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Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per
le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-
CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l’Italia-Partito Valore
Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-
Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO
COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.



1º dicembre 2021 Indice– 3 –

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

127ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CANDURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

n. SMD 30/2021, inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina

Militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 331)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

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

rinvio)

Introduce l’esame la relatrice DONNO (M5S), rilevando che la Com-

missione è chiamata a formulare, entro il prossimo 28 dicembre un parere,

ai sensi dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, sul pro-

gramma relativo al rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina

Militare, con relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Il programma pluriennale è finalizzato alla realizzazione di 14 Unità

ausiliarie per la sostituzione di tre classi di unità di vecchia concezione.

In particolare, 10 Unità MTC/F destinate alla sostituzione delle Unità

Classe Gorgona (Moto Trasporto Costiero – MTC) e Classe Ponza (Moto

Trasporto Costiero-Fari – MTF) concepite come moderne navi da lavoro,
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con un ampio ponte e predisposizioni logistiche per l’assolvimento di una
vasta gamma di compiti costieri e portuali; 4 Unità TIRMA (Tirocinio di
Manovra) per la sostituzione delle Unità da addestramento della Classe
Aragosta, verranno impiegate per l’addestramento alla navigazione ed
alla manovra in acque costiere e portuali dei frequentatori dell’Accademia
Navale.

Le nuove navi sono caratterizzate da facilità di condotta e manuten-
zione e versatilità di impiego, dispongono di moderni sistemi di automa-
zione, e di apparecchiature di derivazione commerciale per agevolarne l’e-
sercizio in molteplici porti nazionali.

Il settore industriale interessato è ovviamente quello della cantieri-
stica nazionale, con il coinvolgimento di diverse realtà produttive. La con-
notazione anche commerciale di diversi impianti ed apparati che saranno
installati sulle nuove unità navali comporterà – si legge nella scheda – una
presumibile ricaduta positiva – anche in termini occupazionali – sulle pic-
cole e medie imprese dell’indotto.

L’onere previsionale complessivo del programma, nel periodo dal
2023 al 2032, è quantificato in 600 milioni di euro.

La prima tranche ha un costo di 210 milioni, cosı̀ ripartito: 90 mi-
lioni a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della
difesa, sul fondo investimenti della legge di bilancio 2019; 120 milioni sui
capitoli del settore investimento nell’ambito delle risorse disponibili a le-
gislazione vigente.

La scheda tecnica precisa altresı̀ che la tranche successiva, per ulte-
riori 390 milioni di euro – finalizzata all’acquisizione delle restanti Unità
Navali e al relativo sostegno tecnico-logistico sarà contrattualizzata subor-
dinatamente all’identificazione delle risorse necessarie a valere su distinti
strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama
la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, inclu-
dendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al de-
creto del Presidente Repubblica n. 207 del 2010) e speciale del settore
della Difesa (di cui al decreto del Presidente Repubblica n. 236 del
2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo
n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il programma è espressamente citato nel Documento programmatico
pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, a pagina 92, con lo
stesso profilo programmatico degli stanziamenti.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ringrazia la relatrice, sotto-
lineando l’importanza del programma, necessario per modernizzare le
unità ausiliarie della Marina militare.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.



1º dicembre 2021 4ª Commissione– 7 –

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

n. SMD 38/2021, relativo all’ammodernamento della Rete radar costiera e dei sistemi

di Maritime Situational Awareness land e sea based della Marina Militare a supporto

del controllo delle frontiere (n. 328)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

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

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) ricorda che la Commissione è
chiamata a formulare, entro il prossimo 25 dicembre, un parere sullo
schema di decreto del Ministro della difesa relativo all’ammodernamento
della rete radar costiera e dei sistemi di «conoscenza situazionale», intesa
in senso ampio, secondo il concetto della NATO, sia a terra che a bordo
delle unità della nostra Marina militare.

Si tratta di apparati necessari alla Marina militare per la vigilanza e la
tutela degli interessi nazionali delle vie di comunicazione marittime, oltre
che per le attività di controllo delle frontiere.

Il programma è finalizzato all’ammodernamento della rete radar co-
stiera e dei dispositivi esistenti, che hanno ormai raggiunto un notevole
grado di obsolescenza.

Si prevede in particolare l’ammodernamento e l’allestimento di posta-
zioni radar terrestri ed imbarcate, in modo da costituire un’architettura di
sorveglianza omogenea, ramificata sul territorio e basata su tecnologie in-
novative, anche per ridurre l’impatto ambientale.

La composizione standard della singola postazione prevede sensori di
scoperta, apparati di comunicazione e interconnessione, oltre ad impianti
ausiliari ad essi asserviti.

Lo Stato maggiore della Difesa sottolinea che il programma comple-
terà il sistema di sorveglianza orientato alla tutela della sicurezza e al soc-
corso in mare, anche con il rinnovamento delle capacità a bordo delle
unità navali, al fine di estendere la copertura degli spazi di giurisdizione.

Con riferimento alla componente terrestre, i siti radar interessati sa-
ranno quelli ubicati in Sicilia (a Favignana (TP), Lampedusa (AG) e Porto
Palo (SR)), in Puglia (Missipezze (LE) e S.M. di Leuca (LE)), in Calabria
(Sellia Marina (CZ) e Capo Spartivento (RC) e in Sardegna (Capo Carbo-
nara (CA)).

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la
scheda illustrativa li individua in quelli della sistemistica/sensoristica na-
vale e terrestre nazionale e dello sviluppo di software gestionali dei dati
resi disponibili dai sistemi di telerilevamento. Possibili benefici occupa-
zionali si potranno diffondere – anche nell’indotto – nei settori dell’elet-
tronica, delle telecomunicazioni, dell’optoelettronica e della realizzazione
dei sistemi di identificazione e posizionamento geografico.

L’area geografica principalmente interessata dalle attività produttive
sarà quella del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle regioni Pu-
glia, Calabria, Sicilia e Sardegna, cioè quelle dove saranno svolti gli inter-
venti a terra.
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L’onere previsionale complessivo del programma, articolato lungo un
arco temporale di undici anni, dal 2023 al 2033, è quantificato in 26 mi-
lioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del
fondo investimenti della legge di bilancio 2019, allocati sul bilancio del
Ministero della difesa.

Evidenzia da ultimo che il Documento programmatico pluriennale per
la Difesa 2021-2023 fa espresso riferimento al programma (pag. 91), con
il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI sottolinea l’importanza an-
che di questo programma, che garantisce il superamento dell’obsolescenza
delle strutture attuali, in modo da garantire la sovranità statale sulle aree
interessate e la protezione dalle minacce esterne.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANDURA riferisce sulla visita che, mercoledı̀ 24 no-
vembre, una delegazione della Commissione composta anche dalla presi-
dente Pinotti e dai senatori Donno, Fusco e Minuto ha svolto a Viterbo,
presso il Centro addestrativo dell’Aviazione dell’Esercito.

