone con malattia rara, per questa ragione,
seppur in termini diversi rispetto a quanto espressamente previsto per l’ot-
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tenimento del requisito della innovatività terapeutica, comunque conser-
vano un carattere di innovatività rispetto allo stato dell’arte della patologia
sulla quale intervengono,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di considerare i farmaci orfani alla stregua
dei farmaci innovativi in merito al solo inserimento degli stessi nei pron-
tuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle
competenti autorità regionali e locali.

G/2448 Sez I/8/12

Boldrini, Iori

Il 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,

premesso che:

nel 2020, secondo il rapporto annuale 2021 dell’Istat, le visite spe-
cialistiche di controllo o prime visite, finalizzate a impostare un eventuale
piano diagnostico terapeutico si sono ridotte di quasi 1/3 (65% Basilicata,
53% Valle d’Aosta, 50% Marche). Per la Corte dei Conti anche i ricoveri
per la gestione del paziente cronico con polimorbidità e fragilità (insuffi-
cienza renale, disturbi della nutrizione, psicosi, demenza, BPCO,. ) hanno
visto una forte contrazione;

tra il 2010 e il 2018 è aumentato il numero di persone trattate in
Assistenza Domiciliare Integrata, ma si sono ridotte le ore destinate a cia-
scun caso. Ad incidere sono anni di blocco del turnover del personale sa-
nitario che sempre tra il 2010 e il 2018 ha comportato una riduzione di
42.000 unità, di cui 5.500 medici e circa 8.000 infermieri. I Percorsi Dia-
gnostico Terapeutici Assistenziali (Pdta) rimangono spesso ancora sulla
carta e le differenze sul territorio nazionale sono rilevanti, perché ad ar-
rancare c’è anche l’informatizzazione del Ssn con un Fascicolo Sanitario
Elettronico che viaggia nelle Regioni a velocità troppo differente: si passa
dal 100% di cittadini che in Sardegna hanno attivato il Fse (secondo tri-
mestre 2021), al 99% in Lombardia, al 97% Prov. Trento, al 2% Molise,
mentre quelli che lo hanno utilizzato negli ultimi 90 giorni (secondo tri-
mestre 2021) oscillano dal 100% della Sardegna, all’88% dell’Emilia Ro-
magna, 72% del Veneto e 6% della Sicilia;

ad inficiare la reale presa in carico delle persone con cronicità c’è
la mancata attuazione, in molte Regioni, del Piano Nazionale della Croni-
cità (PNC) approvato ormai quasi 5 anni fa. Recepito formalmente da tutte
le Regioni, solo poche ne hanno messo a terra le attività previste e i si-
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stemi di stratificazione della popolazione sono realtà solo in alcune Re-
gioni, nonostante i finanziamenti dell’UE (Pon Gov);

è necessario aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanita-
rio Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e rafforzare
la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, viste le
criticità relative alla continuità dell’assistenza sanitaria ordinaria e al ri-
spetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a causa dell’emer-
genza Covid-19;

il PNRR rappresenta un’occasione unica poiché prevede specifici
obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell’assistenza socio-sanita-
ria territoriale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, a decorrere dal 2022, di stanziare 100 mi-
lioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario stan-
dard nazionale per l’aggiornamento, l’attuazione e il monitoraggio del
Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

G/2448 Sez I/9/12

Zaffini

Il Senato,

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

premesso che:

La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere le criticità legate alle
carenze ormai strutturali di personale medico, soprattutto specializzato e
medici di medicina generale.

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è
sistematicamente inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati
ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. È quello che in
gergo tecnico viene definito «imbuto formativo», ovvero la differenza tra
il totale dei laureati e i posti disponibili nei corsi di formazione post-lau-
rea (specialità più corsi di formazione per medici di medicina generale).
Negli ultimi dieci anni sono rimasti esclusi 11.652 neolaureati, e la beffa
è che oltre a mortificare la loro professionalità, rientrano comunque nei
conteggi del numero di medici che portano l’Italia ad avere 4 medici
ogni mille abitanti al di sopra della media dell’Unione che è di 3,5.

Anche quest’anno dei 23.671 neolaureati in Medicina candidati per
entrare in specialità soltanto 14.980 riusciranno ad aggiudicarsi i contratti
di formazione finanziati dal Governo (e in parte minoritaria anche da Re-
gioni ed enti privati) e quest’anno il numero di contratti di formazione è
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decisamente più alto rispetto all’anno precedente: più +75%. In crescita
soprattutto le specializzazioni di cui l’emergenza Covid ha mostrato la ca-
renza. Medicina d’emergenza passa da 458 a 975 contratti di formazione
(+113%), anestesisti da 929 a 1.697 (+83%), Malattie infettive da 104 a
344 (+231%), microbiologi da 25 a 122 (+ 388%), Patologia clinica,
cioè medici di laboratorio, da 86 a 226 (+ 163%), e medici statistici da
3 a 29 (più 867%).

Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in
Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per ac-
cedere a corsi di specializzazione, portando altrove titolo e competenze
su cui lo Stato ha investito risorse ingenti, mentre gli ospedali restano
sguarniti delle professionalità necessarie.

La relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio chiarisce
che «Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando
il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa
12.000 (0,19 miliardi per l’anno 2022, 0,32 miliardi per l’anno 2023,0,35
miliardi per l’anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a
0,54 miliardi annui dal 2027)».

Tuttavia i numeri sopra citati e lo studio dell’Associazione medici
dirigenti formazione post-lauream sul fabbisogno per l’abbattimento del-
l’imbuto formativo, ci dicono che tali misure sono del tutto insufficienti.
In particolare il citato studio chiarisce che «Il debito "puro" di 10.173 spe-

cialisti nel primo quinquennio 2019-2023 è una rappresentazione sottosti-
mata del debito previsionale atteso; quest’ultimo potrebbe salire fino a

circa 23.700 specialisti considerando 6.225 specialisti mancanti in base
al confronto con le dotazioni organiche dell’anno 2009, circa 4.000 spe-

cialisti aggiuntivi richiesti per l’incremento dei posti letto stabiliti nel De-
creto "Rilancio Italia", in particolare in Terapia intensiva e Sub-intensiva,

e una ulteriore quota di circa 3.300 unità derivante da possibili cessazioni
anticipate rispetto al criterio pensionistico dei 65 anni».

