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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Vice Presidente della 3ª Commissione del Senato
GARAVINI

Orario: dalle ore 8,32 alle ore 9,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA IN SOMALIA, ALBERTO

VECCHI
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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 19,50.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i subemenda-
menti 16.1000/1 e 16.1000/2 agli emendamenti dei relatori, pubblicati in
allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 7.0.5 (te-
sto 2), 2.11 (testo 2) e 6.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato.

Informa poi che l’emendamento 5.133 (testo 2) è stato ritirato e tra-
sformato in un ordine del giorno.

Avverte quindi che i senatori Fulvia Michela Caligiuri, Perosino, Ma-
rino e Taricco hanno ritirato la propria firma dall’emendamento 6.0.10 (te-
sto 2), che il senatore Perosino ha sottoscritto l’emendamento 5.2, mentre
il senatore Arrigoni l’emendamento 5.92.
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Infine, dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente, con particolare riferimento al parere contrario espresso ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti esaminati nella seduta
odierna dalla 5ª Commissione e dà conto inoltre delle interlocuzioni in
corso con il Governo per completare l’istruttoria degli emendamenti indi-
cati come prioritari.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo di dare indi-
cazioni sui tempi necessari per completare l’istruttoria ai fini della pro-
grammazione dei lavori per le prossime sedute.

Il sottosegretario Rossella Accoto si riserva di fornire una risposta in
corso di seduta.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) sollecita un confronto sui temi posti
dalla propria parte politica, in mancanza del quale il Gruppo di Fratelli
d’Italia intende utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per esaminare
compiutamente ciascun emendamento con il dichiarato intento di non con-
sentire la conclusione dell’esame nei tempi imposti dalla maggioranza.

Il PRESIDENTE assicura che il confronto richiesto si svolgerà a
breve.

Il senatore MARINO (IV-PSI) chiede di conoscere l’organizzazione
dei lavori per la giornata di domani.

Si associa la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), che pur compren-
dendo le esigenze del Governo, ritiene che vadano tenute in debita consi-
derazione anche le prerogative del Parlamento.

Il PRESIDENTE prende atto, ma ricorda l’importanza e la rilevanza
delle determinazioni del Governo, che spesso richiedono un esame tecnico
molto approfondito.

La senatrice BOTTICI (M5S) invita il Presidente a raccordarsi con il
Presidente della Commissione bilancio al fine di coordinare i rispettivi la-
vori. Sottolinea poi che le interlocuzioni con il MEF sono in corso e che
l’istruttoria da compiere sui vari emendamenti è molto complessa e ri-
chiede tempo, anche per i profili finanziari che competono alla 5ª Com-
missione.

Il PRESIDENTE avverte che i contatti con il presidente Pesco sono
costanti e informa che la 5ª Commissione tornerà a riunirsi nella giornata
di lunedı̀ 29 per completare l’esame ed esprimere un parere sui rimanenti
emendamenti.
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Avverte inoltre che alcuni emendamenti che non hanno profili finan-
ziari potranno essere esaminati dalle Commissioni riunite, mentre su al-
cuni emendamenti oggetto del parere contrario della 5ª, ancora da esami-
nare in sede politica, appare opportuno attendere l’eventuale presentazione
di nuovi testi.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) preannuncia la presentazione di un
testo 3 dell’emendamento 5.69.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che il Governo potrà
fornire i propri pareri sugli emendamenti a partire dalle ore 10.30 di do-
mani mattina.

Dopo un nuovo intervento sull’organizzazione dei lavori del senatore
MARINO (IV-PSI), il PRESIDENTE propone di posticipare la seduta di
domani mattina alle ore 10,30 e di proseguire con i lavori indicativamente
fino alle ore 17.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, la seduta di
domani mattina, già convocata alle ore 10, avrà inizio alle ore 10,30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 20,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2426

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.11 (testo 2)
Iwobi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De

Vecchis, Zuliani

Al comma 1 sostituire la parola: «centocinquanta» con la seguente:
«centottanta».

Art. 6.

6.0.2 (testo 2)
Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma
5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe de-
gli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’U-
nione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del-
l’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
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all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-
l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-
sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche
in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne
diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale
fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-
quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o
dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per
l’anno 2021, 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di euro
per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di
euro per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni
di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni
di euro per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni
di euro per l’anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali
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di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro
per l’anno 2024, 4,5 milioni di euro per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro
per l’anno 2026, 2,4 milioni di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro
per l’anno 2028, 1,1 milioni di euro per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro
per l’anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l’anno 2031 5,7 milioni di euro
per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di euro
per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni di euro
per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni di euro
per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni di euro
per l’anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L’articolo 46 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel
senso che nell’ambito degli "istituti superiori" sono ricompresi anche gli
enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 no-
vembre 2016, n. 218.».

Art. 16.

16.1000/1

Manca

All’emendamento 16.1000, capoverso art. 16-bis, dopo il comma 8 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano en-
tro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell’anno 2021 ai sensi
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021,
n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. En-
tro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle
informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata
normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d’at-
tesa, favorito dal progressivo attenuamento dell’impatto sui servizi sanitari
regionali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto raf-
forzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risul-
tanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i
rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario na-
zionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività
assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo
dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine
previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito nega-
tivo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
in ogni caso l’erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e
2022 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.1000/2
Bernini, Toffanin, Sciascia, Perosino, Floris, De Poli, Serafini, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

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

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

All’emendamento 16.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «8-oc-

ties», aggiungere il seguente:

«8-novies. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1ºgennaio 2022", sono sostituite dalle
seguenti: "1ºgennaio 2023".».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

(MODIFICA DISCIPLINA CORTE DEI CONTI)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

484ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REFERENTE

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

nale per il triennio 2022-2024

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

2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è
stata aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Interviene incidentalmente, sull’ordine dei lavori, la relatrice RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az) per sottolineare l’opportunità di focalizzare l’at-
tenzione non solo e non tanto sugli interventi in discussione generale,
quanto sull’attività di predisposizione degli emendamenti, in modo da
mettere a frutto gli elementi raccolti nel corso del serrato ciclo di audi-
zioni svolte.
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Ricorda altresı̀ la notevole compressione dei tempi di lavoro imposta
al Parlamento e sulla quale si è soffermata durante l’audizione del Mini-
stro dell’economia e delle finanze.

Ritiene in ogni caso opportuno uno sforzo per addivenire alla predi-
sposizione di proposte emendative utili al miglioramento del disegno di
legge in esame.

Il senatore FANTETTI (Misto-I-C-EU), riservandosi successivi inter-
venti nel corso delle ulteriori fasi di esame del provvedimento, ritiene tut-
tavia utile ricordare come il disegno di legge in esame rappresenti, con
ogni probabilità, l’ultima legge di bilancio che, nella legislatura in corso,
potrà essere compiutamente esaminata dal Senato.

Altresı̀, trovandosi il Paese in una fase auspicabilmente prossima al-
l’uscita dall’emergenza pandemica, è estremamente opportuno predisporre
una legge di bilancio che accompagni la ripresa, ricordandosi che sono
state offerte garanzie extranazionali sull’affidabilità del sistema Paese.

Tali garanzie non sono soltanto connesse alle risorse del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche alla politica di acquisti di
titoli del debito pubblico da parte della Banca centrale europea, oltre
che all’andamento dei flussi finanziari sui mercati internazionali dei capi-
tali. Ciò ha consentito peraltro il mantenimento dello spread tra titoli di
Stato italiani e titoli tedeschi su un livello ancora relativamente basso, seb-
bene superiore ai livelli minimi toccati nei primi mesi del Governo Dra-
ghi.