In particolare, sono stati visitati le installazioni e i simulatori, nonché
il nuovo elicottero LUH, di cui la Commissione ha discusso recentemente.

Particolare apprezzamento merita anche il Museo allestito nella base,
grazie al lavoro volontario dell’Associazione nazionale Aviazione Eser-
cito, le cui iniziative di apertura al territorio meritano senz’altro il soste-
gno di tutti i commissari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,25.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

489ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è in corso la discussione generale,
dà la parola alla senatrice Garnero Santanché.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), soffermandosi sulle
criticità di metodo relative alla manovra finanziaria, ricorda in primo
luogo che il disegno di legge di bilancio, l’atto legislativo più importante
dell’anno, è stato presentato l’11 novembre scorso, ben oltre il termine
stabilito dalla legge, e ciò ha determinato una forte compressione dei
tempi parlamentari; inoltre, la pressoché certa approvazione mediante que-
stione di fiducia ridurrà ulteriormente gli spazi a disposizione degli emen-
damenti dei senatori. Al riguardo, esprime dispiacere che tale comporta-
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mento inaccettabile sia stato tenuto da parte di un Governo sostenuto da
gruppi, come la Lega e il Movimento 5 Stelle, che hanno in passato
spesso lamentato il mancato rispetto del ruolo della rappresentanza parla-
mentare. Evidenzia poi che il ritardo tra l’approvazione in Consiglio dei
Ministri e la presentazione al Parlamento del provvedimento dimostra la
grande difficoltà del Governo, confermata dal numero esorbitante di
emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, che sembrano ormai
svolgere tutte le parti in commedia.

Passando ai profili di merito, giudica la manovra finanziaria delu-
dente: non serviva, a suo avviso, ricorrere a una figura come il Presidente
Draghi per varare una proposta di bilancio che appare priva di visione,
manca di una chiara scelta politica e risulta incapace di dare impulso
alla crescita. Al riguardo, osserva infatti che nel 2020 si sono perduti 9
punti percentuali di PIL e, quindi, la crescita del 2021 non rappresenta al-
tro che un fisiologico rimbalzo. Inoltre, a proposito della riduzione delle
tasse, ritiene che le risorse messe a disposizione, pari a 8 miliardi di
euro, pur avendo suscitato grandi aspettative, se poste a confronto con
le entrate fiscali complessive dello Stato, appaiono molto limitate e già
frazionate in troppe finalità che le rendono in concreto inefficaci per la
crescita: Fratelli d’Italia avrebbe preferito invece concentrarle sul cuneo
fiscale contributivo a favore delle imprese e dei lavoratori.

In relazione all’emergenza sanitaria, fa presente che il proprio
Gruppo ha presentato emendamenti volti a incrementare le risorse desti-
nate a evitare la morte fisica dei cittadini ed economica del Paese. Infatti,
considerato che la campagna vaccinale, come emerge anche dalle evi-
denze scientifiche, non appare sufficiente, occorre adottare ulteriori mi-
sure, potenziando ad esempio i mezzi pubblici, per cui è proposto uno
stanziamento supplementare di 200 milioni di euro, e rafforzando gli inter-
venti diretti ad assicurare la continuità e la sicurezza nelle scuole. Pone
inoltre in evidenza un emendamento volto a garantire un indennizzo a
tutte le persone che abbiano avuto problemi con i vaccini: a tale proposito,
precisa che Fratelli d’Italia è lontanissima da posizioni no-vax, e la misura
proposta, che rappresenta un atto di responsabilità del Governo e dello
Stato, lo dimostra.

In conclusione, ribadisce che il proprio gruppo si impegnerà a miglio-
rare, con i propri emendamenti, il disegno di legge di bilancio, affinché la
crescita economica non rappresenti un rimbalzo temporaneo ma assuma
carattere strutturale.

La senatrice DRAGO (FdI), soffermandosi specificamente su alcune
proposte emendative presentate, richiama in primo luogo gli emendamenti
recanti misure per l’alluvione avvenuta in Sicilia lo scorso ottobre, che
prevedono la sospensione dei tributi e dell’IVA, compatibilmente tuttavia
con le esigenze finanziarie degli enti locali, attraverso un meccanismo fa-
coltativo e previa dimostrazione dell’effettiva esigenza.

Con riguardo al mondo della scuola, si sofferma sulle proposte dirette
a dare priorità, nelle procedure di mobilità, ai docenti già di ruolo, nella
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prospettiva della definizione del nuovo contratto integrativo del comparto.
Un altro emendamento punta ad estendere la misura, prevista in materia di
mobilità a favore di docenti e ATA dei comuni interessati dal sisma del
centro Italia, anche all’area della provincia di Catania colpita dal sisma
del 2018. Sempre per gli stessi comuni della zona sismica, un’ulteriore
proposta è diretta a prorogare lo stato di emergenza, con facoltà di sospen-
sione dei tributi.

Giudica poi importante l’emendamento volto ad inserire nuove figure,
attualmente non riconosciute, nell’ambito del personale con fragilità.

Sottolinea inoltre la rilevanza della proposta tesa ad applicare il cre-
dito d’imposta, con sconto in fattura, per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, introdotto dal decreto «Rilancio» del 2020, anche alle so-
cietà che si occupano di elevatori.

Richiama quindi l’attenzione su un’altra misura, diretta ad affrontare
il grave problema dell’ «inverno demografico» che minaccia l’Italia, me-
diante il riconoscimento alle giovani coppie di una serie di opzioni alter-
native, dal bonus asilo nido al potenziamento, dal punto di vista finanzia-
rio del congedo parentale.

Infine, in relazione al tema del ponte sullo Stretto di Messina, ritiene
necessario superare le incertezze e le resistenze degli ultimi anni, e per
questo una specifica proposta è diretta a nominare una struttura commis-
sariale sulla questione e a ottenere dalle autorità competenti l’approva-
zione del progetto definitivo.

Dopo brevi interventi sull’ordine dei lavori dei senatori ERRANI
(Misto-LeU-Eco) e CALANDRINI (FdI), il PRESIDENTE rinvia il se-
guito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

n. 109. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore sul provvedi-
mento in titolo.