Strettamente connesso al problema all’imbuto formativo è l’aspetto
dell’accesso programmato con i test di ingresso ai corsi di laurea e di lau-
rea magistrale di area sanitaria.

Se è infatti vero che l’eliminazione sic et simpliciter dell’accesso
programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria sa-
rebbe una scelta lontana dalle necessità e determinerebbe un peggiora-
mento dell’imbuto formativo, oltre che uno spreco di risorse pubbliche va-
lutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla
laurea, è anche vero che solo l’85% degli studenti arriva alla laurea,
dato che impone una riflessione profonda sulla reale efficacia del numero
chiuso cosı̀ come attualmente strutturato.

È un dato di fatto che troppi studenti restano esclusi dal meccani-
smo del numero chiuso, troppi sono i laureati che non possono accedere
alla formazione specialistica e in mezzo si trova una percentuale rilevante
di studenti che non riesce a conseguire la laurea.

La carenza strutturale di personale medico richiede un intervento
urgente e altrettanto strutturale.
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Sulla necessità di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero

programmato – attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 – attraverso l’a-

dozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli stu-

denti verso le loro effettive attitudini, si era già espresso il Ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca nel corso dell’audizione sulle li-

nee programmatiche, svolta l’11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte

7ª del Senato e VII della Camera, ed il medesimo obiettivo era presente

tra le linee di intervento della nota di aggiornamento del DEF 2018. Il Mi-

nistro aveva del «Oggi il criterio per accedere a Medicina non è assoluta-

mente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un cri-

terio che selezione i migliori ma semplicemente chi ha più memoria».

Cosı̀ il ministro della salute Giulia Grillo, in merito all’abolizione del nu-

mero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina

Ricordiamo che l’approvazione della legge n. 264 del 1999 era

stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre

1998, sulla questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni stu-

denti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che

aveva attribuito al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-

nologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea

universitari. La Corte ritenne che, ancorché potesse essere «superato, in

considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono,

lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l’intera ma-

teria necessita di un’organica sistemazione legislativa, finora sempre man-

cata».

Anche la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione eu-

ropea, con sentenza n. 25851 del 2 aprile 2013, si è espressa sulle limita-

zioni applicate dallo Stato italiano all’accesso ai corsi di laurea (test di in-

gresso e numero chiuso) ritenendo che rispondono al fine legittimo di rag-

giungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine

superiore, e sono proporzionate allo scopo di garantire un livello di istru-

zione universitaria minimo e adeguato. Tuttavia si ritiene che i test di in-

gresso, siano un sistema del tutto obsoleto e inadeguato a garantire alti li-

velli di professionalità, esigenza alla quale si potrebbe invece meglio ri-

spondere con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell’indi-

viduare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo

anno di corso, pena la decadenza dall’iscrizione. In tal modo la program-

mazione dei posti per i percorsi di area sanitaria verrebbe riferita non al-

l’accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell’area), ma

all’ammissione al secondo anno. Questo consentirebbe di avere una più

amplia platea di aspiranti fra cui selezionare davvero i migliori, avendo

il tempo di valutarne le effettive inclinazioni per la professione. La quota

di ammissione al secondo anno dovrebbe prevedere, per il triennio 2022-

2024, una percentuale incrementale annua del 25% partendo alle attuali

quote di sbarramento in ingresso.
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Impegna il governo a:

– abolire il test di ingresso iniziale ai corsi di laurea e di laurea
magistrale di area sanitaria ed inserire una selezione, per reale merito,
alla fine del primo anno con un meccanismo selettivo degli studenti con-
sistente nell’individuare quote minime di esami di profitto da superare du-
rante il primo anno di corso, pena la decadenza dall’iscrizione;

– a definire, per il triennio 2022-2024, gli accessi programmati al
secondo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria
con una percentuale incrementale annua del 25% sulle quote dell’anno
precedente, per ognuno dei tre anni;

– ad incrementare i contratti di formazione specialistica medica fi-
nanziabili nel triennio 2022-2024 in numero sufficiente a colmare il cd.
«imbuto formativo».
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Plenaria

277ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 15) Stato di previsione del Ministero della salute 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 nell’odierna seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE ricorda che stamane è stata svolta la discussione
generale.

Comunica, inoltre, che l’ordine del giorno G/2448/1 Sez. I/12 a sua
firma è stato sottoscritto dalle senatrici Rizzotti, Boldrini e Lunesu.

Prende atto la Commissione.

La relatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), nell’esprimere apprezzamento
per l’ampia discussione svoltasi, reputa che meriti peculiare attenzione
l’argomento della tracciabilità degli impieghi e degli esiti e dei relativi
controlli, rilevando che, se è vero che dieci anni di tagli indiscriminati
possono aver creato più di un problema, altrettanto vero è che vi sono an-
cora delle nicchie di opacità che hanno effettivamente necessità di essere
districate e chiarite. Osserva che la finalizzazione delle risorse nelle ulte-
riori direttrici che sono state prospettate merita una valutazione positiva,
ma a patto che vi sia l’implementazione di un sistema di valutazione, mo-
nitoraggio e verifica degli esiti. In tal senso è la proposta di rapporto fa-
vorevole che ha predisposto (pubblicata in allegato) e che si accinge a il-
lustrare alla Commissione. In essa si prefigura un percorso di evoluzione
ordinamentale in termini di programmazione, misurazione e controlli strin-
genti a completamento del processo di aggiornamento del sistema di ac-
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creditamento istituzionale, con nuove regole di ingaggio degli operatori e

dei gestori che promuovano il cambiamento secondo principi di tracciabi-

lità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, ovviamente

con l’ausilio delle nuove tecnologie e finalizzando le risorse al contrasto

delle inappropriatezze e degli sprechi, con meccanismi premianti/disincen-

tivanti. Nel solco di questa strategia si inseriscono le ulteriori osservazioni

introdotte nello schema di rapporto, tra cui in particolare le indicazioni

volte ad assicurare il rafforzamento della prevenzione, con il Piano Nazio-

nale di contrasto all’antimicrobicoresistenza, e del Piano Nazionale Croni-

cità. Quest’ultimo secondo un modello uniforme su tutto il territorio na-

zionale di stratificazione dei rischi e profili di fragilità effettivamente

espressi e oggettivamente misurati e monitorati, finalizzando all’uopo ade-

guate risorse a valere su quota del fabbisogno indistinto standard. Al ri-

guardo, lo schema di rapporto rileva che, affinché la medicina del territo-

rio sia in grado di gestire in modo effettivamente appropriato le patologie

cronico-degenerative e l’incremento delle fragilità e delle cronicità legate

all’invecchiamento della popolazione, occorre promuovere un nuovo as-

setto organizzativo e funzionale, volto a creare una concreta integrazione

tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di conti-

nuità assistenziale, specialisti ospedalieri e farmacie di servizio di preven-

zione e prossimità, per permettere l’integrazione dei medici convenzionati

non solo nei distretti, case della salute e ospedali di comunità, ma anche in

tutte le strutture accreditate e a contratto rispetto agli obiettivi di preven-

zione, presa in carico, continuum di cura e sorveglianza epidemiologica

dei propri assistiti.