Rivolge quindi un appello ad evitare di far deragliare il treno della
ripresa, attraverso scelte traumatiche, come l’interruzione anticipata della
legislatura, facendo prevalere invece l’interesse generale del Paese sugli
interessi particolaristici delle singole categorie.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) considera molto positiva la pre-
disposizione di uno spazio finanziario di 8 miliardi di euro da destinare
alla diminuzione della pressione fiscale.

Infatti, per la prima volta, si ricorre al disavanzo per ridurre il carico
fiscale, al fine di rafforzare la crescita e sostenere il sistema produttivo.

Tale aspetto non era scontato, considerato che, fino ad oggi, la Com-
missione europea aveva concesso spazi di disavanzo soltanto per finan-
ziare provvedimenti emergenziali sul piano sanitario o sul piano dei ristori
alle imprese danneggiate dalle chiusure e dalle restrizioni.

Si è quindi in presenza di una scelta positiva e apprezzabile.

Risulta invece meno positiva la modalità di gestione dei bonus in am-
bito edilizio. Al riguardo, si può discutere sulla correttezza di un bonus
del 110 per cento piuttosto che sull’opportunità di una percentuale infe-
riore di detrazione; se è vero che la misura in questione non potrà avere
un’efficacia indeterminata, tuttavia sarà comunque necessario che essa sia
dotata di un minimo di stabilità temporale.

Purtroppo, sembra che i vincoli inseriti per la fruizione dei bonus
siano tali da renderli poco appetibili: su tale aspetto, spera che non si
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sia dinanzi ad una scelta voluta e auspica un confronto utile ad individuare
un punto di equilibrio e a migliorare le norme del disegno di legge.

Altresı̀, un’altra importante tematica è rappresentata dall’aumento dei
costi dell’energia. Ovviamente, si spera, sebbene non vi sia la certezza,
che il fenomeno rivesta un carattere transitorio. In ogni caso, esso deter-
mina problemi per le aziende e per le famiglie a reddito medio-basso.

Sul punto, è stato sicuramente positivo il fatto che il Governo abbia
adottato un decreto-legge con una dote di 3 miliardi per sterilizzare gli ef-
fetti sulle bollette; tuttavia, le misure predisposte per il futuro non risul-
tano sufficienti e occorre un dovuto approfondimento.

In merito alla mancanza di materie prime, di manutentistica per al-
cuni settori manifatturieri e, più in generale, in merito al rincaro dell’ener-
gia, paventa il rischio che tali fenomeni siano sintomatici di nuove guerre
commerciali in atto su scala globale e derivanti dalle politiche competitive
che le economie emergenti portano avanti nei confronti dei sistemi econo-
mici consolidati.

In ogni caso, tali fenomeni mettono in discussione l’efficienza del
settore produttivo, con rischi di impoverimento.

Da ultimo, rivolge un invito ad utilizzare con saggezza i margini a
disposizione, a partire dai circa 600 milioni di euro destinati a finanziare
i correttivi parlamentari, in modo da far sı̀ che il Senato possa incidere
positivamente sull’impianto della legge di bilancio, migliorandone alcune
storture.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) rammenta come il provvedi-
mento in esame rappresenti la seconda legge di bilancio presentata nel
corso dell’emergenza pandemica.

Vi è quindi il dovere di continuare la politica di messa in sicurezza
del Paese, anche a livello sanitario, al fine di ridurre il più possibile il
prezzo in termini di vita umane.

Il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprime apprezzamento per il ca-
rattere espansivo della manovra dovuto anche alla sospensione temporanea
dal piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT), e giudica
positivamente la riduzione del carico fiscale, in linea con le politiche del
precedente Governo.

Rammenta poi come, soltanto da un anno, sia stata eliminata la clau-
sola di salvaguardia legata all’incremento dell’IVA introdotta dall’ultimo
Governo Berlusconi e tale da rappresentare un macigno per i conti pub-
blici.

È poi necessario adottare le politiche utili a far sı̀ che la crescita del
PIL non si riduca ad un rimbalzo tecnico momentaneo, ma rappresenti il
primo tassello per ritornare in maniera strutturale ai livelli di ricchezza
precedenti la crisi del 2008/2009.

D’altra parte, l’auspicio di tutti i Gruppi parlamentari è che la ripresa
abbia una proiezione temporale superiore al triennio 2022-2024.

È inoltre necessario che l’inclusione sociale rappresenti un elemento
caratterizzante della nostra azione politica.
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Si sofferma quindi su alcuni aspetti della legge di bilancio, ricor-
dando che il superbonus rappresenta una misura che sta molto a cuore
al Movimento 5 Stelle e che ha comportato effetti benèfici superiori
alle più rosee aspettative, tra cui l’apertura dei cantieri per 10 miliardi
di euro di lavori, nonché la creazione di 90 mila posti di lavoro.

A nome del suo Gruppo parlamentare, esprime un giudizio negativo
su alcuni vincoli alla fruizione del superbonus contenuti nella legge di bi-
lancio e che vanno contro lo spirito della norma, preannunciando l’impe-
gno a superarli, in modo da garantire che i benefici producano effetti per
un congruo lasso temporale, che non può essere limitato al 2022-2023.

Sono ovviamente ben accetti gli interventi che portano ad eliminare o
ridurre eventuali abusi, senza però che si creino farraginosità burocratiche
tali da determinare incertezza negli operatori e ostacolare la ripresa.

Su quest’ultimo aspetto, rivolge un invito al Governo a studiare in-
sieme le modifiche a norme che, come congeniate, determinerebbero con-
fusione tra gli operatori del settore.

In conclusione, si dichiara fiducioso circa la capacità del Parlamento
di assumere le decisioni più utili a migliorare il disegno di legge e andare
incontro alle istanze dei cittadini e delle imprese.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) formula un giudizio molto positivo
sull’impianto generale della legge di bilancio, che appare equilibrato e
adeguato a contemperare le diverse esigenze dei cittadini e delle imprese.

Risultano apprezzabili poi le norme di superamento di precedenti
sprechi come il cashback e «quota 100», allocando le risorse risparmiate
in favore dei giovani e dei lavoratori impegnati in attività effettivamente
usuranti.

Giudica inoltre apprezzabili i vincoli alla fruizione del reddito di cit-
tadinanza, in modo da prevenire abusi, e ritiene, sul punto, che debbano
essere distinte le misure di contrasto alla povertà da quelle legate alle po-
litiche attive del lavoro.

Per quanto riguarda poi i bonus edilizi, ne ravvisa la necessità e con-
divide l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento degli operatori del
settore.

È peraltro estremamente apprezzabile il fatto che la legge di bilancio
sia orientata alla crescita, poiché, senza un incremento del PIL, non sarà
possibile garantire la sostenibilità di un debito pubblico molto elevato.

Nel ritenere positivi gli interventi per gli investimenti, richiama la ne-
cessità di un’effettiva implementazione delle misure da finanziarsi attra-
verso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È poi importante comprendere le modalità attraverso cui strutturare la
crescita, rammentando gli obiettivi trasversali del PNRR, che consistono
nell’assicurare un futuro di opportunità per i giovani e per le donne. In-
fatti, se non si punta di più sull’occupazione femminile e giovanile, in
un’ottica sia macroeconomica sia di giustizia sociale, non potranno essere
raggiunti i livelli di crescita prefissati.
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È quindi giusto e strategico puntare su un incremento e un migliora-
mento delle misure funzionali agli investimenti.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) condivide le osservazioni formu-
late dai senatori precedentemente intervenuti, ricordando che il futuro del
Paese è al momento condizionato dall’andamento di una pandemia i cui
sviluppi non sono ancora del tutto chiari e che si spera possa essere con-
tenuta e riportata ai livelli di una normale patologia, attraverso l’apporto
della scienza medica.

