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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,45.

VERIFICA DEI POTERI

Individuazione del senatore subentrante nella Circoscrizione Estero –
Ripartizione America meridionale

Il PRESIDENTE richiama l’attenzione in via preliminare sul possi-
bile iter in Assemblea nel caso in cui fosse accolta la proposta avanzata
ieri dai relatori sull’individuazione del candidato Fabio Porta, quale suben-
trante nel seggio resosi vacante dopo la mancata convalida dell’elezione
del senatore Cario. A suo avviso, potrebbe rendersi necessaria comunque
una relazione che dia conto delle motivazioni che conducono a tale esito.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) dissente da quanto prospettato
dal Presidente, ritenendo che alla Giunta competa unicamente l’accerta-
mento del candidato subentrante, anche perché le motivazioni di questo
riscontro sono già pienamente contenute nell’ordine del giorno, approvato
dal Senato nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), evidenzia che a seguito della
mancata convalida dell’elezione del senatore Cario, votata dall’Assemblea,
la Giunta è chiamata all’individuazione del candidato subentrante, tramite
una operazione che è del tutto analoga a quella effettuata in simili circo-
stanze, come del resto avvenuto nella stessa seduta del Senato del 2 di-
cembre scorso, in merito a vicende elettorali di alcune regioni. In tal
senso, riterrebbe sufficiente, come nei casi citati, una mera comunicazione
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destinata alla Presidenza del Senato, la quale, se ritenuto necessario, potrà
essere sicuramente corredata da alcune motivazioni.

La relatrice, senatrice D’ANGELO (M5S), nel concordare con le os-
servazioni del correlatore, rileva che l’ordine del giorno approvato dal-
l’Assemblea contiene nelle premesse tutte le motivazioni a sostegno della
proposta di individuare Fabio Porta come candidato subentrante. La
Giunta pertanto è chiamata a un mero accertamento, anche in virtù dei
precedenti richiamati.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), nell’osservare che le questioni
procedurali prospettate rientrano nella sfera di valutazione del Presidente
del Senato, manifesta il proprio stupore circa la possibilità che una vi-
cenda talmente controversa e complessa possa concludersi con una mera
comunicazione sull’accertamento del candidato subentrante. Al contrario,
ritiene indispensabile che l’Assemblea sia messa nelle condizioni di poter
esprimere il proprio orientamento, anche con la possibile presentazione di
ordini del giorno.

Non concorda poi con quanto rappresentato da alcuni senatori prima
intervenuti: la fattispecie che investe la ripartizione America meridionale e
gli esiti che sono stati anticipati costituiscono una vicenda non paragona-
bile ad altre, visto che si sta prefigurando non lo scorrimento di una gra-
duatoria di candidati all’interno della medesima lista – circostanza che
giustificherebbe una sorta di accertamento automatico – ma si verte sull’i-
potesi ben più articolata di un consistente numero di voti da annullare, con
l’individuazione di una diversa lista all’interno della quale poi individuare
il candidato subentrante. Quest’ultimo aspetto ricordato, peraltro, lo in-
duce nuovamente a mettere in risalto che la mancata convalida dell’ele-
zione del senatore Cario appare basata unicamente da un giudizio di «in-
degnità» che si vorrebbe estendere all’intera lista USEI, sulla base di una
mera proiezione prognostica.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), nel pieno rispetto di tutte le con-
vinzioni e nel concordare sulla complessità della controversia in esame,
ricorda che alcuni componenti della Giunta hanno seguito tutto l’iter della
vicenda, a partire anche dall’attività istruttoria espletata dal Comitato ap-
positamente istituito. Poiché si è avuto modo di svolgere un lungo e me-
ditato approfondimento, anche con la camera di consiglio a seguito della
seduta pubblica di contestazione dell’elezione del senatore Cario, a suo
avviso, non può essere riaperta la discussione dopo l’approvazione dell’or-
dine del giorno da parte dell’Assemblea e le valutazioni che sono state ri-
portate nella stessa seduta dal Presidente del Senato.

Per tali ragioni, la Giunta deve limitarsi ad una comunicazione di ca-
rattere tecnico, sulla falsariga di quello che, ad esempio, è accaduto in
quella stessa seduta del 2 dicembre scorso in merito alla regione Pu-
glia: infatti, anche in quel caso, non si dibatteva tanto sullo scorrimento
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automatico all’interno della stessa lista, bensı̀ sulla interpretazione delle
norme del sistema elettorale, oggetto di un complesso contenzioso.

Nel respingere le osservazioni del senatore Paroli circa un presunto
giudizio di «indegnità» che avrebbe colpito il senatore Cario e la lista
USEI, richiama l’attenzione sul fatto che l’individuazione del candidato
Porta, quale subentrante nel seggio, è sorretta dai risultati di un campione
e da una proiezione di tipo prognostico che anche in altri casi è stata im-
piegata nell’attività della Giunta.