Inoltre, nel quadro del promosso percorso di evoluzione ordinamen-

tale con un sistema di valutazione, monitoraggio e controlli stringenti,

nello schema si osserva che si potrebbero prioritarizzare, nelle attività

di recupero delle liste di attesa, le prestazioni di prevenzione in punto

di screening e diagnosi precoce delle malattie oncologiche; si invita inol-

tre a valutare di mettere a sistema la previsione di cui all’articolo 101 del

disegno di legge in esame, e si rileva che occorrerebbe andare oltre i vin-

coli negoziali e in materia di risorse umane di cui al decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95 come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non più

giustificati soprattutto nell’attuale congiuntura.

Ricorda che diversi altri temi non trattati all’interno dello schema di

rapporto ma pure emersi in sede di dibattito sono affrontati da alcuni or-

dini del giorno, sui quali si rimette sin da ora alla valutazione del Go-

verno, auspicandone ove possibile l’accoglimento.

In conclusione, si augura che si registrerà una condivisione ampia e

possibilmente unanime della proposta di rapporto, posto che, come in più

occasioni ha rimarcato, ritiene che la Sanità non debba essere ideologica.

Il RAPPRESENTANTE del Governo rinuncia allo svolgimento della

replica.
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Si passa all’esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illu-
strati.

L’ordine del giorno G/2448 Sez. I/1/12, riformulato dalla proponente
in conformità alla richiesta del rappresentante del Governo, è accolto nel
testo 2 (pubblicato in allegato).

Sono accolti gli ordini del giorno G/2448 Sez. I/2/12 e G/2448 Sez. I/
3/12.

Alla luce del parere contrario del RAPPRESENTANTE del Governo,
la senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritira l’ordine del giorno G/2448 Sez.
1i/4/12, sottolineando che esso era volto a modificare l’inquadramento del
medico in formazione specialistica, in linea con l’approccio non mera-
mente quantitativo al quale ha fatto riferimento nel corso del dibattito.

Sono accolti gli ordini del giorno G/2448 Sez. I/5/12, G/2448 Sez.
I/6/12, G/2448 Sez. I/7/12 e G/2448 Sez. I/8/12.

L’ordine del giorno G/2448 Sez. I/9/12, riformulato dal proponente
secondo la richiesta del rappresentante del Governo, è accolto nel testo
2 (pubblicato in allegato).

La PRESIDENTE dichiara cosı̀ concluso l’esame degli ordini del
giorno. Avverte che si passa ora alla votazione dello schema di rapporto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore ZAFFINI (FdI), accer-
tata la presenza del numero legale, lo schema di rapporto è messo ai voti e
risulta approvato.

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

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA SALUTE PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE A.S. 2448 – Tab. 15)

La 12ª Commissione,

esaminate le parti di competenza del disegno di legge n. 2448,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite
al titolo VI della sezione I del disegno di legge («Sanità»):

occorrerebbe prevedere un nuovo assetto organizzativo e funzio-
nale volto a creare una concreta integrazione tra medici di medicina gene-
rale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, specialisti
ospedalieri e farmacie di servizio di prevenzione e prossimità, interve-
nendo normativamente e programmatoriamente con una visione multidi-
sciplinare e multiprofessionale;

occorrerebbe rafforzare il Piano Nazionale di contrasto all’antimi-
crobicoresistenza;

occorrerebbero investimenti in formazione specialistica per livelli
quanti qualitativi di priorità e flessibilità nell’accesso programmato ai
corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria, sulla base dell’ef-
fettiva esigenza del Servizio sanitario nazionale;

occorrerebbe un rafforzamento del Piano Nazionale Cronicità se-
condo un modello uniforme su tutto il territorio nazionale di stratifica-
zione dei rischi e profili di fragilità effettivamente espressi e oggettiva-
mente misurati e monitorati, finalizzando all’uopo adeguate risorse a va-
lere su quota del fabbisogno indistinto standard;

occorrerebbe prevedere un percorso di evoluzione ordinamentale di
garanzia e supporto alle previsioni di cui agli articoli 88, 93-95, 98 in ter-
mini di programmazione, misurazione e controlli stringenti a completa-
mento del processo di aggiornamento del sistema di accreditamento istitu-
zionale, con nuove regole di ingaggio degli operatori e dei gestori che pro-
muovano il cambiamento secondo principi di tracciabilità oggettivizzata,
responsabilità e valutazione prestazionale, ovviamente con l’ausilio delle
nuove tecnologie e finalizzando le risorse al contrasto delle inappropria-
tezze e degli sprechi;

in questa cornice, si potrebbero prioritarizzare, nelle attività di re-
cupero delle liste di attesa causate dall’attuale emergenza epidemiologica,
le prestazioni di prevenzione in punto di screening e diagnosi precoce
delle malattie oncologiche;
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occorrerebbe valutare di mettere a sistema la previsione di cui al-
l’articolo 101 e di andare oltre i vincoli negoziali e in materia di risorse
umane di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, non più giustificati nella at-
tuale congiuntura;

quanto alle terapie avanzate, occorrerebbe sistematizzare soluzioni
regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base de-
gli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2448

G/2448 Sez I/1/12 (testo 2)