È comunque innegabile come la pandemia abbia fatto emergere la
fragilità del Paese in tutti i suoi aspetti.

La disponibilità di risorse per la ripresa non deve far dimenticare la
necessità di una loro accorta allocazione, in modo da produrre effetti tan-
gibili.

Sottolinea poi che l’incarico di relatore è ricoperto da tre autorevoli
colleghi capaci di rappresentare non solo tre segmenti della politica, ma
anche componenti distinte dell’elettorato e della società.

Invita poi i relatori ad appoggiarsi alla Commissione, per coniugare
le diverse istanze, favorendo un esito che rappresenti il prodotto di una
tessitura omogenea.

Se si riuscisse in questo intento, sarà possibile trovare soluzioni equi-
librate che diano un aiuto concreto alle persone e alle imprese.

Non va per esempio dimenticato che, a seguito della recrudescenza
pandemica, ci sono state già due milioni di disdette nel comparto turistico,
con conseguenti effetti negativi sul sistema economico.

È quindi importante concentrarsi sulle proposte emendative, nell’ot-
tica della loro ricaduta sul presente e sul futuro, dimostrando che questa
Commissione è in grado di fare un lavoro di squadra, in modo che la
legge di bilancio sia non soltanto una sommatoria di numeri, ma soprat-
tutto un prodotto istituzionale adeguato a rispondere alle esigenze delle
persone che vivono al di fuori dei palazzi.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Faggi per le considerazioni
svolte e precisa che saranno i relatori a supportare la Commissione bilan-
cio che, nella sua collegialità, è la sede decisionale per l’esame in refe-
rente del disegno di legge di bilancio.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) formula un giudizio po-
sitivo sulla legge di bilancio che si caratterizza per un approccio espan-
sivo.

Esprime apprezzamento per l’allocazione di risorse volte a ridurre la
pressione fiscale, sottolineando come gli interventi al riguardo dovrebbero
essere prioritariamente indirizzati alla riduzione del cuneo fiscale e alla
riduzione delle aliquote IRPEF, in modo da favorire le imprese e i lavo-
ratori dipendenti.

Si sofferma successivamente sulla questione dell’incremento del co-
sto dell’energia, paventando come il «caro bollette» rappresenti un feno-
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meno che proseguirà anche il prossimo anno, con problemi in termini di
coesione sociale.

In merito alla proroga del superbonus e dell’ecobonus, condivide poi
l’approccio del Governo, al fine di addivenire a una graduale riduzione
della percentuale di detraibilità. Tuttavia, è necessario tutelare il legittimo
affidamento degli operatori, per evitare incertezze e ripercussioni negative.

È poi indispensabile implementare le politiche utili ad aumentare la
crescita del PIL, anche al fine di stabilizzare il debito pubblico.

Con riguardo al reddito di cittadinanza, è necessario un affinamento,
in quanto le misure a tutela dei ceti meno abbienti vanno affiancate a po-
litiche che favoriscano il reinserimento nel mondo del lavoro.

È poi apprezzabile un primo riordino degli ammortizzatori sociali,
nell’attesa di un’auspicabile riforma strutturale di tali istituti.

Giudica poi essenziale il riordino della pubblica amministrazione, su
cui si vedono le prime misure, rilevando tuttavia la necessità di un approc-
cio basato su investimenti nelle nuove figure professionali.

Incidentalmente, giudica negativamente l’abrogazione del patent box
contenuta nel decreto-legge «fisco lavoro» (A.S. 2426), ritenendolo invece
un’utile misura fiscale per sostenere la ricerca e l’innovazione.

In conclusione, reputa che la legge di bilancio rappresenti un passo in
avanti e abbia delle fondamenta molto buone. A questa Commissione
spetta ora il compito di apportare i dovuti miglioramenti.

La senatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) giudica positivamente il carat-
tere espansivo della legge di bilancio, che si incrocia con l’implementa-
zione del PNRR e rappresenta un elemento di equilibrio rispetto all’anda-
mento economico del Paese.

Lo stanziamento di 8 miliardi di euro per la riduzione della pressione
fiscale rappresenta un primo importante passo che va tuttavia completato.

Per dare una prima risposta alle aspettative delle imprese e delle fa-
miglie è necessario destinare tali risorse alla riduzione del cuneo fiscale e
al taglio delle aliquote IRPEF.

Con riguardo al superbonus, le relative misure hanno avuto un im-
patto positivo sui tessuti produttivi presenti nel territorio.

In merito invece al reddito di cittadinanza, ne riconosce l’effetto im-
portante nel periodo pandemico, ai fini del sollievo per le famiglie meno
abbienti. Tuttavia, esso non deve rappresentare un elemento strutturale, in
quanto l’obiettivo ultimo è rappresentato dal reinserimento delle persone
disoccupate nel mondo del lavoro.

Si sofferma quindi sull’incremento dei costi delle materie prime che
determina un onere diretto e indiretto penalizzante per i bilanci familiari,
il che rende necessari ulteriori interventi di sterilizzazione del «caro bol-
lette», in modo da non vanificare le aspettative di crescita.

È poi positiva l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore della plastic

tax e della sugar tax, la cui operatività avrebbe inciso negativamente su
settori produttivi già colpiti dalle conseguenze della pandemia.



25 novembre 2021 5ª Commissione– 20 –

È inoltre apprezzabile lo stanziamento di 100 milioni di euro per la
legge sulla montagna, cosı̀ come le misure in favore dell’insularità, che
si inquadrano in una visione d’insieme della complessità territoriale del
Paese.

Non essendovi, al momento, ulteriori richieste di intervento, il PRE-
SIDENTE rinvia il seguito della discussione generale ad una successiva
seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

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

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

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

lavoro

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

degli atti vessatori in ambito lavorativo

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

della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

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

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se sia
pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unifi-
cato.

La sottosegretaria SARTORE avverte che la relazione tecnica è an-
cora in fase di verifica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.
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Plenaria

485ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame Parere

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra gli
ulteriori emendamenti e le riformulazioni riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma del ca-
rattere ordinamentale della proposta dei relatori 3.0.1000, sui limiti di im-
pugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. Richiede la relazione
tecnica sull’emendamento dei relatori 3.0.2000. Richiede la relazione tec-
nica sull’emendamento 5.69 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla pro-
posta 5.75 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta
5.133 (testo 2), identica al 5.95 (testo 2), finalizzata a vincolare in favore
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico almeno il 10 per
cento degli interventi programmati dalle regioni per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tec-
nologico. Comportano maggiori oneri, per riduzione di gettito, gli emen-
damenti 5.0.10 (testo 2) e 5.0.10 (testo 3). Occorre valutare, in relazione
alla proposta 5.0.63 (testo 2), sulla destinazione delle risorse del fondo per
le attività ricettive, la disponibilità delle risorse e l’assenza di pregiudizio
per impegni già assunti.