Il relatore FANTETTI (Misto-I-C-EU) illustra quindi una proposta di
parere, pubblicata in allegato al resoconto.
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La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso di nulla osta
sulla proposta testé illustrata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

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

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

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

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

n. 109. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria che forni-
sce chiarimenti sui rilievi posti dalla relatrice.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), in considerazione dell’am-
piezza e della complessità del provvedimento in titolo, si riserva di svol-
gere un ulteriore, breve approfondimento prima di sottoporre alla Com-
missione uno schema di parere.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, da parte del Diparti-
mento per i rapporti con il Parlamento, è stata rappresentata l’importanza,
per esigenze di carattere amministrativo, di concludere se possibile nella
settimana l’esame del provvedimento in titolo, su cui si è già espressa l’o-
mologa Commissione della Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Com-
missione bilancio, già convocata domani, giovedı̀ 2 dicembre 2021, alle
ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 325

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal
Governo, da cui risulta che:

in relazione all’articolo 4, che definisce la struttura organizzativa,
viene evidenziato che si tratta di moduli organizzativi interni, non aventi
natura di articolazioni di livello dirigenziale (con la sola eccezione di
eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale); viene
inoltre precisato che tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, ec-
cetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali
contingenti e che, in ogni caso, non comportano costi ulteriori rispetto a
quelli previsti per l’ordinario funzionamento dell’Agenzia in oggetto;

in relazione all’articolo 5, concernente il Direttore generale dell’A-
genzia, nella pertinente relazione tecnica viene precisato che le articola-
zioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni di Direttore ge-
nerale rientrano tra quelle che possono istituirsi ai sensi dell’articolo 4,
comma 5, e che pertanto, laddove le stesse venissero costituite quali Di-
visioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti di cui all’articolo
4, comma 4, per le quali l’Agenzia provvederà nell’ambito delle risorse
finanziarie assegnate dall’articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021;

per quanto riguarda l’articolo 7, relativo al Collegio dei revisori dei
conti, per tre componenti si stima una spesa di 35.000 euro annui; viene
quindi disposto che i compensi del presidente e dei componenti siano sta-
biliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti
e organismi pubblici;

in relazione all’articolo 8, relativo a controlli interni, valutazione e
trasparenza, considerata, allo stato attuale, la mancata pubblicazione da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dei «criteri e parametri
di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei compo-
nenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della
complessità organizzativa delle amministrazioni», cosı̀ come previsto dal-
l’articolo 3, comma 3, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 105 del 2016, si ritiene di poter stimare un compenso lordo annuo om-
nicomprensivo di euro 35.000; con riguardo alle connesse attività di sup-
porto all’organismo, si evidenzia che tali funzioni verranno assicurate nel-
l’ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente del-
l’Agenzia e si conferma la sostenibilità della disposizione nel quadro delle
risorse previste per l’Agenzia stessa;
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con riferimento all’articolo 11, si conferma la sostenibilità, nel
quadro delle risorse previste per l’Agenzia, della disposizione che prevede
l’istituzione del Comitato tecnico-scientifico (al quale sono attribuite fun-
zioni di consulenza e di proposta), in relazione alle connesse attività di
segreteria e di supporto, che verranno assicurate nell’ambito delle ordina-
rie attività istituzionali del personale dipendente dell’Agenzia;

in relazione all’articolo 13, in materia di codice etico, nella perti-
nente relazione tecnica si precisa che l’individuazione di tale figura av-
verrà nell’ambito del personale dipendente dell’Agenzia e non comporterà
l’attribuzione di un’apposita posizione di livello dirigenziale: a tal propo-
sito, si valuterà, altresı̀, l’opportunità di integrare nei sensi richiesti la di-
sposizione in parola dello schema regolamentare,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato
al recepimento della seguente modifica:

– all’articolo 13, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo:
«Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Orario: dalle ore 16 alle ore 17,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA PER I

BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN

MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 808 (IMPATTO DEI CAMBIAMENTI

CLIMATICI SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGIO)

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in sede consultiva il
disegno di legge n. 2463, di conversione del decreto-legge 26 novembre
2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche
e sociali. Considerati i tempi previsti per l’esame in sede referente e alla
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luce dell’assenza di convocazioni di sedute dell’Assemblea per la pros-
sima settimana, propone di avviarne l’esame in sede consultiva a partire
dalle sedute che saranno convocate nella settimana dal 13 al 17 dicembre.

In quelle sedute potrà anche concludersi l’esame in sede consultiva
su atti del Governo dello schema di decreto ministeriale recante l’elenco
delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edi-
zioni nazionali per l’anno 2021 (AG n. 329).

Conclude proponendo di non convocare sedute per la prossima setti-
mana, salvo che emergano esigenze specifiche.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il senatore RAMPI (PD) sollecita l’inserimento all’ordine del giorno
della Commissione e l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 2313, re-
cante «Istituzione di scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comu-
nità educante».

Il PRESIDENTE fa presente che ciò è impedito dal Regolamento du-
rante la sessione di bilancio e assicura che tale proposta sarà nuovamente
esaminata in sede di programmazione dei lavori al termine della sessione
stessa.

La seduta termina alle ore 15,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 336

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL S.P.A., INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 886 (PROBLE-

MATICHE RELATIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE DEI FIUMI E DEI TORRENTI)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Riferisce la relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), rilevando che il
provvedimento in titolo modifica il regime dell’obbligo vaccinale e delle
certificazioni verdi (green pass). Dopo aver accennato all’articolo 1,
comma 1, lettera a), sulla definizione di «adempimento dell’obbligo vac-
cinale», illustra gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, con cui si stabilisce
l’obbligo vaccinale, che include la dose di richiamo, per diverse categorie
di personale a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Fa presente poi che gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2,
e gli articoli 5 e 6 operano un complesso di modifiche alla disciplina dei
certificati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. In particolare l’articolo 3 riduce, con de-
correnza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a nove mesi la durata di
validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del
ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall’eventuale
dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità de-
corre anche dall’eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

Dà indi conto dell’articolo 4 che estende – a decorrere dal 6 dicem-
bre 2021 – l’impiego del green pass; in particolare, nelle zone bianche, vi
è obbligo di certificazione verde per l’accesso ai seguenti servizi e attività
di competenza della Commissione: servizi di ristorazione svolti da qual-



1º dicembre 2021 10ª Commissione– 20 –

siasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, inclusi anche i servizi
di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, per i quali fino ad oggi non occor-
reva il green pass; gli alberghi e le strutture ricettive.

Illustra poi l’articolo 5, secondo il quale – a decorrere dal 29 novem-
bre – nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento
delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della norma-
tiva vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di
una delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a),
b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 – ossia avvenuta vaccinazione
anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da
COVID-19; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo – nel rispetto
della disciplina della zona bianca. Tale limitazione si applica anche ai ser-
vizi di ristorazione nelle predette zone, ad eccezione dei servizi di ristora-
zione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusiva-
mente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su
base contrattuale. Inoltre, il comma 1 dell’articolo 5 riformula (lettera
c)), con riferimento ad un complesso di ambiti ed attività per i quali sia
richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19, una delle fattispe-
cie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai soggetti esclusi per età
dalla campagna di vaccinazione con il riferimento ai minori di età infe-
riore a dodici anni.