Parente, Rizzotti, Boldrini, Lunesu

Il Senato,

in sede d’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:

il disegno di legge, al Titolo VI recante «Sanità», introduce una
serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle
attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» afferma
il principio basilare dell’autosufficienza nazionale del sangue, emocompo-
nenti e farmaci emoderivati da donatori volontari associati;

come riportato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di
Sangue (FIDAS), lo scenario attuale, secondo dinamiche che antecedono
la pandemia da Covid-19, mostra segni di debolezza e mancanza di uni-
formità del sistema, ovvero degli elementi di criticità per l’autosufficienza
di cui sopra, derivanti da modifiche del contesto demografico e sociale
della popolazione dei donatori di sangue, che rende necessaria l’introdu-
zione di strumenti ad hoc, compatibili con le mutate condizioni del mondo
del lavoro;

considerato che:

attualmente si assiste a una contrazione generalizzata della raccolta
del sangue, a causa della quale sempre meno regioni riescono a raggiun-
gere la soglia dell’autosufficienza, posta a 40 unità raccolte ogni 1000 abi-
tanti per anno, da cui deriva, per le regioni che di norma trasferivano le
loro eccedenze programmate, un’impossibilità di sostenere le regioni sto-
ricamente carenti;

ulteriori difformità critiche tra le varie regioni si registrano nella
raccolta di plasma per la produzione nazionale di farmaci plasmaderivati,
sia relativamente ai volmi di raccolta (da 6 a 23 Kg/1000 ab) sia nel con-
tributo fornito dalle procedure di aferesi (da meno del 5% al 40%);
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impegna il Governo:

al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto
il territorio nazionale e consentire di raggiungere l’indipendenza strategica
prevista dalla legge 219/2005, a considerare, nel contesto dei ruoli già pre-
visti e attribuiti agli attori del sistema trasfuzionale dalla legge 219/2005,
l’opportunità di intraprendere progettualità innovative per il rafforzamento
del sistema trasfusionale pubblico, finalizzate all’incremento dei volumi di
sangue e di plasma raccolti, alla attuazione regionale degli accordi sanciti,
alla promozione del buon uso del sangue e degli emoderivati, al rafforza-
mento della medicina trasfusionale, rivolgendo particolare attenzione all’e-
laborazione di strumenti di sostegno per le regioni storicamente carenti, e
ribadendo, quindi, l’obbligo di utilizzo prioritario del prodotto proveniente
dalla lavorazione del plasma nazionale, anche attraverso misure volte a
garantire e incoraggiare lo scambio delle eccedenze tra regioni.

G/2448 Sez I/9/12 (testo 2)
Zaffini

Il Senato,

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

premesso che:

La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere le criticità legate alle
carenze ormai strutturali di personale medico, soprattutto specializzato e
medici di medicina generale.

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è
sistematicamente inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati
ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. È quello che in
gergo tecnico viene definito «imbuto formativo», ovvero la differenza tra
il totale dei laureati e i posti disponibili nei corsi di formazione post-lau-
rea (specialità più corsi di formazione per medici di medicina generale).
Negli ultimi dieci anni sono rimasti esclusi 11.652 neolaureati, e la beffa
è che oltre a mortificare la loro professionalità, rientrano comunque nei
conteggi del numero di medici che portano l’Italia ad avere 4 medici
ogni mille abitanti al di sopra della media dell’Unione che è di 3,5.

Anche quest’anno dei 23.671 neolaureati in Medicina candidati per
entrare in specialità soltanto 14.980 riusciranno ad aggiudicarsi i contratti
di formazione finanziati dal Governo (e in parte minoritaria anche da Re-
gioni ed enti privati) e quest’anno il numero di contratti di formazione è
decisamente più alto rispetto all’anno precedente: più +75%. In crescita
soprattutto le specializzazioni di cui l’emergenza Covid ha mostrato la ca-
renza. Medicina d’emergenza passa da 458 a 975 contratti di formazione
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(+113%), anestesisti da 929 a 1.697 (+83%), Malattie infettive da 104 a

344 (+231%), microbiologi da 25 a 122 (+388%), Patologia clinica,

cioè medici di laboratorio, da 86 a 226 (+ 163%), e medici statistici da

3 a 29 (più 867%).

Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in

Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per ac-

cedere a corsi di specializzazione, portando altrove titolo e competenze

su cui lo Stato ha investito risorse ingenti, mentre gli ospedali restano

sguarniti delle professionalità necessarie.

La relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio chiarisce

che «Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando

il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa

12.000 (0,19 miliardi per l’anno 2022, 0,32 miliardi per l’anno 2023,0,35

miliardi per l’anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a

0,54 miliardi annui dal 2027)».

Tuttavia i numeri sopra citati e lo studio dell’Associazione medici

dirigenti formazione post-lauream sul fabbisogno per l’abbattimento del-

l’imbuto formativo, ci dicono che tali misure sono del tutto insufficienti.

In particolare il citato studio chiarisce che «Il debito "puro" di 10.173 spe-

cialisti nel primo quinquennio 2019-2023 e‘ una rappresentazione sottosti-

mata del debito previsionale atteso; quest’ultimo potrebbe salire fino a

circa 23.700 specialisti considerando 6.225 specialisti mancanti in base

al confronto con le dotazioni organiche dell’anno 2009, circa 4.000 spe-

cialisti aggiuntivi richiesti per l’incremento dei posti letto stabiliti nel De-

creto "Rilancio Italia", in particolare in Terapia intensiva e Sub-intensiva,

e una ulteriore quota di circa 3.300 unita‘ derivante da possibili cessa-

zioni anticipate rispetto al criterio pensionistico dei 65 anni.».

Strettamente connesso al problema all’imbuto formativo è l’aspetto

dell’accesso programmato con i test di ingresso ai corsi di laurea e di lau-

rea magistrale di area sanitaria.

Se è infatti vero che l’eliminazione sic et simpliciter dell’accesso

programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria sa-

rebbe una scelta lontana dalle necessità e determinerebbe un peggiora-

mento dell’imbuto formativo, oltre che uno spreco di risorse pubbliche va-

lutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla

laurea, è anche vero che solo l’85% degli studenti arriva alla laurea,

dato che impone una riflessione profonda sulla reale efficacia del numero

chiuso cosı̀ come attualmente strutturato.

È un dato di fatto che troppi studenti restano esclusi dal meccani-

smo del numero chiuso, troppi sono i laureati che non possono accedere

alla formazione specialistica e in mezzo si trova una percentuale rilevante

di studenti che non riesce a conseguire la laurea.