Non ha osservazioni sulla proposta 6.0.10 (testo 2).
Segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 7.0.5

(testo 2), sull’estensione alle imprese in difficoltà delle garanzie tempora-
nee concesse da SACE.
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Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.8 (testo 2) [già 14.0.2
(testo 2)], nonché sull’emendamento 11.10 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 16.10 (testo 2) non-
ché sulla proposta dei relatori 16.1000. Occorre valutare la portata finan-
ziaria dei subemendamenti 16.1000/1 (relativo alle prestazioni assistenziali
rese dai servizi sanitari regionali) e 16.1000/2 (che posticipa l’entrata in
vigore del tetto dei mille euro per l’utilizzo del contante). Comporta mag-
giori oneri l’emendamento 16.0.4 (testo 2). Richiede la relazione tecnica
sulla proposta 16.0.24 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in via preliminare, precisa che renderà
l’avviso del Governo soltanto con riguardo agli emendamenti segnalati
presso le Commissioni riunite e alle proposte di contenuto analogo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, fa presente che
tutte le proposte emendative riferite al testo dell’articolo saranno oggetto
di una riformulazione del Governo consistente in tre disposizioni. Chiede
pertanto l’accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati riferiti al te-
sto. Esprime invece un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti
aggiuntivi 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18, mentre chiede di accantonare la
proposta 1.0.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l’istruttoria.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione
dell’emendamento 1.0.18, a cui risponde la rappresentante del GOVERNO
illustrando le ragioni dell’avviso contrario.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti segna-
lati riferiti all’articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.7, 2.8,
2.10, 2.14 e 2.0.1, in corso di istruttoria, mentre si pronuncia in senso con-
trario, per criticità finanziare, sugli emendamenti 2.11 e 2.13.

Su segnalazione del senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento anche dell’emendamento 2.11.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle proposte segnalate ri-
ferite all’articolo 3, fa presente che sono in corso di istruttoria e quindi da
accantonare gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.16, 3.14, 3.0.2, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.7
e 3.0.8. Esprime invece un avviso contrario per onerosità sugli emenda-
menti 3.0.1, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.13 (testo 2), nonché
sull’analoga proposta 3.0.12.

All’articolo 4 non le risultano emendamenti segnalati.

In relazione alle proposte segnalate all’articolo 5, rappresenta che
sono in corso di istruttoria gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.18,
5.24, 5.31, 5.34, 5.37, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.122, 5.123, con gli analoghi
5.63 e 5.64, 5.66, 5.92, 5.98, 5.104, 5.109, con gli analoghi 5.107 e 5.108,
5.118, 5.121, 5.125, 5.130, 5.132, 5.0.15, 5.0.12 (testo 2), 5.0.18 e 5.0.20,
con gli analoghi 5.0.19 e 5.0.21, 5.0.22, 5.0.28, 5.0.35, con gli analoghi
5.0.36 e 5.0.37, 5.0.47, 5.0.52 e 5.0.53, con gli analoghi 5.0.50 e
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5.0.51, 5.0.54 (testo 2), 5.0.55, 5.0.62, 5.0.63 (testo 2), 5.0.72, 5.0.93,
5.0.103, con l’analogo 5.0.104. Tra le ulteriori riformulazioni pervenute,
chiede di accantonare gli emendamenti 5.69 (testo 2), 5.0.10 (testo 2),
5.0.10 (testo 3) e 5.0.63 (testo 2).

Formula invece un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica,
sugli emendamenti 5.28, con gli analoghi 5.26 e 5.27, 5.45, 5.69, 5.70 con
l’analogo 5.72, 5.76, 5.87, 5.114, 5.120, 5.124, 5.135, 5.136 e 5.139, con
gli analoghi 5.134 e 5.138, 5.142, 5.143-bis, con gli analoghi 5.140 e
5.143, 5.148, con gli analoghi 5.146, 5.147 e 5.149, 5.150, 5.151, 5.152,
5.153, 5.155, 5.0.4, 5.0.10, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.45, con gli analoghi
5.0.43 e 5.0.44, 5.0.54, 5.0.56, 5.0.59, 5.0.63, 5.0.70 e l’analogo 5.0.69,
5.0.76, 5.0.78, 5.0.76 (testo 2), 5.0.84, 5.0.82, 5.0.85, 5.0.87, 5.0.92,
5.0.95, 5.0.98 (testo 2), 5.0.98 e 5.0.97.

Su richiesta del senatore Marco PELLEGRINI (M5S), il PRESI-
DENTE dispone altresı̀ l’accantonamento dell’esame dell’emendamento
5.120.

Su richiesta del senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), viene al-
tresı̀ accantonato dal PRESIDENTE l’emendamento 5.150, nonché gli
analoghi 5.151, 5.152 e 5.153.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti se-
gnalati riferiti all’articolo 6, fa presente che sono in corso d’istruttoria e
pertanto da accantonare le proposte 6.6, 6.16, con gli analoghi 6.17,
6.18 e 6.19, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.10 (testo corretto),
6.0.10 (testo 2), 6.0.18, 6.0.21, 6.0.27, 6.0.31 e 6.0.32. Si pronuncia invece
in senso contrario, per onerosità, sulle proposte analoghe 6.20 e 6.21, non-
ché sull’emendamento 6.0.33. Precisa, al riguardo, che l’articolo 6 sarà
oggetto di riformulazione da parte del Governo.

Con riferimento ali emendamenti segnalati riferiti all’articolo 7,
chiede l’accantonamento, per approfondimenti istruttori, delle proposte
7.5, 7.0.23, 7.0.40, 7.0.47 e 7.0.50, mentre esprime una valutazione con-
traria, per criticità finanziarie, sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.11, 7.0.31,
7.0.33, 7.0.49, 7.0.51, con gli analoghi 7.0.52, 7.0.53, 7.0.54 e 7.0.66, non-
ché sull’emendamento 7.0.55 e analoghi 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58 e 7.0.59.

Su domanda del senatore Marco PELLEGRINI (M5S), il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento dell’esame anche della proposta 7.0.45.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla valu-
tazione contraria dell’emendamento 7.0.11, a cui risponde la rappresen-
tante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti segna-
lati riferiti all’articolo 8, riporta che sono in corso le verifiche istruttorie
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sulle proposte 8.1, 8.3, 8.5, analoga a 8.6, 8.7 e 8.8, 8.0.1, 8.0.4, 8.0.5,
8.0.6, 8.0.7, 8.0.7 (testo 2) e 8.0.8, e ne chiede pertanto l’accantonamento.

In merito agli emendamenti segnalati riferiti all’articolo 9, chiede di
accantonare le proposte 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.0.2, 9.0.4 e 9.0.7, in corso di
istruttoria.

In relazione alle proposte segnalate riferite all’articolo 10, manifesta
una valutazione contraria, per onerosità, sugli emendamenti 10.1 e 10.4,
mentre chiede di accantonare le riformulazioni 10.1 (testo 2) e 10.2.

Su richiesta del senatore Marco PELLEGRINI (M5S), il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento dell’esame della proposta 10.4.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti
segnalati riferiti all’articolo 11, chiede di accantonare le proposte 11.1,
11.2, 11.8, 11.8 (testo 2), 11.10, 11.16, 11.35, 11.36, 11.36 (testo 2),
11.0.1, 11.0.3, 11.0.2, 11.0.4 e 11.0.5, mentre manifesta un avviso contra-
rio, per i profili finanziari, sulle proposte 11.12 e 11.37.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede di accantonare espressa-
mente anche l’emendamento 11.7, al fine di consentire le verifiche istrut-
torie del caso.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto concerne gli emendamenti
segnalati riferiti all’articolo 12, fa presente che è in corso l’istruttoria sulle
proposte 12.2, 12.0.4, 12.0.7, 12.0.11 (testo 2), 12.0.12, 12.0.13, 12.0.16,
12.0.17, 12.0.22, 12.0.23 (analogo a 13.0.18, 13.0.19 e 13.0.20), 12.0.24,
12.0.26, 12.0.27, 12.0.28, 12.0.43, 12.0.42, 12.0.46 e 12.0.50.