Dopo essersi soffermata sull’articolo 6, sottolinea che l’articolo 9
proroga al 31 dicembre 2021 l’applicazione della disciplina transitoria –
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 – relativa al-
l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici,
nelle more dell’adozione del decreto interministeriale, coordinato dal Mi-
nistro della transizione ecologica, previsto dall’articolo 72, comma 3, del
decreto legislativo n. 101 del 2020.

Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole con os-
servazione (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire in discussione ge-
nerale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) dichiara il voto contra-
rio del proprio Gruppo, non condividendo le misure adottate dal Governo
per mettere in sicurezza le attività economiche e sociali. Rileva peraltro
che la comunità scientifica ha convenuto sul fatto che il vaccino non eli-
mina la possibilità di contagio.

Il senatore PARAGONE (Misto-Misto-IpI-PVU) dichiara a sua volta
il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando alcun nesso tra la li-
mitazione di una platea di potenziali clienti e il rilancio in sicurezza delle
attività economiche. Evidenzia altresı̀ che è stata dimostrata l’efficacia ri-
dotta del vaccino nel tempo e dunque i soggetti che effettuano un tampone
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ogni 48 ore sono a suo avviso maggiormente sicuri rispetto ai vaccinati.
Non è un caso, peraltro, che il numero di contagi sia aumentato proprio
tra i vaccinati e dunque deplora la limitazione delle libertà individuali.

Rileva inoltre un paradosso nella circostanza per cui, con le nuove
disposizioni, si potrà accedere ai negozi, ma non ai servizi di ristorazione;
ciò è a suo giudizio aberrante sotto il profilo delle libertà e sconveniente
dal punto di vista della tutela del commercio.

A giudizio del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), non può ne-
garsi che il vaccino sia stato lo strumento necessario per consentire al
Paese di andare avanti. Riconosce peraltro che i certificati verdi rappre-
sentano un obbligo surrettizio per sensibilizzare i cittadini alla vaccina-
zione. Ritiene comunque che il Governo debba essere più coraggioso nel-
l’intraprendere anche altre strade, assicurando la massima trasparenza dei
dati. Al riguardo, dopo aver rammentato di aver presentato un’apposita in-
terrogazione, sottolinea che la vaccinazione consente di gestire la malattia
anche a domicilio e di ottenere auspicabilmente l’immunità di gregge.

Nell’augurarsi che le nuove modalità di green pass non acuiscano lo
scontro sociale, rivendica le molteplici sensibilità del Gruppo Lega-Salvini
Premier-Partito Sardo d’Azione e dichiara il voto favorevole.

Il senatore GIACOBBE (PD), nel dichiarare il voto favorevole della
propria parte politica, plaude all’osservazione contenuta nello schema di
parere, ritenendo quanto mai necessario un coordinamento delle politiche
europee. In proposito, registra con disappunto le situazioni eterogenee che
riguardano i connazionali provenienti da Paesi diversi, a parità di certifi-
cazioni verdi. Sottolinea altresı̀ che i residenti negli Stati in cui ci sono
certificati di vaccinazione internazionali non sempre possono entrare in
Europa in maniera agevole, essendo in alcuni casi obbligati a richiedere
un nuovo green pass nello Stato di arrivo. Invoca pertanto maggiore omo-
geneità a livello tanto europeo quanto internazionale.

Il senatore CROATTI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo, ritenendo che il provvedimento sia efficace nell’ottica di conte-
nere i contagi e di tutelare le attività economiche e sociali. Ricorda peral-
tro che l’Italia è stata tra i primi Paesi ad intraprendere tale percorso e che
il precedente Esecutivo aveva fornito periodiche spiegazioni ai cittadini in
merito ai provvedimenti assunti. Dopo aver ammesso che potrebbero es-
sere rese maggiori rassicurazioni ai cittadini, si augura che non si registri
nuovamente la medesima situazione delle passate festività natalizie, pena
la chiusura di numerose attività.

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), nel raccomandare l’espres-
sione di un voto favorevole, richiama la propria esperienza personale, ini-
zialmente scettica nei confronti del vaccino, rispetto ad una comunità
scientifica non sempre univoca. Ritiene tuttavia che, in questa situazione,
la libertà collettiva sia più importante di quella individuale e dunque ciò
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dovrebbe indurre a vaccinarsi. Afferma pertanto che le nuove misure sui
certificati verdi consentiranno all’Italia di raggiungere presto l’immunità
di gregge.

Nel ribadire come durante la pandemia il senso civico debba essere
premiante, fa notare la differenza tra i pubblici esercizi e le attività com-
merciali in termini di possibilità di assembramento. Conclude sostenendo
che l’uso della mascherina e il distanziamento sociale, oltre alle vaccina-
zioni, entreranno nelle nostre abitudini in determinati periodi dell’anno e
in precise circostanze.

Non essendoci ulteriori interventi, verificata la presenza del numero
legale, la predetta proposta di parere favorevole con osservazione viene
posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo;

considerato che l’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce la de-
finizione di «adempimento dell’obbligo vaccinale», che comprende la
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale pri-
mario e che con gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, viene poi stabilito
l’obbligo vaccinale, che include la dose di richiamo, per diverse categorie
di personale a decorrere dal 15 dicembre 2021;

rilevato che gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e gli
articoli 5 e 6 operano un complesso di modifiche alla disciplina dei certi-
ficati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, impattando anche sui settori di compe-
tenza;

preso atto che l’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l’applica-
zione della disciplina transitoria – di cui all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo n. 100 del 2011 – relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui
prodotti semilavorati metallici, nelle more dell’adozione del decreto inter-
ministeriale, coordinato dal Ministro della transizione ecologica, previsto
dall’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affin-
ché, nelle sedi europee, sia realizzato un coordinamento delle politiche su-
gli obblighi vaccinali, dato il carattere mondiale della pandemia, soprat-
tutto alla luce degli spostamenti frequenti di persone da uno Stato all’altro,
anche nella prospettiva di tutelare le attività economiche.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 224

Presidenza del Vice Presidente

COLLINA

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI

INGEGNERI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO N. 980 (AFFARE SULLA

NORMATIVA CONCERNENTE LA CAPIENZA DEI LOCALI DA INTRATTENIMENTO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SERAFINI

indi della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regola-

mento, l’avvocato Francesca Balzani e la professoressa Mariacristina

Rossi, in videoconferenza.

La seduta inizia alle ore 10,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’avvocato Francesca Balzani in relazione alla proposta di nomina a

componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)

Il presidente SERAFINI introduce l’audizione in titolo.

Ha quindi la parola l’avvocato BALZANI, che, dopo aver ricapitolato
il suo percorso professionale, si sofferma sugli aspetti riguardanti l’attività
istituzionale della Covip, specialmente in prospettiva futura, facendo par-
ticolare riferimento al tema dell’attuazione della normativa europea in ma-
teria di enti previdenziali e di prodotto pensionistico individuale.