La carenza strutturale di personale medico richiede un intervento

urgente e altrettanto strutturale.
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Sulla necessità di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero

programmato – attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 – attraverso l’a-

dozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli stu-

denti verso le loro effettive attitudini, si era già espresso il Ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca nel corso dell’audizione sulle li-

nee programmatiche, svolta l’11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte

7ª del Senato e VII della Camera, ed il medesimo obiettivo era presente

tra le linee di intervento della nota di aggiornamento del DEF 2018. Il Mi-

nistro aveva del «Oggi il criterio per accedere a Medicina non è assoluta-

mente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un cri-

terio che selezione i migliori ma semplicemente chi ha più memoria».

Cosı̀ il ministro della salute Giulia Grillo, in merito all’abolizione del nu-

mero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina

Ricordiamo che l’approvazione della legge n. 264 del 1999 era

stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre

1998, sulla questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni stu-

denti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che

aveva attribuito al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-

nologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea

universitari. La Corte ritenne che, ancorché potesse essere «superato, in

considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono,

lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l’intera ma-

teria necessita di un’organica sistemazione legislativa, finora sempre man-

cata».

Anche la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione eu-

ropea, con sentenza n. 25851 del 2 aprile 2013, si è espressa sulle limita-

zioni applicate dallo Stato italiano all’accesso ai corsi di laurea (test di in-

gresso e numero chiuso) ritenendo che rispondono al fine legittimo di rag-

giungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine

superiore, e sono proporzionate allo scopo di garantire un livello di istru-

zione universitaria minimo e adeguato. Tuttavia si ritiene che i test di in-

gresso, siano un sistema del tutto obsoleto e inadeguato a garantire alti li-

velli di professionalità, esigenza alla quale si potrebbe invece meglio ri-

spondere con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell’indi-

viduare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo

anno di corso, pena la decadenza dall’iscrizione. In tal modo la program-

mazione dei posti per i percorsi di area sanitaria verrebbe riferita non al-

l’accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell’area), ma

all’ammissione al secondo anno. Questo consentirebbe di avere una più

amplia platea di aspiranti fra cui selezionare davvero i migliori, avendo

il tempo di valutarne le effettive inclinazioni per la professione. La quota

di ammissione al secondo anno dovrebbe prevedere, per il triennio 2022-

2024, una percentuale incrementale annua del 25% partendo alle attuali

quote di sbarramento in ingresso.



23 novembre 2021 12ª Commissione– 52 –

Impegna il governo a:

– migliorare le modalità di ingresso iniziale ai corsi di laurea e di
laurea magistrale di area sanitaria attraverso l’introduzione di meccanismi
maggiormente predittivi nonchè di rinnovate azioni di orientamento al fine
di assicurare un maggior sostegno al percorso di preparazione dei candi-
dati in ragione dei posti disponibili, anche nell’ottica di un progressivo au-
mento di questi;

– prevedere un incremento delle risorse per i contratti di forma-
zione specialistica medica al fine di ridurre il cosiddetto imbuto formativo.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

266ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 19,40.

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 e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con condi-

zione e osservazioni sulla Tabella 9, limitatamente alle parti di competenza, nonché sulle

parti corrispondenti della sezione I del disegno di legge di bilancio. Rapporto favorevole

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

13, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
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La relatrice L’ABBATE (M5S) illustra un nuovo schema di rapporto
favorevole con osservazioni, (pubblicato in allegato).

Prende la parola il senatore QUARTO (M5S) il quale coglie l’occa-
sione per richiamare l’attenzione sull’osservazione n. 5 del nuovo schema
di rapporto testé presentato dalla relatrice, sottolineando l’importanza della
proposta ivi contenuta volta ad assicurare una copertura finanziaria ade-
guata, dal 2022 al 2034, al fine di assicurare il completamento della carta
geologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000, nonché le attività a ciò
strumentali, da parte del Servizio geologico d’Italia dell’Ispra. Al riguardo
il senatore pone con forza l’accento sull’importanza che il completamento
della predetta carta geologica avrebbe sul versante di un potenziamento
delle attività di prevenzione e riduzione del rischio simico, del rischio
geologico, del rischio idrogeologico, nonché per le attività di allerta me-
teo.

La senatrice PAVANELLI (M5S) esprime una valutazione positiva
circa le modifiche apportate dalla relatrice all’osservazione n. 8 del nuovo
schema di rapporto rispetto alla precedente versione.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) concorda con le consi-
derazioni testé svolte dalla senatrice Pavanelli.

Interviene quindi il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), il quale
propone che il nuovo schema di rapporto presentato dalla relatrice sia ul-
teriormente modificato prevedendo come condizione del rapporto favore-
vole l’adozione delle misure di cui all’osservazione n. 7, misure che co-
stituiscono l’attuazione di impegni già assunti dal Governo nel corso del-
l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 120 del
2021.

Sulla proposta del senatore Briziarelli si apre quindi un breve dibat-
tito nel quale intervengono la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) – che
concorda con la proposta avanzata dal senatore Briziarelli – la senatrice
GARAVINI (IV-PSI) – che prospetta la possibilità di riformulare l’osser-
vazione n. 7 del nuovo schema di rapporto in modo da sottolineare il col-
legamento di quanto richiesto con gli impegni già assunti dal Governo – il
senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) – che concorda con il senatore
Briziarelli – il senatore NASTRI (FdI) – che concorda anch’egli con il se-
natore Briziarelli – il senatore FERRAZZI (PD) – che si esprime nello
stesso senso ritenendo necessario che il Governo mantenga gli impegni as-
sunti in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 120 del 2021 – il sottosegretario Vannia GAVA, la relatrice
L’ABBATE (M5S) e la presidente MORONESE, che decide di sospendere
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 20,35.
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Dopo un breve intervento della senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC),
la relatrice L’ABBATE (M5S) – preso atto del consenso unanime di tutti
i Gruppi in Commissione sulla proposta avanzata dal senatore Briziarelli –
modifica il nuovo schema di rapporto da lei presentato riformulando nel
senso di prevedere come condizione l’osservazione n. 7, nonché trasfor-
mando in un’autonoma osservazione il rilievo contenuto nella lettera c)
dell’osservazione n. 2 (in quanto attinente alla previsione di cui all’arti-
colo 158 del disegno di legge di bilancio).