Pronuncia invece una valutazione contraria, per criticità di natura fi-
nanziaria, sulle proposte 12.0.5, 12.0.18, 12.0.19, analoga al 12.0.20,
12.0.44 e 12.0.52.

In relazione agli emendamenti segnalati riferiti all’articolo 13, si pro-
nuncia in senso contrario, per onerosità, sulle proposte 13.1, 13.5, 13.42,
13.42 (testo 2), 13.59, 13.0.1 e 13.0.3.

Chiede invece di rinviare l’esame degli emendamenti 13.2, analogo al
13.108, 13.4, 13.36, 13.45, 13.57, 13.59 (testo 2), 13.58, 13.69 (testo 2),
13.71, 13.106, 13.115, 13.121, 13.123, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7,
13.0.26, 13.0.29, 13.0.32, analogo al 13.0.31, e 13.0.28.

Sugli emendamenti segnalati riferiti all’articolo 14, si esprime in
senso contrario, per profili di onerosità, sulla proposta 14.3, analoga agli
emendamenti 14.1 e 14.2, mentre domanda l’accantonamento, per esi-
genze istruttorie, degli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.0.2.

In relazione agli emendamenti segnalati riferiti all’articolo 15, dopo
aver manifestato una valutazione contraria, per effetti negativi per la fi-
nanzia pubblica, sulla proposta 15.0.1, fa presente che sono in corso di
istruttoria gli emendamenti 15.0.3, 15.0.7 e 15.0.8.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati riferiti all’articolo 16,
chiede di accantonare l’esame delle proposte 16.1, 16.2, 16.3 e dell’ana-
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loga 16.4, 16.9, 16.7 e delle analoghe 16.5, 16.6 e 16.8, nonché degli
emendamenti 16.10, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.0.4, 16.22, 16.23,
16.0.2 e analogo 16.0.1, 16.0.5, 16.0.9 e analoghi 16.0.10 e 16.0.11,
16.0.22 e delle identiche proposte 16.0.20 e 16.0.21, 16.0.20 (testo 2),
16.0.24, 16.0.25, 16.0.27, 16.0.27 (testo 2), 16.0.31, 16.0.32, 16.0.46,
16.0.52 e 16.0.56.

Con riferimento agli emendamenti segnalati all’articolo 17, rappre-
senta che sono in fase di istruttoria le proposte 17.1, 17.2, 17.0.1,
17.0.2, 17.0.3 e 17.0.6, di cui occorre pertanto l’accantonamento dell’e-
same.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO
(M5S), facente funzioni di relatore, sulla base degli elementi forniti dal
Governo e alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 2.13,
3.0.1, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.13 (testo 2), 5.26,
5.27, 5.28, 5.45, 5.69, 5.70, 5.72, 5.76, 5.87, 5.114, 5.124, 5.134, 5.135,
5.136, 5.138, 5.139, 5.140, 5.142, 5.143, 5.143-bis, 5.146, 5.147, 5.148,
5.149, 5.155, 5.0.4, 5.0.10, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.43, 5.0.44, 5.0.45, 5.0.54,
5.0.56, 5.0.59, 5.0.63, 5.0.69, 5.0.70, 5.0.76, 5.0.76 (testo 2), 5.0.78,
5.0.82, 5.0.84, 5.0.85, 5.0.87, 5.0.92, 5.0.95, 5.0.97 5.0.98, 5.0.98 (testo
2), 6.20, 6.21, 6.0.33, 7.0.2, 7.0.11, 7.0.31, 7.0.33, 7.0.49, 7.0.51,
7.0.52, 7.0.53, 7.0.54, 7.0.55, 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58, 7.0.59, 7.0.66, 10.1,
11.12, 11.37, 12.0.5, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.44, 12.0.52, 13.1,
13.5, 13.42, 13.42 (testo 2), 13.59, 13.0.1, 13.0.3, 14.1, 14.2, 14.3 e
15.0.1.

L’esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemenda-
menti.».

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI USIGRAI, AFI – ASSOCIAZIONE

FONOGRAFICI ITALIANI, APA – ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI,

ARTICOLO 21 E IFC – ITALIAN FILM COMMISSIONS, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1415 E

CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor An-

tonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione eu-

ropea e, in videoconferenza, la dottoressa Simona Sala, direttrice del Tg3.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Antonio Parenti,

capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e della dottoressa

Simona Sala, direttrice del TG3, sulla campagna «No Women No Panel – Senza

Donne non se ne parla»

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18
novembre scorso.
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Il presidente FEDE introduce la seduta ricordando che cade nella

giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che è mirata

alla presentazione della campagna «No Woman No Panel».

Il dottor Antonio PARENTI, capo della Rappresentanza in Italia della

Commissione europea, illustra il significato della Campagna che è volta a

promuovere la parità di genere in occasione di convegni, incontri, manife-

stazioni pubbliche e che è stata promossa dalla commissaria europea per

innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani, Marya Gabriel. La

Campagna, ripresa in Italia in particolare da Radio Rai, sotto la direzione

dalla dottoressa Simona Sala, ha lo scopo di favorire la valorizzazione

delle tante competenze che vi sono tra le donne.

La dottoressa Simona SALA, da pochi giorni direttrice del Tg3, rac-

conta come, svolgendo l’incarico di direttrice Radio Rai, è giunta l’anno

scorso ad attivarsi per rilanciare in Italia la campagna «No Women No

Panel», a partire dalle stesse redazioni di Radio Rai che si sono dimostrate

subito disponibili e attive. Il lavoro di rilancio della campagna ha potuto

fare tesoro di tante esperienze, in particolare dell’esperienza di Bloomberg

che tra i primi ha attuato una policy di parità di genere nelle sue trasmis-

sioni. La Rai come azienda si è confermata molto sensibile e attenta. Inol-

tre è stato possibile coinvolgere numerose istituzioni come l’Anci, la Con-

ferenza delle Regioni, il CNR, l’UPI, la Conferenza dei Rettori. Lo stesso

Presidente della Repubblica ha fatto conoscere il suo vivo apprezzamento

ed ha inviato un premio. Lo scorso lunedı̀ 22 novembre è stato presentato

un memorandum di pochi articoli destinato a chi intendesse aderire alla

campagna.

Il presidente FEDE, nel ringraziare le Personalità presenti in audi-

zione sottolinea l’importanza di un impegno che ha un significato cultu-

rale molto importante.

La senatrice CIRINNÀ (PD) registra positivamente la seduta odierna

e sottolinea l’importanza del tema trattato auspicando che la Commissione

aderisca anch’essa alla Campagna, ed anzi si faccia più in generale inter-

prete della esigenza di un maggior equilibrio di genere in Senato.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ricorda che la questione di una

presenza di genere equilibrata in occasione di eventi pubblici ha a che ve-

dere con il più ampio tema delle competenze e con quello dei ruoli apicali

in virtù dei quali si viene chiamati a partecipare ai diversi eventi: occorre

un riequilibrio anche sul versante dei ruoli direttivi se davvero si intende

favorire un maggior coinvolgimento delle donne sul piano dei panel e

della comunicazione.
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La senatrice VANIN (M5S), nell’esprimere apprezzamento per la
Campagna, chiede quali siano state le adesioni più significative e do-
manda di poter ricevere il memorandum cui si è riferita la dottoressa Sala.