La senatrice FEDELI (PD) pone un quesito riguardo l’adozione di
criteri di prudenza relativamente al settore dei fondi pensione.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), dopo aver espresso apprez-
zamento nei confronti dell’esposizione svolta, propone una riflessione in
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merito alla possibilità di pervenire a un’integrazione fruttuosa del sistema
dei fondi pensione con l’offerta di prodotti assicurativi.

L’avvocato BALZANI sottolinea l’opportunità di un impegno finaliz-
zato a consentire ai singoli di compiere scelte previdenziali oculate in base
alla massima chiarezza delle proposte, nonché di allargare la platea di co-
loro che si rivolgono al sistema dei fondi pensione.

Dopo che la senatrice FEDELI (PD) ha espresso soddisfazione per il
contributo dell’avvocato Balzani, il presidente SERAFINI dichiara con-
cluso lo svolgimento dell’audizione.

Audizione della professoressa Mariacristina Rossi in relazione alla proposta di no-

mina a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)

La presidente MATRISCIANO introduce l’audizione in titolo.

Ha la parola la professoressa ROSSI, la quale fa innanzitutto riferi-
mento all’attività di ricerca svolta riguardo le scelte di individui e famiglie
relativamente al risparmio e alla previdenza. Evidenzia poi l’importanza
della previdenza complementare, particolarmente a fronte dell’elevato nu-
mero di persone penalizzate da situazioni di povertà contributiva o da per-
corsi lavorativi discontinui. Pone quindi in risalto il carattere fondamentale
delle scelte intertemporali di ogni soggetto, che necessariamente, per es-
sere efficaci, devono basarsi su un’informazione adeguata e sull’educa-
zione finanziaria, anche per rimediare alle disparità nell’accesso alle di-
verse forme previdenziali, particolarmente rilevanti sul piano territoriale.

La senatrice FEDELI (PD) condivide le riflessioni in merito all’im-
portanza dell’educazione finanziaria, che deve necessariamente essere
contemplata in ogni livello del sistema d’istruzione.

Interviene brevemente la professoressa ROSSI, ricordando la rile-
vanza del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle atti-
vità di educazione finanziaria.

La presidente MATRISCIANO dichiara concluso lo svolgimento del-
l’audizione.

SULL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE informa che la seduta convocata per domani, 2 di-
cembre, alle ore 8,45, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,05.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

278ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.
Premette che il disegno di legge in esame è volto alla conversione in

legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali.

Passa quindi a illustrare le disposizioni del decreto-legge che mag-
giormente attengono ad aspetti di competenza della Commissione.

L’articolo 1 modifica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione con-
tro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli
operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle
farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche
esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungode-
genza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative,
strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture se-
miresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situa-
zione di fragilità. In primo luogo, con la novella di cui al comma 1, lettera
a), si specifica che l’obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette
(nonché per le altre interessate dall’obbligo ai sensi delle novelle di cui
al successivo articolo 2), riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre
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2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completa-
mento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all’even-
tuale dose unica prevista). Per i soggetti rientranti nell’ambito di applica-
zione del presente articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021,
finora vigente per gli obblighi in esame (comma 1, lettera b), capoverso
articolo 4, comma 1). Resta ferma l’esenzione, permanente o temporanea,
per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vacci-
nazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità
di verifica dell’adempimento e le conseguenze per il caso di inadempi-
mento sono ridefinite dalle novelle di cui al comma 1, lettera b), capo-
verso articolo 4, commi da 3 a 6 – le quali demandano il controllo agli
Ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante veri-
fica dei certificati verdi COVID-19, e confermano il principio della so-
spensione da ogni attività lavorativa –. Per gli altri lavoratori in ambito
sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, le novelle di cui al comma
1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 10, e le novelle di cui alla suc-
cessiva lettera c) rinviano alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 1,
capoversi 2, 3 e 6, del presente decreto-legge n. 172.

L’articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale (pre-
visto dall’articolo 1 del provvedimento), relativo sia al ciclo primario (o
all’eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose
di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del
comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che
svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanita-
rie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di co-
munità. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la
mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del da-
tore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del
lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.

Gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e gli articoli 5 e 6
operano un complesso di modifiche alla disciplina dei certificati verdi CO-
VID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da
dodici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde COVID-
19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro
il COVID-19 (o dall’eventuale dose unica prevista) e specifica che il me-
desimo periodo di validità decorre anche dall’eventuale somministrazione
di una dose di richiamo. L’articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2,
estende – con decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all’accesso agli alberghi
e alle altre strutture ricettive la condizione del possesso del certificato
verde COVID-19 e modifica – con la medesima decorrenza del 6 dicem-
bre 2021 – la disciplina in materia per le piscine, i centri natatori, le pa-
lestre, le strutture sportive per la pratica di sport di squadra ed i centri di
benessere. Il comma 1 dell’articolo 5, in primo luogo, riformula (lettera
c)), con riferimento ad un complesso di ambiti ed attività per i quali sia
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richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19, una delle fattispe-

cie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai soggetti esclusi per età

dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 con il riferimento

ai minori di età inferiore a dodici anni. Il medesimo comma 1 dell’articolo

5 opera inoltre una revisione – con decorrenza, ai sensi del successivo

comma 2, dal 29 novembre 2021 – delle misure restrittive nelle zone co-

siddette gialle ed arancioni, ponendo il principio secondo cui, in tali zone,

la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, og-

getto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all’emer-

genza epidemiologica da COVID-19, sono ammessi secondo le stesse con-

dizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i

soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base

a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo

– oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i

quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta –. Il

comma 1 dell’articolo 6 prevede che, per il periodo 6 dicembre 2021-15

gennaio 2022, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i

quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano consentiti nelle

zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde CO-

VID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base

a guarigione dal medesimo – nonché ai minori di età inferiore a dodici

anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla

vaccinazione suddetta –. Sono esclusi dall’ambito delle suddette norme

(di cui agli articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse

– con conferma delle disposizioni limitative già vigenti – i servizi di risto-

razione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati

esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense ed i servizi di ca-

tering continuativo su base contrattuale. Il comma 2 dell’articolo 5 e il

comma 2 dell’articolo 6 concernono le modalità della verifica del possesso

dei certificati verdi COVID-19, in relazione alle suddette norme (di cui ai

medesimi articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse.

La lettera c) dell’articolo 4, comma 1, estende l’obbligo di certifica-

zione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai treni interregionali, ai

mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti im-

piegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;

tali disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2021 e ne sono esclusi i sog-

getti di età inferiore ai dodici anni. Sui mezzi di TPL locale e regionale le

verifiche potranno essere svolte secondo modalità a campione.

L’articolo 7 demanda ai prefetti l’adozione di un piano per effettuare

i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.