La relatrice formula quindi – nei termini sopra indicati – una propo-
sta di rapporto favorevole con condizione e osservazioni sulla tabella 9,
nonché sulle parti corrispondenti della sezione I del disegno di legge di
bilancio, una proposta di rapporto favorevole sulla tabella 2, limitatamente
alle parti di competenza, una proposta di rapporto favorevole sulla tabella
10, limitatamente alle parti di competenza, e una proposta di rapporto fa-
vorevole sulla tabella 14, limitatamente alle parti di competenza.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, viene quindi posto
in votazione ed approvato il rapporto favorevole sulla tabella 2, limitata-
mente alle parti di competenza, come (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole
con condizione e osservazioni sulla tabella 9, nonché sulle parti corrispon-
denti della sezione I del disegno di legge di bilancio, come (pubblicato in

allegato).
Viene poi posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole

sulla tabella 10, limitatamente alle parti di competenza, come (pubblicato
in allegato).

Viene infine posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole
sulla tabella 14, limitatamente alle parti di competenza, come (pubblicato

in allegato).

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

La presidente MORONESE convoca una nuova seduta per la giornata
di domani, mercoledı̀ 24 novembre 2021, alle ore 16,45, e avverte che
l’ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso sarà inte-
grato con il seguito dell’esame dell’atto del Governo n. 297 e con l’esame
in sede consultiva del disegno di legge n. 2249, in materia di contrasto
alle frodi, per il parere alla 6ª Commissione.

La seduta termina alle ore 20,45.
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NUOVO SCHEMA DI RAPPORTO DELLA COMMIS-

SIONE 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 – TA-

BELLA 9), NONCHÈ SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DELLA SEZIONE I DEL DISEGNO DI LEGGE

DI BILANCIO 2022

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
del 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 per l’abbattimento dell’accollo relativamente
agli edifici ad uso abitazione danneggiati nei comuni interessati da tutti
gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, nonché di derogare, limitatamente ai predetti co-
muni colpiti dagli eventi sismici, all’applicabilità del limite di reddito
ISEE di 25mila euro; al 31 dicembre 2022 gli interventi che riguardano
gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti,
quali abitazioni principali (prime case) delle persone fisiche, provvedendo,



23 novembre 2021 13ª Commissione– 57 –

dunque, a rimuovere il vincolo del livello di reddito ISEE di 25mila euro
annui come limitazione alla fruizione dell’agevolazione per l’anno 2022;
al 31 dicembre 2022 gli interventi per il sismabonus acquisti al 110 per
cento, per gli interventi di demolizione e ricostruzione;

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, che prevede proroga per agevolazioni alla siste-
mazione a verde di aree scoperte di immobili privati, di prevedere mag-
giore 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 li-
mitare il più possibile gli scarichi finali; c) ottimizzarne i trattamenti de-
purativi con una marcata attenzione alla fito-depurazione;
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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:

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 al fine di sostenere la ricerca
per elaborare sistemi e tecnologie per eliminare la CO2 dall’atmosfera an-
che 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’efficientamento 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-



23 novembre 2021 13ª Commissione– 59 –

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,
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, correlativamente ridefinendo la nozione di comuni mon-
tani;

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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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 (DI-

SEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 2)

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, nonché l’allegata tabella 2, limitatamente alle parti di
competenza, formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER L’ANNO FI-

NANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024 (DI-

SEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 9), NONCHÈ

SULLE PARTI CORRISPONDENTI DELLA SEZIONE I

DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022

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, nonché le corrispondenti parti della se-
zione I del disegno di legge di bilancio 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 la seguente
condizione:

1) 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 n. 120 del 2021 si ri-
chiede:

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
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2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, scadenti nel periodo compreso tra il 1º 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;

e 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
del 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 per l’abbattimento dell’accollo relativamente
agli edifici ad uso abitazione danneggiati nei comuni interessati da tutti
gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, nonché di derogare, limitatamente ai predetti co-
muni colpiti dagli eventi sismici, all’applicabilità del limite di reddito
ISEE di 25mila euro; al 31 dicembre 2022 gli interventi che riguardano
gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti,
quali abitazioni principali (prime case) delle persone fisiche, provvedendo,
dunque, a rimuovere il vincolo del livello di reddito ISEE di 25mila euro
annui come limitazione alla fruizione dell’agevolazione per l’anno 2022;
al 31 dicembre 2022 gli interventi per il sismabonus acquisti al 110 per
cento, per gli interventi di demolizione e ricostruzione;

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) al comma 4, che prevede proroga per agevolazioni alla siste-
mazione a verde di aree scoperte di immobili privati, di prevedere mag-
giore 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 mi-
sure incentivanti le sostituzioni degli impianti di refrigerazione al fine di
eliminare l’emissione di gas fluororati. Al riguardo si consideri la possibi-
lità di istituire un credito di imposta per gli interventi di sostituzione di
apparecchiature di refrigerazione commerciali altamente impattanti sul-
l’ambiente con apparecchiature che utilizzano refrigeranti a base naturale;
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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 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 al fine di sostenere la ricerca
per elaborare sistemi e tecnologie per eliminare la CO2 dall’atmosfera an-
che 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’efficientamento 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;
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8) 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,
la raccolta differenziata del tessile in conformità con gli obblighi fissati
dalla UE;

9) in relazione all’articolo 158 si valuti la possibilità di stanziare
ulteriori risorse superiori ai 2 miliardi per far fronte al drastico aumento
dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale attesi nel primo trime-
stre 2022;

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, correlativamente ridefinendo la nozione di comuni mon-
tani;

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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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

SOSTENIBILI PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E

PER IL TRIENNIO 2022-2024 (DISEGNO DI LEGGE

N. 2448 – TABELLA 10)

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, nonché la allegata tabella 10, limitatamente alle parti di
competenza, formula un rapporto favorevole.
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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 13ª Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022, il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024, nonché la allegata tabella 14, limitatamente alle parti di
competenza, formula un rapporto favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 23 novembre 2021

Plenaria

274ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti contributi in me-
rito allo schema di rapporto illustrato dal relatore nella seduta del 17 no-
vembre.