La dottoressa SALA, nel dare piena disponibilità ad inviare il mate-
riale richiesto, sottolinea che la Campagna costituisce in effetti un per-
corso per realizzare il quale occorre il più ampio contributo da parte delle
istituzioni.

Il presidente FEDE, nel ringraziare le Personalità presenti in audi-
zione, facendosi interprete dell’orientamento positivo emerso nel corso
del dibattito, assicura che la Commissione indirizzerà le sue scelte allo
spirito della campagna «No Women No Panel» e si prenderà l’impegno
di rendere tali principi più ampiamente condivisi in Senato. Dichiara
quindi chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.



25 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 30 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

C. 3354 Governo

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 18 novembre 2021.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, formula una proposta
di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione

sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico

C. 2372

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
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Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza del relatore, im-
possibilitato a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le
funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) relatrice, rileva anzitutto come
il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia di
esclusiva competenza statale «norme generali dell’istruzione» (articolo
117, secondo comma, lettera n) della Costituzione); con riferimento all’ar-
ticolo 4 assume rilievo anche la residuale competenza regionale in materia
di formazione professionale (articolo 117, quarto comma della Costitu-
zione).

In particolare, l’articolo 1 comma 1, dispone che, al fine di favorire
la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le rela-
tive abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo pre-
venendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scola-
stica, il Ministero dell’istruzione, a partire dall’anno scolastico 2022/
2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività
educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e
grado.

Il comma 2 dispone che, al termine della sperimentazione nazionale
nei percorsi scolastici di cui all’articolo 3, sulla base dei risultati della
stessa, il Ministro dell’istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee
guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Le Linee guida in-
dividuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coe-
renza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infan-
zia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazio-
nali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le
Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

L’articolo 2 prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze
non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell’istruzione predi-
spone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano
straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, da attuare a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

L’articolo 3, commi 1-6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale
nei percorsi scolastici, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, e per un
triennio (dunque, fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso). In parti-
colare, dispone che la stessa è finalizzata:

a) all’individuazione delle competenze non cognitive il cui svi-
luppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;

b) all’individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e
ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze
non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e va-
lutazione delle stesse competenze;

b-bis) all’individuazione di percorsi formativi innovativi, caratte-
rizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il re-
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cupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla disper-
sione scolastica esplicita e a quella implicita.

c) alla verifica dell’impatto dello sviluppo delle competenze non
cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della
dispersione scolastica e della povertà educativa.

L’articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della
sperimentazione, il Ministro dell’istruzione presenta al Parlamento una re-
lazione sugli esiti della stessa.

L’articolo 4 dispone, anzitutto, che i criteri generali per lo svolgi-
mento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei CPIA, nonché i re-
quisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono
partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione
dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell’istru-
zione che, in base all’articolo 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con ri-
ferimento ai percorsi scolastici.

L’articolo prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento
della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP devono essere stabiliti
con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel
che attiene le competenze della Commissione. Formula quindi una propo-
sta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione europea – Legge europea 2019-2020

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda
preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione
europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012
al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello del-
l’Unione europea. Infatti, a fianco della legge di delegazione europea,
che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell’Unione,
la legge europea ha la finalità di prevenire l’apertura, o consentire la chiu-
sura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere
l’archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

In tal senso, il provvedimento trova il suo fondamento nell’articolo
117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà
legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli
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derivanti dall’ordinamento comunitario (ora dell’Unione europea). Esso
interviene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva
competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e
di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina
dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la
tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della
Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produ-
zione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, la valorizza-
zione dei beni ambientali, l’alimentazione (articolo 117, terzo comma) e
l’agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento,
da ultimo nella seduta del 26 maggio 2021, esprimendo un parere favore-
vole.

Dichiara che si soffermerò pertanto solo sulle modifiche apportate dal
Senato successivamente al parere della Commissione.

All’articolo 1 è stato specificato un riferimento normativo inerente
alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento del-
l’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi
compiti attribuiti a tale ufficio dall’articolo 5-bis del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal medesimo articolo 1 (tali compiti ri-
guardano la promozione della parità e la rimozione di qualsiasi forma di
discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla li-
bera circolazione all’interno dell’Unione europea).

É stato inserito un nuovo articolo 2, recante «disposizioni in materia
di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso Ares
2019/4793003» L’articolo in questione interviene con alcune modifiche
al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo
in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti
in Italia. Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso
alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosid-
detta «estero-vestizione» ovvero la pratica di immatricolare all’estero i
veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel no-
stro Paese.

All’articolo 3 sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni re-
lative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al pagamento di rette rela-
tive alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introdu-
zione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bam-
bini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l’autoriz-
zazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni
di euro per l’anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022).

All’articolo 4 è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39
del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con par-
ticolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulte-
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riore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o
collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

È stato inserito un nuovo articolo 9, che modifica i principi di delega
relativi all’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche
commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, specificando che sus-
sista una pratica commerciale sleale ogni qualvolta sia fissato dall’acqui-
rente un prezzo medio inferiore ai costi medi di produzione e non solo
quando sia fissato un prezzo medio inferiore del 15 per cento a tale prezzo
medio.

All’articolo 10, recante «disposizioni in materia di contratti pubblici.
Procedura di infrazione n. 2018/2273», sono apportate modifiche relativa-
mente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incari-
chi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che
l’ammissione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ar-
chitettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione
fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere
che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono
avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul
mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle proce-
dure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione
per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di
imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di im-
porto comunque non inferiore a 35.000 euro.

É stato inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a
dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all’immissione
sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato
il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria
per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/
2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione
delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e san-
zionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbri-
cazione di esplosivi artigianali, perciò definite «precursori di esplosivi».

Sono apportate modifiche al comma 1 dell’articolo 18, di attuazione
delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commis-
sione, che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione
n. 2020/0211 e n. 2020/0212).

Sono apportate alcune modifiche all’articolo 26, in materia di disci-
plina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo
unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare
alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di in-
frazione n. 2019/213.

É stato inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a
dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 in materia di mercati degli
strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID
II) per escludere dall’ambito di applicazione della disciplina europea i for-
nitori di servizi di crowdfunding.
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É stato inserito il nuovo articolo 28 che apporta modifiche al Codice
delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177/UE in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicu-
razione. Le disposizioni assegnano in particolare all’IVASS alcuni nuovi
obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese
di assicurazioni.

All’articolo 29 viene modificata la disciplina sanzionatoria in materia
di vendita dei prodotti veterinari contenuta nel decreto legislativo n. 193
del 2006; al medesimo articolo, in materia di vendita on line di medicinali
veterinari, viene aggiunta la previsione, analoga a quelle introdotte agli ar-
ticolo 31 e 32 (cfr. oltre) in base alla quale i provvedimenti emanati dal
Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita on line di prodotti
non conformi ai requisiti previsti, sono «pubblicati in apposita sottose-
zione afferente alla sezione ’Amministrazione trasparente’ del sito internet
istituzionale del Ministero della salute».

All’articolo 31, comma 1, lettera a), con riferimento al decreto legi-
slativo n. 204 del 2015 viene aggiunta, come accennato, la medesima pre-
visione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine
di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pub-
blico mediante i servizi della società dell’informazione, sono «pubblicati
in apposita sottosezione afferente alla sezione ’Amministrazione traspa-
rente’ del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

All’articolo 32, comma 1, analoga previsione viene stabilita con rife-
rimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei bio-
cidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’in-
formazione.