Il piano è adottato dal prefetto territorialmente competente entro cin-

que giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

(quindi entro il 2 dicembre 2021), sentito, entro tre giorni dalla medesima

data, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
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I controlli, specifica la disposizione, sono effettuati, in maniera co-
stante, dalle forze di polizia e dal personale dei corpi di polizia municipale
munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche a campione.

Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell’interno una rela-
zione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nel territorio
di competenza (comma 1).

Tali attività sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica (comma 2).

L’articolo 8 demanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elaborazione di un piano per
garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per cam-
pagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione
contro il Sars-CoV-2.

La finalità dichiarata è quella di promuovere un più elevato livello di
copertura vaccinale. Il Dipartimento provvede nei limiti delle risorse
iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri
e destinate alle suddette finalità.

L’articolo 9, infine, proroga al 31 dicembre 2021 l’applicazione della
disciplina transitoria – di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 100/
2011 – relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semi-
lavorati metallici, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale
previsto dall’articolo 72, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del
2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposi-
zione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione
dell’ambiente.

La PRESIDENTE avverte che in 1ª Commissione, che ha avviato ieri
l’esame in sede referente, il termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 di mercoledı̀ 15 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

il Fondo sociale per il clima (n. COM(2021) 568 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, richiama quanto già
evidenziato nella seduta precedente, circa i contenuti della proposta di re-
golamento in titolo, che reca l’istituzione del Fondo sociale per il clima,
finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri, a partire dal 2025, per il
finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi Piani
sociali per il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

L’obiettivo specifico del Fondo è quello di sostenere, tramite i piani
nazionali, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti
vulnerabili dei trasporti, mediante un sostegno diretto e temporaneo al red-
dito, e di finanziare misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza
energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raf-
frescamento degli edifici, compresa l’integrazione dell’energia da fonti
rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o
basse emissioni, per far fronte all’impatto sociale e distributivo sui più
vulnerabili, derivante dal nuovo schema di scambio di quote di emissioni
ETS relativo ai settori dell’edilizia e del trasporto su strada, previsto nella
proposta COM(2021) 551.



1º dicembre 2021 14ª Commissione– 32 –

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di euro per il
periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032.
A tal fine è preannunciata una modifica al Quadro finanziario pluriennale,
per tenere conto delle nuove entrate derivanti dallo scambio di quote di
emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada e per destinare circa
il 25 per cento di esse al finanziamento del Fondo.

È previsto un cofinanziamento, secondo cui gli Stati membri do-
vranno contribuire ad almeno il 50 per cento dei costi totali stimati dal
Piano nazionale. A loro volta, gli Stati membri potranno utilizzare i pro-
venti della vendita delle loro quote, nell’ambito del sistema ETS nei set-
tori dell’edilizia e del trasporto su strada. I versamenti da parte del Fondo,
agli Stati membri, sono effettuati dopo il completamento dei previsti tra-
guardi e obiettivi intermedi, concordati e indicati nei Piani nazionali.

La proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE, di cui i Parlamenti irlandese e svedese hanno sollevato
criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporziona-
lità, adottando un parere motivato (contrario).

In particolare, il Parlamento irlandese ritiene che la proposta non sia
oggetto di sufficiente giustificazione da parte della Commissione europea,
rispetto alle realtà dei singoli Stati membri e alle politiche messe in atto a
livello nazionale. Ritiene, infatti, maggiormente efficace la propria carbon

tax nazionale, i cui proventi sono destinati pienamente alle misure di con-
trasto ai cambiamenti climatici, mentre solo il 25 per cento dei proventi
del nuovo ETS su edifici e trasporto stradale sarebbero destinati al Fondo
sociale per il clima, secondo la proposta COM(2021) 551.

Inoltre, il Parlamento irlandese esprime dubbi sulla validità della me-
todologia prevista per il calcolo della ripartizione degli stanziamenti del
Fondo per Stato membro, che utilizza criteri per i quali vi è una carenza
di dati nazionali. In ogni caso, le entrate derivanti dal nuovo sistema ETS
e dal Fondo sociale per il clima assicurerebbero entrate di livello inferiore
rispetto alla carbon tax nazionale, riducendo le capacità dell’Irlanda di in-
tervenire per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di contributo alla
neutralità climatica.

Anche il Parlamento svedese ritiene violato il principio di sussidia-
rietà, sostenendo che la finalità di sostegno diretto al reddito non risponde
all’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio. Esprime, inoltre, cri-
ticità su un meccanismo di sostegno al reddito delle famiglie, legato al bi-
lancio europeo, mentre le politiche di redistribuzione del reddito sono un
ambito di decisione interna degli Stati membri.

Il Senato olandese, non ritiene violato il principio di sussidiarietà, ma
pone in dubbio la necessità di istituire un ulteriore meccanismo redistribu-
tivo, per Stati o parti di popolazioni meno abbienti, in aggiunta ai fondi
della politica di coesione e al Recovery Fund, già previsti a sostegno delle
popolazioni che subiscono le conseguenze della transizione verde. Inoltre,
ritiene non prudente prevedere una modifica al pacchetto sul Quadro fi-
nanziario pluriennale 2021-2027, rischiando cosı̀ di riaprire le difficili trat-
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tative che si sono concluse lo scorso 31 maggio 2021 con l’approvazione
di tutti gli Stati membri della decisione sulle risorse proprie.

Come già sottolineato nella precedente seduta, sulla proposta in
esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse
nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, l’Italia
risulta il secondo maggiore beneficiario potenziale del Fondo, con un’al-
locazione massima pari a 7,7 miliardi di euro (10,8 per cento del totale).
Nella relazione si ritiene sostiene che la combinazione dei due strumenti
di pianificazione – il Piano sociale per il clima e il Piano nazionale inte-
grato per l’energia e il clima (PNIEC) – contribuisca a una semplifica-
zione amministrativa.

Si ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favorevole, già
esposto nella precedente seduta, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità, da parte della proposta di direttiva in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni

verdi europee (n. COM(2021) 391 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, richiama quanto già
evidenziato nella seduta precedente, circa i contenuti della proposta di re-
golamento in titolo, che stabilisce un quadro di regolamentazione comune,
relativo all’uso della denominazione «obbligazione verde europea» (EuGB

– European Green Bond), per le obbligazioni finanziarie destinate a inve-
stimenti in attività economiche considerate sostenibili in base al loro alli-
neamento agli obiettivi ambientali dell’Unione europea e al rispetto di al-
cune clausole di carattere sociale.

Tale quadro normativo si articola in prescrizioni uniformi per gli
emittenti che desiderano utilizzare la denominazione EuGB e in un si-
stema per la registrazione e la vigilanza delle imprese che fungono da re-
visori esterni. Il quadro è applicabile anche ai titoli sovrani, nel qual caso
la revisione può essere esercitata da un revisore statale o altro ente pub-
blico incaricato di valutare il rispetto del regolamento.