Ad avviso del senatore BALBONI (FdI) non compete alla Giunta di-
battere sull’iter procedurale che la vicenda in esame dovrebbe avere nel
successivo passaggio in Assemblea. È pacifico che i principi democratici
impongano che qualsiasi decisione sia motivata, anche in modo sintetico,
compresa la situazione che riguarda il subentro in un seggio vacante. L’at-
tenzione da rivolgere alle motivazioni di ogni scelta è tanto più necessaria
nei casi, come quello in esame, in cui la Giunta assume il ruolo di un or-
gano paragiurisdizionale.

In questo senso, la Giunta è chiamata a pronunciarsi, motivando le
proprie scelte e rassegnando questo esito alla Presidenza del Senato che
deciderà di conseguenza.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) concorda con le considera-
zioni appena espresse dal senatore Balboni, ricordando che è stata la
stessa Presidente del Senato ad incaricare espressamente la Giunta di in-
dividuare il candidato subentrante nel seggio rimasto vacante dopo la de-
cisione dell’Assemblea sulla mancata convalida dell’elezione del senatore
Cario.

A suo giudizio, la Giunta deve onorare questo compito che le è stato
affidato, fermo restando che ogni altra valutazione sull’iter da seguire
compete unicamente al Presidente del Senato.

Il PRESIDENTE tiene a precisare di aver semplicemente prospettato
alcune ipotesi di ordine procedurale, all’interno di una vicenda oggettiva-
mente complessa, nella quale ricorda, tra l’altro, che il primo dei non
eletti nella stessa lista USEI ha presentato un’istanza con la quale richiede
di essere proclamato senatore.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), ribadisce pertanto la proposta
che la Giunta, in merito all’attribuzione del seggio resosi vacante nella
Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale, a seguito della
deliberazione di mancata convalida dell’elezione del senatore Adriano Ca-
rio, adottata dal Senato nella seduta del 2 dicembre 2021, riscontri che il
candidato cui attribuire il predetto seggio è Fabio Porta, appartenente alla
lista Partito Democratico.

Tale proposta è preliminarmente fondata sui contenuti e le motiva-
zioni dell’ordine del giorno n. 2 approvato dal Senato nella citata seduta,
con particolare riferimento alle evidenti irregolarità emerse e allo specifico
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rilievo della proiezione prognostica, prospettata dallo stesso candidato
Porta.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede che nella proposta si
mettano ben in evidenza le motivazioni e la circostanza che la Giunta
deve attenersi a quanto previsto nell’ordine del giorno approvato in As-
semblea, indipendentemente dagli orientamenti, pur legittimi, che ciascun
componente può avere su questa controversia.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) concorda sul fatto che si dia se-
guito alle determinazioni assunte dall’Assemblea.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) manifesta alcune riserve sul fatto
che si sia sostanzialmente recepita la tesi prospettata dalle difese del can-
didato Porta.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), ricorda che la decisione adot-
tata dal Senato ha di fatto accolto le prospettazioni avanzate dal candidato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) rileva che andrebbe evitato
qualsiasi riferimento all’istanza presentata dal candidato Nardelli della li-
sta USEI, la quale non è stata oggetto di esame.

Dopo alcune precisazioni ulteriori da parte del relatore CUCCA (IV-
PSI), nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, pre-
via verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta avanzata
dai relatori sull’attribuzione del seggio resosi vacante nella Circoscrizione
Estero – Ripartizione America meridionale al candidato Fabio Porta, ap-
partenente alla lista Partito Democratico.

La Giunta approva a maggioranza.

Regione Campania

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 19 dicembre
2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno
e 11 settembre 2019, nonché dell’8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo,
19 maggio (pomeridiana), 25 e 26 maggio, 7, 22 e 23 luglio 2020
e del 15 dicembre 2021.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ribadisce che la Giunta è te-
nuta a dare seguito alla volontà espressa dal Senato nella seduta del 2 di-
cembre scorso, con l’approvazione dell’ordine del giorno di rinvio per la
rettifica dei dati elettorali di proclamazione.

A tale riguardo ricorda che lo stesso Ufficio elettorale regionale ha in
una prima fase effettuato una correzione dei dati, relativa soltanto a 72 se-
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zioni selezionate a caso. Si è trattato quindi di un accertamento parziale
che poi è stato completato dalle verifiche d’ufficio effettuate su tutte le
sezioni elettorali della regione, in virtù di quanto prevede il Regolamento
per la verifica dei poteri. Queste verifiche d’ufficio e gli accertamenti suc-
cessivi svolti dall’apposito Comitato istituito hanno rilevato un’inversione
di voti da una lista ad un’altra a causa di un’errata posizione nell’elenco
delle stesse liste. Si tratta quindi di perfezionare un’attività di rettifica do-
verosa, in quanto è evidente che i dati di proclamazione siano del tutto
inattendibili.