All’articolo 33, concernente le disposizioni sulla protezione degli ani-
mali utilizzati a fini scientifici (procedura di infrazione n. 2016/2013)
sono apportate modifiche che prevedono: a) che, anche in caso di soppres-
sione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità
che arrechino la minima sofferenza agli animali; b) che, anche in caso di
sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l’obbligo di adottare pro-
cedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore
intenso agli animali; c) la soppressione dell’obbligo di verifica ispettiva
ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di stabilimenti di al-
levamento di animali a fini scientifici, fermo restando l’obbligo di confor-
mità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; d) che si tenga conto in
sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del ri-
spetto dell’obbligo di sostituzione (ovvero dell’obbligo di adottare proce-
dure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si
rendano disponibili).

All’articolo 35 (ex articolo 30), in materia di emissioni di gas ad ef-
fetto serra, è specificato in rubrica che la norma riguarda il Caso ARES
(2019) 7142023.

In relazione al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo deci-
sionale europeo, interviene il nuovo articolo 40, che al comma 1, lettera
a), modifica l’articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, al fine di esten-
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dere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento
nell’ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l’informa-
tiva dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio
dell’Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo
obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell’Eurogruppo e alle
riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che
le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Re-
golamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione
europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princı̀pi e le
linee dell’azione del Governo nell’attività preparatoria di adozione degli
atti dell’Unione europea. Infine, la lettera b) dell’articolo riformula l’arti-
colo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il
ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in
sede europea: con riferimento alla posizione che quest’ultimo dovrà assu-
mere in sede di Consiglio dell’Unione europea e di altre istituzioni od or-
gani dell’Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti
sostituita l’espressione «coerente» con la più stringente espressione «con-
forme».

Il nuovo articolo 41 modifica all’articolo 29 della citata legge n. 234
del 2012, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea,
al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di
delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle
Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato
dalla dicitura «secondo semestre», debitamente corredato di relazione illu-
strativa.

É inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare
sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel
dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta re-
lazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’attuazione del pro-
gramma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle
Commissioni parlamentari competenti per l’esame del PNRR, le quali
svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio
del corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea assegnate all’Italia
e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiet-
tivi intermedi. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale, pos-
sono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali
criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in
sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

É stato inserito il nuovo articolo 45 che prevede l’assunzione a tempo
indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

É stato inserito il nuovo articolo 46, recante disposizioni che in attua-
zione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e al fine di un efficace monitoraggio e controllo de-
gli interventi dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-
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2027, intervengono in merito allo sviluppo della funzione consultiva della
Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere, a richiesta delle
amministrazioni centrali e locali e degli altri organismi di diritto pubblico
nazionali, pareri nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle at-
tività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi complemen-
tari al PNRR.

All’articolo 48, infine, è stata aggiornata la clausola di invarianza fi-
nanziaria tenendo conto delle modifiche apportate dal Senato alle diposi-
zioni del provvedimento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli
1, 3, 44 e 45. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (vedi
allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.
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Allegato 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

(C. 3354 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3354 di
conversione del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposi-
zioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concor-
renza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme
generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo
comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di compe-
tenza concorrente protezione civile, governo del territorio, grandi reti di
trasporto (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale compe-
tenza regionale turismo, agricoltura e diritto allo studio (articolo 117,
quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, già alcune disposizioni
del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle
autonomie territoriali; si tratta in particolare dell’articolo 1, comma 15 (in-
tesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto del
Ministero del turismo di aggiornamento degli standard minimi delle strut-
ture ricettive e turistiche); dell’articolo 16, comma 2, lettera a) (adozione
del piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previa
intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate)
e comma 4 (individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico nelle regioni del Centro-Nord con decreto del Ministro della
transizione ecologica, d’intesa con i presidenti delle regioni e delle pro-
vince autonome interessati); dell’articolo 22 (DPCM, previa intesa con
sede di Conferenza Stato-regioni, per il riparto delle risorse per il contra-
sto del rischio idrogeologico);

sul provvedimento la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, l’ANCI e l’UPI hanno formulato, nel corso delle loro audizioni
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di fronte alla Commissione bilancio della Camera competente in sede re-
ferente, proposte di modifica e di integrazione del testo, che appaiono me-
ritevoli della massima considerazione;

l’articolo 3, prevede, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del
Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni
e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualifi-
cazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche;
al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere il coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del decreto; in par-
ticolare, potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di prevedere il
parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella
disposizione, delle competenze legislative esclusive statali in materia di
tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di que-
st’ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

l’articolo 12 semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la
disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli
studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musi-
cale e coreutica (AFAM), alle borse di studio e per la determinazione
dei relativi importi; ciò attraverso un decreto del Ministro dell’università;
in proposito, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del previsto decreto
ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la pre-
visione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in quanto la materia
del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale
alla competenza residuale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018
della Corte costituzionale);

l’articolo 16, nell’ambito delle misure in materia di risorse idriche,
prevede, tra le altre cose, al comma 1, lettera b), che il decreto del Mini-
stro dell’economia chiamato a definire i criteri per la determinazione dei
canoni di concessione dell’acqua pubblica, definisca anche i criteri per in-
centivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura; al riguardo, si valuti
l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle auto-
nomie territoriali ai fini dell’adozione di queste specifiche misure; in par-
ticolare potrebbe essere considerata la previsione di un parere in sede di
Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposi-
zione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tu-
tela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) e della compe-
tenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto
comma);

l’articolo 21, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto
del Ministro dell’interno per l’assegnazione ai soggetti attuatori delle ri-
sorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana;
al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del provvedimento;
in particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, po-
trebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
e autonomie locali;
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l’articolo 24, al comma 4, prevede un’intesa tra il Ministro dell’i-
struzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del pro-
gramma operativo complementare «per la scuola» da destinare agli inter-
venti di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia
scolastica; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere forme di coin-
volgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si può
ipotizzare la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni in con-
siderazione del concorso nella disposizione della competenza statale esclu-
siva in materia di norme generali sull’istruzione (articolo 117, secondo
comma, lettera n), che appare prevalente e della competenza concorrente
in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile (ar-
ticolo 117, terzo comma) a cui la giurisprudenza costituzionale (da ultimo
con la sentenza n. 71 del 2018) ha ricondotto la materia dell’edilizia sco-
lastica;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, a:

1) tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di
integrazione del testo formulate dalla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome, dall’ANCI e dall’UPI;

2) inserire, all’articolo 12, forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale attuativo
previsto dalla norma;

3) inserire, all’articolo 21, comma 10, forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di
Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai fini dell’adozione del previ-
sto decreto ministeriale attuativo;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa,
l’opportunità di:

a) prevedere, all’articolo 6, comma 3, forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del previsto decreto mini-
steriale;

b) prevedere, all’articolo 16, comma 1, lettera b), forme di coinvol-
gimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere
in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione, nell’ambito del
previsto decreto ministeriale, delle disposizioni relative all’uso sostenibile
dell’acqua in agricoltura;
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c) prevedere, all’articolo 24, comma 4, forme di coinvolgimento
del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in
sede di Conferenza Stato-regioni, nell’ambito della procedura di riparto
delle risorse destinate agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche
e agli interventi di edilizia scolastica.
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Allegato 2