Il senatore MARCUCCI (PD), relatore, riepiloga i contenuti dello
schema di rapporto favorevole, richiamando in particolare gli articoli della
sezione I e le parti della sezione II che rilevano ai fini delle competenze
della Commissione. Manifesta la sua disponibilità a recepire eventuali in-
dicazioni che dovessero emergere dal dibattito.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede delucidazioni sullo
stanziamento di cui alla tabella n. 2, programma 4.10, sulla partecipazione
italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Ritiene importante com-
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prendere se sono ricomprese anche le risorse finanziarie per il pagamento
delle sanzioni pecuniarie a cui l’Italia è stata condannata dalla Corte di
giustizia UE a seguito delle procedure di infrazione.

Il relatore MARCUCCI (PD) conferma che il programma 4.10 com-
prende le somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari
derivanti da sentenze di condanne della Corte di giustizia.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) ringrazia per il tempo avuto a di-
sposizione per approfondire i contenuti del provvedimento, di cui apprezza
la natura espansiva. Ritiene, tuttavia, che vi siano gravi incongruenze in-
terne, essendo espressione non di una linea politica univoca, ma di una
serie di richieste di aree politiche diverse.

In questo senso, pur apprezzando la concentrazione dei finanziamenti
in favore delle imprese, per ridurre la pressione fiscale sul fronte del set-
tore produttivo, valuta contraddittoria la forte penalizzazione posta per
l’accesso al superbonus e ad altre agevolazioni edilizie, con il requisito
di un Isee inferiore a 25.000 euro, dimenticando l’importante ruolo svolto
da tali misure nella crisi pandemica per il sostegno dell’economia e l’im-
portante finalità ambientale cui sono destinate.

In materia sociale, a fronte degli stanziamenti previsti per i giovani,
con la proroga del sostegno all’acquisto della prima casa e la detrazione
estesa al contratto di locazione anche di porzioni immobiliari, risulta del
tutto contraddittorio stabilire il requisito della residenza del locatario in
tali immobili.

In ambito ambientale, poi, non condivide il differimento dell’entrata
in vigore della plastic tax e della sugar tax.

In rifermento al reddito di cittadinanza, apprezza la previsione del ri-
finanziamento, ma evidenzia l’incongruenza del mancato rinnovo dei con-
tratti per i navigator, appoggiato da parte di chi ne critica la debolezza
come strumento di politica attiva del lavoro. Inoltre, non condivide l’e-
stensione della decontribuzione anche al lavoro parziale, che incentiva
la precarietà, e il requisito punitivo dell’obbligo di risiedere lontano da
casa per non perdere il beneficio.

Ritiene, infine, deplorevole che, a fronte di una disoccupazione ita-
liana che negli ultimi decenni si è attestata tra il 10 e il 15 per cento,
con punte fino al 50 per cento in alcune aree del paese, si preveda di de-
potenziare le politiche attive del lavoro e non si prevedano misure energi-
che di contrasto all’evasione fiscale.

Esprime, per questi motivi, le sue forti perplessità sul provvedimento,
ma preannuncia comunque un voto di astensione, nell’attesa della fase
emendativa nella Commissione di merito.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) ribadisce l’opportunità che la
Commissione non entri nel merito delle disposizioni inerenti alle diverse
politiche settoriali, ma si limiti ai profili di propria competenza specifica.
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La senatrice GARAVINI (IV-PSI) propone di integrare lo schema di
rapporto con l’invito a dare seguito, nell’ambito della legge di bilancio,
agli impegni assunti dal Governo con l’accoglimento degli ordini del
giorno in sede di esame del disegno di legge europea. Richiama in parti-
colare l’ordine del giorno in materia di sostegno all’Osservatorio sul Me-
diterraneo, approvato su sua iniziativa, e quello in materia di videosorve-
glianza a tutela dei minori, anziani e disabili, approvato ad iniziativa della
senatrice Giammanco.

La senatrice BOTTO (Misto) condivide l’intervento della senatrice
Giannuzzi, ritenendo importante che la 14ª Commissione possa essere
una sede di confronto politico e non solamente tecnico.

Esprime quindi il proprio disappunto per quelle misure di facciata, a
fronte della drammaticità della situazione in cui versa il Paese. Richiama,
in particolare, l’esiguo stanziamento previsto all’articolo 166 per la messa
in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi
ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali. Richiama
anche l’esiguo stanziamento del Fondo previsto all’articolo 41 per la pre-
venzione e il contrasto delle dipendenze tra i giovani, quando gli ospedali
sono pieni di casi di TSO.

Ritiene urgente pertanto mettere in atto misure efficaci, in grado di
assicurare un futuro degno al Paese e di elevare il livello di vita anche
culturale, soprattutto della parte di popolazione più in difficoltà.

La senatrice MASINI (FIBP-UDC) si unisce alla richiesta della sena-
trice Garavini di integrare lo schema di rapporto con il richiamo all’impe-
gno a dare seguito agli ordini del giorno accolti in sede di disegno di
legge europea, e in particolare a quello ad iniziativa della senatrice Giam-
manco.

Esprime, quindi, condivisione con l’intervento della senatrice Bonino,
ma ritiene opportuno che in questa sede si svolgano anche discussioni po-
litiche, per contribuire al corretto indirizzo delle singole misure. Richiama,
a tale riguardo, la disposizione di cui all’articolo 9, che fissa un Isee non
superiore a 25.000 euro per le abitazioni unifamiliari, che non sono sem-
pre abitazioni di persone abbienti, e che penalizza talune categorie come
le Onlus, meritevoli, al contrario, di un trattamento agevolato.

Auspica che per gli esiti del terzo settore vi possa essere una speci-
fica menzione nel rapporto della Commissione.

Il PRESIDENTE esprime condivisione per la posizione espressa dalla
senatrice Bonino, con riferimento alle deliberazioni proprie della Commis-
sione. Tuttavia, questo non preclude le libere argomentazioni e discussioni
anche di merito politico, cui sono titolati i senatori che ne fanno parte.

Con riguardo alla proposta della senatrice Garavini, ricorda che si
tratta di ordini del giorno che presupponevano l’adozione di misure attua-
tive, come emerso nel corso dell’esame del disegno di legge europea.
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Il senatore MARCUCCI (PD) replica esprimendo condivisione per
l’intervento della senatrice Bonino, che non preclude la libera espressione
di contributi politici, di cui lui stesso è portatore e in linea con il ruolo
politico proprio degli organi parlamentari, pur nel rispetto delle specifiche
declinazioni specifiche degli stessi organi.