La circostanza, certamente deplorevole, della distruzione delle schede
di 6 sezioni elettorali della regione non può costituire un impedimento alle
operazioni di rettifica dei risultati elettorali, dato che sono disponibili stru-
menti alternativi, impiegati di frequente nelle attività istruttorie, oltre alla
possibilità di ricorrere ai verbali e alle tabelle di scrutinio.

Il relatore, senatore PAROLI (FIBP-UDC), integra la proposta avan-
zata nella seduta di ieri, recependo alcuni suggerimenti emersi, eviden-
ziando, in primo luogo, che qualsiasi supplemento istruttorio, per quanto
in astratto utile, rischierebbe di non condurre ad un risultato in tempi ra-
gionevolmente brevi e compatibili con la definizione di una controversia
che non ha finora trovato un esito dopo oltre tre anni di legislatura.

In secondo luogo appare necessario precisare che lo specifico conte-
nuto dei motivi aggiunti avanzati dal candidato Lotito non è in contrasto
con precedenti deliberazioni assunte dalla Giunta e dall’Assemblea, con
particolare riguardo alla questione della compensazione tra seggi ecceden-
tari e deficitari nell’ambito dei collegi plurinominali, dato che il predetto
ricorso elettorale è stato l’unico ad aver prospettato un criterio logico-ma-
tematico che verte in particolare sulla graduatoria delle parti decimali per
le varie liste nella predetta regione, senza alcuna incidenza sull’individua-
zione a livello nazionale delle liste che hanno superato la soglia di sbar-
ramento del tre per cento ai fini del riparto proporzionale nei collegi plu-
rinominali.

Anche per questa ragione, in attesa della definitiva risoluzione della
complessa controversia in esame, non sussiste alcun impedimento affinché
si proceda comunque alla convalida dei senatori eletti nei collegi plurino-
minali in tutte le altre regioni.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) critica le integrazioni appena
formulate dal relatore perché i motivi connessi al decorso del tempo
non possono essere richiamati per impedire un’attività istruttoria doverosa
e resa necessaria dal pronunciamento dell’Assemblea. Peraltro, la vicenda
in esame risulta pendente, anche perché solo dopo oltre un anno da
quando fu definita dalla Giunta, è stata poi trattata da parte del Senato
nella citata seduta del 2 dicembre scorso.

Ribadisce quindi che, tramite il controllo dei verbali e delle tabelle di
scrutinio e senza la necessità di vagliare le schede elettorali, si può proce-
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dere alla rettifica dei dati di proclamazione, recependo quanto deciso dal-
l’Assemblea.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) concorda con quanto appena rilevato
dal senatore Grasso, dovendo la Giunta recepire quanto richiesto nell’or-
dine del giorno approvato dal Senato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) interviene nuovamente per
precisare che tempi, forme e criteri con le quali svolgere in concreto la
rettifica richiesta dei dati elettorali di proclamazione rientrano nelle prero-
gative del Presidente della Giunta. Peraltro, qualora fosse ultimata la pre-
detta rettifica, la stessa questione della compensazione tra seggi ecceden-
tari e deficitari verrebbe automaticamente superata, non avendo luogo al-
cuna traslazione di seggi da un collegio plurinominale all’altro.

Il PRESIDENTE avverte quindi che verrà posta ai voti la proposta
avanzata nella seduta di ieri dal senatore Grasso volta all’istituzione di
un Comitato che proceda alle rettifiche dei dati elettorali di proclamazione
relativi alla regione Campania.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta viene re-
spinta a maggioranza dalla Giunta.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà ora all’esame della
proposta avanzata ieri dal relatore, come integrata nell’odierna seduta.

La senatrice D’ANGELO (M5S) rileva che le integrazioni esposte dal
relatore siano inaccettabili, poiché non cambiano il tenore della proposta
che è stata avanzata e non tengono minimamente in conto l’ordine del
giorno approvato dal Senato in merito alla rettifica dei dati elettorali.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) sostiene che i passaggi della re-
lazione ulteriormente precisati oggi dal senatore Paroli non siano veritieri,
poiché l’accoglimento del ricorso presentato dal candidato Lotito contra-
sterebbe con le decisioni già assunte in molte altre regioni, in merito
alla questione della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) insiste perché la Giunta, rece-
pendo la pronuncia dell’Assemblea, effettui la rettifica dei dati elettorali di
proclamazione, tramite riscontro delle schede nulle, bianche e contestate,
riscontro che potrebbe avvenire in tempi sufficientemente rapidi, poten-
dosi concentrare sui verbali e sulle tabelle di scrutinio disponibili.

Insiste quindi affinché sia sottoposta ai voti tale richiesta.