La proposta prevede anche un quadro di vigilanza sul rispetto del re-
golamento, con poteri sanzionatori, affidata all’ESMA e alle Autorità na-
zionali competenti designate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129. Per
l’Italia, le autorità sono individuate nella Banca d’Italia e la Consob, se-
condo le rispettive attribuzioni.

Sulla proposta non risulta pervenuta la relazione del Governo ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.
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La proposta di regolamento è stata esaminata da 13 Camere dei Par-
lamenti nazionali dell’UE che non hanno sollevato profili di criticità in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Si ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favorevole, già
esposto in precedenza, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di propor-
zionalità, da parte della proposta di regolamento in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassa-

zione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) (n. COM(2021) 563 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, richiama quanto già eviden-
ziato nella seduta precedente, circa i contenuti della proposta di direttiva
in titolo, che prevede di sostituire, a partire dal 1º gennaio 2023, l’attuale
quadro sulla tassazione dell’energia (direttiva 2003/96/CE), al fine di alli-
nearlo alla nuova legislazione in materia di clima ed energia, finalizzata al
raggiungimento dell’obiettivo di ridurre di almeno il 55 per cento le emis-
sioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, nel-
l’ambito della transizione verde.

La tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità svolge un ruolo
importante, sia per il buon funzionamento del mercato interno, sia come
leva per le politiche in materia di clima ed energia. La proposta intende
assicurare che la tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili
per riscaldamento rifletta in modo più adeguato l’impatto sull’ambiente
e sulla salute. Tale obiettivo viene perseguito, da un lato, attraverso l’in-
troduzione di livelli di tassazione minima più elevati per i combustibili
inefficienti e inquinanti e l’eliminazione dei disincentivi per le tecnologie
pulite (tramite una classificazione dei prodotti e delle relative aliquote in
funzione del contenuto energetico e della prestazione ambientale dei pro-
dotti stessi), e dall’altro, mediante l’estensione della base imponibile, ridu-
cendo ed armonizzando le esenzioni e le riduzioni attualmente applicate a
livello domestico.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli
obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discreziona-
lità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassa-
zione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

La proposta di direttiva è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei
Parlamenti nazionali dell’UE, di cui solo il Senato della Repubblica ceca
ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, adottando un parere motivato (contrario), in cui si sostiene
che la direttiva non lasci agli Stati membri sufficienti margini di discrezio-
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nalità nella politica fiscale, che consentano una flessibilità adeguata alle
condizioni dello Stato membro.

Infine, come già sottolineato, sulla proposta è pervenuta la relazione
del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si
ritiene l’intervento conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, sebbene si rilevi che i vincoli di un’imposizione
minima, basata sulle emissioni nocive in atmosfera e sul potere energetico
di ciascun prodotto, potrebbero avere ricadute in ambito nazionale sull’ar-
ticolazione delle politiche pubbliche, relativamente all’industria, alle fami-
glie e ai trasporti.

Si ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favorevole, già
esposto nella precedente seduta, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità, da parte della proposta di direttiva in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica de-

gli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Con-

siglio relativo agli inquinanti organici persistenti (n. COM(2021) 656 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, illustra la proposta di rego-
lamento in esame che prevede di modificare gli allegati al regolamento
(CE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), in se-
guito alle modifiche intervenute nella Convenzione di Stoccolma del 2001,
sugli inquinanti organici persistenti.

Il regolamento (CE) 2019/1021, cosiddetto «regolamento POP», rece-
pisce nel diritto dell’Unione gli impegni definiti dalla Convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, a tutela della saluta umana
e dell’ambiente.

Gli inquinanti in questione, di cui i più noti sono i pesticidi DDT, le
diossine e i furani, persistono per molto tempo nell’ambiente e nel nostro
organismo e possono essere trasportati senza subire modifiche anche
molto lontano dal luogo in cui sono stati prodotti o utilizzati. I problemi
causati dai POP sono legati alle loro proprietà fisiche e chimiche intrinse-
che, al modo e al luogo in cui vengono utilizzati, e agli effetti negativi che
il loro progressivo rilascio ha sulla salute degli esseri umani e sugli eco-
sistemi.

L’obiettivo della proposta in esame è quello di aggiornare gli allega-
ti IV e V del regolamento POP, che stabiliscono l’elenco delle sostanze
soggette a specifiche modalità di trattamento dei rifiuti contenenti POP,
per allinearli alle ultime modifiche introdotto alla Convenzione di Stoc-
colma.

In particolare, alla settima riunione della Conferenza delle parti della
Convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di in-
serire il pentaclorofenolo, e i suoi sali ed esteri, nell’allegato A della Con-
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venzione. Similmente, alla nona riunione della Conferenza delle parti della
Convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto
di inserire il dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i
composti a esso correlati, nell’allegato A della Convenzione.

Pertanto, la proposta in esame prevede di modificare gli allegati IV e
V del regolamento (UE) 2019/1021, includendovi il pentaclorofenolo, il
dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a
esso correlati, e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.

I limiti di concentrazione proposti sono stati calcolati applicando la
stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione
nelle precedenti modifiche, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello
di protezione della salute umana e dell’ambiente, associato alla distruzione
o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata
nell’articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legisla-
tiva ordinaria per l’adozione di azioni per la realizzazione degli obiettivi
politica dell’Unione in materia ambientale.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in considerazione degli
effetti transfrontalieri derivanti dal trasporto attraverso i confini interni
dell’UE delle sostanze POP rientranti nell’ambito di applicazione della
proposta, con il rischio di essere rilasciate nell’ambiente dai rifiuti che
le contengono. Per questo motivo, la protezione dell’ambiente e della sa-
lute umana, mediante un sistema che garantisce la corretta gestione dei ri-
fiuti contenenti POP, può essere efficace solo se definito e stabilito a li-
vello dell’UE e applicato dagli Stati membri in modo uniforme e coordi-
nato.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto la
proposta si limita a modificare gli allegati del regolamento POP, per ade-
guarli alla Convenzione di Stoccolma, stabilendo valori limite che rispet-
tano il criterio, di cui all’articolo 5 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati,
secondo cui i progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che
gli oneri siano il meno gravosi possibile per i soggetti interessati e com-
misurati all’obiettivo da conseguire.

In questo senso, la metodologia per fissare i valori limite, descritta
nell’allegato IV della valutazione d’impatto, rispetta il criterio dello svi-
luppo di valori limite che siano realizzabili e applicabili per tutti i flussi
di rifiuti pertinenti, effettuata sulla base di una valutazione, specifica per
ogni singolo caso, della fattibilità tecnica ed economica dei valori limite
proposti per i principali operatori interessati. Nella procedura si tiene
conto, inoltre, di aspetti quali il numero, le dimensioni e la natura dei por-
tatori di interessi e la loro capacità stimata di assorbire i costi e gli inve-
stimenti aggiuntivi, nonché la capacità di trattamento disponibile dei ge-
stori dei rifiuti.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo trasmessa ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’inizia-
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tiva conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e propor-
zionalità.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di quattro Camere dei
Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato criticità in ordine
al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Esprime, quindi, il suo orientamento favorevole, sul rispetto dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di rego-
lamento in oggetto.