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’intro-
duzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico

(C. 2372)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C 2372 re-
cante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante
l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo
didattico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede refe-
rente e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia
di esclusiva competenza statale «norme generali sull’istruzione» (articolo
117, secondo comma, lettera n) della Costituzione); con riferimento all’ar-
ticolo 4 assume rilievo anche la residuale competenza regionale in materia
di formazione professionale (articolo 117, quarto comma);

all’articolo 4, comma 2, è prevista la previa intesa in sede Confe-
renza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dell’istru-
zione chiamato a stabilire i criteri per l’effettuazione della sperimenta-
zione in materia di competenze non cognitive nell’ambito dei percorsi
di istruzione e formazione professionale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 3

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020

(C. 2670-B, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge C. 2670-
B recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2019-2020»;

richiamato il parere favorevole sul provvedimento già espresso dalla
Commissione, nella seduta del 26 maggio 2021, nel corso dell’esame al
Senato e rilevato che:

la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno
dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di ade-
guare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione euro-
pea;

in tal senso, il provvedimento trova il suo fondamento nell’articolo
117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà
legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario (ora dell’Unione europea); esso in-
terviene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva
competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni
e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina
dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la
tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della
Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produ-
zione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, la valorizza-
zione dei beni ambientali, l’alimentazione (articolo 117, terzo comma) e
l’agricoltura (articolo 117, quarto comma);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

151ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

indi della Presidente ff.
LUNESU

La seduta inizia alle ore 13,27.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che nell’ultima seduta dell’Ufficio di Pre-
sidenza è stato nominato consulente a tempo parziale e a titolo gratuito
l’avvocato Sergio Maria Battaglia.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Paolo Mondani

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Paolo Mondani.

Il dottor MONDANI svolge una relazione sul caso Montante, con
particolare riferimento alle connessioni con la vicenda delle possibili infil-
trazioni mafiose nel Comune di Capaci.
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La senatrice CORRADO (Misto) interviene, per porre quesiti e svol-
gere considerazioni e commenti.

Il dottor MONDANI fornisce i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE ff. LUNESU (L-SP-PSd’Az) ringrazia l’audito e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,56.

Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria

Riunione n. 16

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 14,32 alle ore 15,18
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia, in materia di eco-

nomia circolare, nonché di abiti usati, rifiuti e scarti tessili unitamente al tema dei

traffici illeciti di indumenti usati

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, di Sergio Tamborini, Pre-
sidente di Sistema Moda Italia. Partecipa all’audizione Mara Chilosi, con-
sulente di Sistema Moda Italia.

Ricorda che Sistema Moda Italia è una delle più grandi organizza-
zioni di rappresentanza degli industriali del tessile e moda e si propone
di tutelare e promuovere gli interessi del settore e dei suoi associati.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
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tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.

Sergio TAMBORINI, Presidente di Sistema Moda Italia, interve-
nendo da remoto svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Sergio TAMBORINI, Presidente di Sistema Moda Italia, e Mara
CHILOSI, consulente di Sistema Moda Italia, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito dell’esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del

Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroni,

on. Vianello)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta
dello scorso 28 luglio ha presentato, insieme ai deputati Muroni e Via-
nello, una proposta di relazione che, in esito alle osservazioni e proposte
emendative presentate sul testo, è stata complessivamente ridefinita dai re-
latori. Avverte, quindi, che il nuovo testo della proposta di relazione sarà
trasmessa a tutti i componenti della Commissione e fissa il termine per la
presentazione di eventuali proposte di modifica alle ore 12 di giovedı̀ 2
dicembre 2021.

Tullio PATASSINI (Lega) chiede talune precisazioni in ordine ai
contenuti del nuovo testo della proposta di relazione; paventa altresı̀ che
sia troppo breve il termine indicato per la presentazione di proposte emen-
dative.

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, fornisce i chiarimenti ri-
chiesti e ravvisa l’esigenza che l’esame della relazione proceda con tem-
pestività pur nel rispetto di tempi congrui per l’approfondimento dei con-
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tenuti della relazione. Conferma quindi il predetto termine di scadenza per
le proposte emendative e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche

(PFAS) (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Zolezzi)

(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull’op-
portunità di predisporre una relazione sulla diffusione delle sostanze per-
fluoralchiliche (PFAS) e di avere presentato, insieme agli altri due relatori,
onorevole Braga e onorevole Zolezzi, una proposta di testo che sarà tra-
smessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte, quindi, che il ter-
mine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica
è fissato alle ore 12 di venerdı̀ 10 dicembre 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

163ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecolo-

gica: audizione del Presidente della ARERA Autorità di Regolazione per Energia

Reti e Ambiente, ing. Stefano Besseghini

Il Comitato procede all’audizione del Presidente della ARERA Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ing. Stefano BESSE-
GHINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando do-
mande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Maurizio
CATTOI (M5S) e VITO (FI).

L’ing. BESSEGHINI ha quindi svolto l’intervento di replica, con
un’integrazione della dottoressa Clara POLETTI.

Esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell’articolo 11, del decreto-legge 14

giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

Il Comitato procede all’esame di uno Schema di Regolamento ai
sensi dell’art. 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore.

Il relatore, senatore FAZZONE (FIBP-UDC), svolge una esposizione
introduttiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Esame ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano an-

nuale delle attività dell’Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la si-

curezza per l’anno 2022

Il Comitato procede all’esame ai sensi dell’articolo 32, comma 1,
della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell’Ufficio
ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l’anno
2022.

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice.

La relatrice, deputata DIENI (M5S), riferisce sul documento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 11,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Cosimo ADELIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

ndagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa:

Audizione di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti di Federmetano e di rap-

presentanti della Federazione ANIE

(Svolgimento e conclusione)

Cosimo ADELIZZI, presidente, introduce l’audizione.

Filippo BRANDOLINI, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Dante
NATALI, Presidente di Federmetano, e Maria Antonietta PORTALURI,
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Direttore Generale di Federazione ANIE, svolgono una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Umberto BURATTI
(PD).

Cosimo ADELIZZI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire,
ringrazia i di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti di Federmetano
e di rappresentanti della Federazione ANIE per le relazioni svolte.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Giovedı̀ 25 novembre 2021

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Interviene il dottor Vannino Chiti, ex Presidente della Regione

Toscana.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che al sopralluogo del 29 novembre a
Firenze prenderanno parte i senatori Biti, Bottici, Vescovi e la Presidente,
nonché il consulente della Commissione capitano Leonardo Bernardi.

Comunica, altresı̀, che al sopralluogo previsto il 1º dicembre pros-
simo a Molfetta prenderanno parte la Presidente, la deputata Barbuto e i
consulenti della Commissione dott. Michele Loizzo e avv. Domenico Co-
stantino.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.
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Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Vannino Chiti, ex Presidente Regione Toscana

Il dottor CHITI svolge una relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), la PRESIDENTE, la
senatrice BITI (PD) e il deputato DONZELLI (FDI).

Il dottor CHITI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la PRESI-
DENTE ricorda le vittime del Forteto, molte delle quali di genere femmi-
nile, ed esprime la propria vicinanza a tutte le donne in questa giornata.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 650, di martedı̀ 23 novembre

2021, seduta n. 196 della Commissione Industria, commercio, turismo (10ª), alla pagina

162, terza riga del quarto paragrafo, dopo le parole: «degli ordini del giorno presentati»,

aggiungere le seguenti: «, che i proponenti rinunciano ad illustrare».
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