In riferimento allo schema di rapporto, dichiara di accogliere la pro-
posta di inserimento, alla fine delle premesse, sia dell’invito a dare seguito
agli ordini del giorno accolti in sede di legge europea richiamati dalla se-
natrice Garavini, sia dell’attenzione da riservare agli enti del terzo settore.

Il senatore LOREFICE (M5S), in riferimento all’intervento della se-
natrice Bonino, ricorda che all’inizio della Legislatura, la 14ª Commis-
sione aveva convenuto sulla necessità di svolgere liberamente le discus-
sioni di natura politica in merito ai singoli provvedimenti in esame, per
la caratterizzazione della Commissione quale organo a competenza gene-
rale sulle politiche dell’Unione europea.

Esprime, quindi, condivisione con l’intervento della senatrice Gian-
nuzzi e concorda con il rilievo della senatrice Masini sull’eccessiva restrit-
tività del tetto dei 25.000 euro di Isee per l’accesso alle agevolazioni. Con
riguardo al reddito di cittadinanza esprime soddisfazione per il rifinanzia-
mento convintamente sostenuto anche da parti politiche che in passato
esprimevano una posizione differente, e ribadisce l’importanza di tale stru-
mento a sostegno dell’ampia popolazione in difficoltà, emersa soprattutto
durante la crisi pandemica.

In riferimento all’integrazione dello schema di rapporto, chiede di in-
cludere eventuali ulteriori ordini del giorno che effettivamente impegnano
all’adozione di misure attuative a breve termine, come in sede di legge di
bilancio.

Il relatore MARCUCCI (PD) accoglie questa ulteriore sollecitazione
del senatore Lorefice e riformula ulteriormente lo schema di rapporto.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto
numero di senatori, pone ai voti lo schema di rapporto, come integrato e
riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,55.
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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, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
e l’allegata tabella 2, limitatamente alle parti di quanto di competenza,

premesso che:

– il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all’Euro-
gruppo, il 19 ottobre 2021 il Documento programmatico di bilancio
(DPB) per il 2022, nell’ambito delle procedure del Semestre europeo
per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, pre-
visto dal regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il
monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e
per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona
euro;

– le procedure del Semestre europeo prevedono che la Commis-
sione europea esamini il progetto di bilancio e che, entro il 30 novembre,
emetta su di esso un parere, anche tenendo conto delle raccomandazioni
specifiche per Paese, relative all’Italia, adottate dal Consiglio UE il 18
giugno 2021;

considerati gli interventi della manovra, contenuti nella sezione I del
disegno di legge e in particolare:

– l’articolo 4 che, in linea con l’articolo 98 della direttiva 2006/
112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, riduce
dal 22 per cento al 10 per cento l’aliquota IVA applicabile ai prodotti as-
sorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile;

– l’articolo 7, che proroga, per il 2022, la detassazione ai fini IR-
PEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli;

– gli articoli 14 e 15, che prorogano al 30 giugno 2022 le garanzie
di cui al decreto-legge n. 23 del 2020, a beneficio dell’accesso al credito e
della liquidità delle imprese, conformemente al Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 (C(2020) 1863), in previsione della ulteriore proroga del
Temporary Framework al 30 giugno 2022;

– gli articoli 36 e 37, che dispongono misure in favore della parità
di genere, in coerenza con quanto previsto dal PNRR;
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– l’articolo 41, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022
per la realizzazione di iniziative ai fini della celebrazione dell’Anno euro-
peo dei giovani del 2022;

– il titolo IX recante misure per la partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea e a organismi internazionali, tra cui la CEDU (articolo
127), l’ESA (articolo 130);

– l’articolo 131, che prevede l’istituzione del Fondo per la strategia
di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione
delle emissioni, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal pacchetto della Commissione europea «Fit for 55»;

– l’articolo 133, finalizzato ad efficientare e completare i collega-
menti alla rete trans-europea Core TEN-T, della linea ferroviaria Adria-
tica;

– l’articolo 137, che autorizza la spesa complessiva di 200 milioni
di euro, per assicurare l’equilibrio del piano economico-finanziario della
concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua
scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla
procedura di infrazione n. 2014/4011, giunta allo stadio ex articolo 260
TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia
del 8 novembre 2019 (causa C-526/17), relativa alla concessione per la
tratta autostradale Livorno-Cecina;

– l’articolo 153, che istituisce il Fondo per il sostegno delle im-
prese alla transizione industriale, per investimenti volti a ridurre le emis-
sioni di gas serra dei processi produttivi;

– il titolo XI recante misure di politica agricola;

– l’articolo 195, che rifinanzia il Fondo di rotazione per l’attua-
zione del Next Generation EU-Italia, con 10 miliardi di euro per il
2022 e circa 9 miliardi per il 2023, quale anticipazione rispetto ai contri-
buti provenienti dall’Unione europea;

considerata la sezione II del disegno di legge e, in particolare, l’en-
tità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: – al Pro-
gramma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finan-
ziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge an-
che il Dipartimento per le politiche europee; – al Programma n. 4.10 sulla
«Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE» (unità di
voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse pro-
prie dell’UE, nonché le dotazioni per il Fondo di rotazione per il cofinan-
ziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo per il recepimento
della normativa europea, per il pagamento delle sanzioni derivanti da sen-
tenze di condanna della Corte di giustizia UE e per il Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia; – e al Programma 28.4
(unità di voto 20.1), relativo alla politica per lo «sviluppo e riequilibrio
territoriale», in cui rientra l’Agenzia per la coesione territoriale;

auspicata l’estensione, anche agli enti del cosiddetto Terzo settore
(ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione so-
ciale), della proroga di cui all’articolo 9, che prevede l’applicazione del
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superbonus fiscale 110 per cento fino al 30 giugno 2023 o al o 31 dicem-
bre 2023, qualora al 30 giugno 2023 sia realizzato almeno il 60 per cento
dei lavori agevolati;

auspicato altresı̀ che, con il disegno di legge di bilancio, venga
dato seguito agli impegni assunti dal Governo il 2 novembre 2021, in
sede di esame in Assemblea del disegno di legge europea 2019-2020,
con l’accoglimento dell’ordine del giorno G14.100, sul sostegno all’Osser-
vatorio euro-mediterraneo – Mar Nero, e degli ordini del giorno G20.100
(testo 2) e G20.101, in materia di videosorveglianza nelle strutture per mi-
nori, anziani e disabili,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.
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