La Commissione prende atto.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno eu-

ropeo dei giovani 2022 (n. COM(2021) 634 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), intervenendo in sostituzione della re-
latrice, senatrice Giammanco, illustra la proposta di decisione in titolo.

Il 15 settembre 2021, nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la pre-
sidente Von der Leyen ha annunciato che la Commissione europea
avrebbe proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. A
causa della pandemia e delle misure a essa correlate, la loro istruzione
e la loro transizione verso il mondo del lavoro hanno subito interruzioni
e molti giovani hanno provato sensazioni di isolamento, ansia e depres-
sione. Allo stesso tempo, i giovani hanno dimostrato solidarietà e sostegno
intergenerazionali, sacrificando preziosi momenti giovanili della loro vita
quotidiana.

Gli obiettivi dell’Anno europeo dei giovani, definiti nell’articolo 2
della proposta in esame, sono quelli di intensificare gli sforzi dell’Unione,
degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per celebrare i gio-
vani, sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica: 1) evi-
denziando in che modo la transizione verde e quella digitale offrano
una prospettiva rinnovata per il futuro; 2) incoraggiando tutti i giovani,
in particolare quelli provenienti da contesti svantaggiati o appartenenti a
gruppi vulnerabili, a diventare cittadini attivi e impegnati nonché artefici
del cambiamento, ispirati da un senso di appartenenza all’Europa; 3) pro-
muovendo opportunità per i giovani offerte dalle politiche pubbliche a li-
vello europeo, nazionale, regionale e locale allo scopo di sostenere il loro
sviluppo personale, sociale e professionale in un’Unione più verde, più di-
gitale e più inclusiva.

Il tipo di misure da adottare nell’Anno europeo dei giovani 2022
sono elencate all’articolo 3. Si tratta di: a) conferenze, eventi e iniziative
per promuovere un dibattito con i giovani, compresi quelli con minori op-
portunità e appartenenti a gruppi vulnerabili; b) promozione della parteci-
pazione giovanile e potenziamento degli strumenti, dei canali e dei pro-
grammi esistenti che consentono ai giovani di raggiungere i responsabili
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politici tramite l’individuazione, la raccolta e la condivisione di esperienze

e buone pratiche; c) raccolta di idee attraverso metodi partecipativi; d)

campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione per trasmettere

i valori europei; e) creazione di uno spazio di scambio sulla trasforma-

zione delle sfide in opportunità in uno spirito imprenditoriale; f) realizza-

zione di studi e ricerche sulla situazione dei giovani nell’Unione; g) pro-

mozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e

reti di interesse per i giovani, anche attraverso i social media e le comu-

nità online.

L’articolo 4 prevede che siano individuati coordinatori nazionali.

La proposta di decisione si basa sulle competenze europee volte «a

favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività so-

cio-educative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita de-

mocratica dell’Europa» (articolo 165, paragrafo 4, TFUE) e quelle volte

«a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mo-

bilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei gio-

vani,»... nonché a «sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze

sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri» (arti-

colo 166, paragrafo 4, TFUE).

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché un’azione

condotta esclusivamente su scala nazionale non potrebbe beneficiare della

dimensione europea degli scambi di esperienze e di buone pratiche tra gli

Stati membri. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poi-

ché si basa su programmi esistenti e rimodula le attività di comunicazione

sulle tematiche dell’Anno europeo dei giovani 2022.

La proposta è stata esaminata da nove parlamenti nazionali dell’UE,

che non hanno sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi

di sussidiarietà e proporzionalità.

È pervenuta, in data 11 novembre, la relazione del Governo. La re-

lazione valuta positivamente le finalità generali del progetto e indica

che, sul piano interno, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Ser-

vizio civile universale assicureranno il coordinamento delle attività perti-

nenti a livello nazionale. Va anche ricordato che l’articolo 41 del disegno

di legge di bilancio 2022, presentato in Senato, ai fini della celebrazione

nell’anno 2022 dell’Anno europeo dei giovani, stanzia 5 milioni di euro

per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi

guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire

l’attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani.

Si ritiene, quindi, anche alla luce della meritevolezza degli interessi

perseguiti, che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporziona-

lità e sia pienamente condivisibile nel merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani, giovedı̀ 2 dicembre, alle ore 13,30, per l’avvio dell’esame del dise-
gno di legge n. 2463 e il seguito dell’esame dei provvedimenti non con-
clusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

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 Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Firenze, in materia di fenomeni illeciti che riguardano i rifiuti tessili, gli indumenti

usati nonché l’attività conciaria

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Creazzo, Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Partecipano al-
l’audizione Giulio Monferini e Leopoldo De Gregorio, sostituti Procuratori
DDA.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli au-
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diti che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Giuseppe CREAZZO, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Firenze, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Manfredi POTENTI (Lega), nonché Stefano VIGNAROLI,
presidente.

Giuseppe CREAZZO, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Firenze, Giulio MONFERINI e Leopoldo DE GREGORIO, sosti-
tuti Procuratori DDA, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,

dott. Luigi Federico Signorini

Il Comitato procede all’audizione del Presidente dell’IVASS Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dott. Luigi Federico SIGNORINI,
il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande
e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il deputato Enrico BORGHI
(PD).

Il Presidente SIGNORINI, ha quindi svolto l’intervento di replica, in-
tegrato da alcune osservazioni del dott. Roberto ROBERTI, Capo servizio
Vigilanza prudenziale.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 16,05.

Audizione del Ministro dello Sviluppo Economico, on. Giancarlo Giorgetti

Il Comitato procede all’audizione del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, on Giancarlo GIORGETTI, il quale svolge una relazione su cui in-
tervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESI-
DENTE e i deputati VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio
CATTOI (M5S).

Il Ministro GIORGETTI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 17,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 1º dicembre 2021

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 17,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente VALENTE avverte che per questo punto all’ordine del
giorno sarà redatto il resoconto stenografico. Propone quindi di proseguire
i lavori in seduta segreta al fine di acquisire e citare per esteso atti giudi-
ziari.

La Commissione conviene.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta

pubblica).

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La presidente VALENTE avverte che si procederà all’integrazione
dell’Ufficio di Presidenza, mediante elezione di un Segretario.
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Ricorda che la Commissione funziona esclusivamente come un seg-
gio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o inter-
venti di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente
attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

La PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l’elezione
di un Segretario:

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hanno ottenuto voti:
Alessandrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Perilli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Proclama quindi eletta Segretario della Commissione la senatrice
ALESSANDRINI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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