Il senatore DE FALCO (Misto) aderisce alla richiesta di carattere
istruttorio appena avanzata dal senatore Grasso.
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Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) osserva che nella
seduta di ieri si era convenuto che oggi si sarebbe proceduto prima a vo-
tare la richiesta istruttoria di carattere preliminare posta dal senatore
Grasso in merito alla costituzione di un Comitato e che, nel caso di sua
reiezione – come di fatto è avvenuto – si sarebbe poi votata la proposta
del relatore.

Invita quindi a procedere alla votazione della proposta del relatore
Paroli.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI), nel contestare l’integrazione riferita
dal relatore in ordine al tema della compensazione tra seggi eccedentari e
deficitari, in quanto incoerente con precedenti deliberazioni di questo or-
gano e del Senato, reputa in ogni caso che la proposta del relatore sia stata
comunque modificata e necessita di un tempo congruo per poter essere
pienamente valutata.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alle dichiarazioni di
voto sulla proposta del relatore come integrata nella seduta odierna.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sulla
proposta, condividendo entrambi i profili integrativi esposti oggi dal rela-
tore.

In primo luogo, qualsiasi attività istruttoria ulteriore da parte della
Giunta è preclusa da una situazione oggettiva che non è imputabile a que-
st’organo, essendo tale verifica pregiudicata dalla distruzione di schede
appartenenti a 6 sezioni elettorali campane, per effetto di una decisione
dei Tribunali competenti che va fortemente deplorata.

In secondo luogo il sistema elettorale vigente presenta un’indubbia
complessità sotto vari aspetti, tra i quali spicca quello della compensa-
zione tra seggi eccedentari e deficitari. Quanto precisato dal relatore sem-
bra fare chiarezza sul punto, non essendosi ravvisata alcuna contraddi-
zione tra quanto proposto nel caso in esame e precedenti deliberazioni as-
sunte per altre regioni. Infatti, il ricorso del candidato Lotito, ma soprat-
tutto i motivi aggiunti da lui depositati, investono un tema diverso che è
quello della graduatoria interna ad una medesima lista e non chiama in
causa, a suo avviso, la questione dei seggi eccedentari.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) esprime rammarico per l’anda-
mento della discussione odierna poiché subito dopo il rigetto della propo-
sta avanzata dal senatore Grasso di istituire un Comitato ristretto si è pro-
ceduto immediatamente alla votazione della proposta del relatore.

Ribadisce che l’ordine del giorno approvato dall’Assemblea avrebbe
richiesto una verifica dei dati elettorali di proclamazione, nonché una di-
scussione sugli strumenti e criteri da adottare. Si è però deciso di non ef-
fettuare il compito che è stato affidato dal Senato alla Giunta, preferendo
mettere in votazione una relazione sintetica e sorretta da motivazioni del
tutto discutibili. In tal senso, si sarebbe avuto, a suo giudizio, il tempo suf-
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ficiente per poter effettuare l’attività di rettifica richiesta dall’Assemblea;
invece, il relatore si è limitato a riproporre la propria posizione circa l’ac-
coglimento del ricorso elettorale del candidato Lotito.

Per tutte le ragioni esposte, dichiara il proprio voto contrario sulla
proposta del relatore.

Il senatore DE FALCO (Misto) ritiene che la Giunta dovesse recepire
il mandato espresso dal Senato in ordine alla rettifica dei dati elettorali,
operazione che avrebbe potuto essere ultimata, anche rapidamente, adot-
tando tutti gli strumenti e i criteri opportuni. Invece, si è preferito soste-
nere che tale doveroso supplemento istruttorio fosse precluso da ragioni di
tempo, quando invece sarebbe prioritario avere una certezza sui dati elet-
torali.

Esprime quindi il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), nel dichiarare il proprio voto
contrario sulla proposta del relatore, ribadisce che l’Assemblea ha attri-
buito alla Giunta un compito specifico che avrebbe dovuto onorare, in
quanto non possono essere convincenti le motivazioni esposte dal relatore
circa una presunta incompatibilità legata ai tempi di svolgimento di questa
operazione di rettifica. Peraltro, in questo modo, la stessa attività prelimi-
nare d’ufficio condotta sui verbali delle sezioni elettorali campane è stata
completamente vanificata. Si sarebbe infatti potuto anche effettuare un
controllo più limitato sulle schede nulle, bianche e contestate, controllo
che avrebbe potuto comportare una variazione dei dati elettorali di procla-
mazione.

A suo avviso, tale verifica era in concreto possibile, ma si è scelto in
modo irragionevole di non effettuarla. Si riserva infine di rappresentare al
Presidente del Senato il fatto in sé grave che la Giunta in questo modo
non recepisce quanto deciso dall’Assemblea nella sua sovranità.

La senatrice EVANGELISTA (M5S), nell’esprimere il voto contrario
della propria parte politica sulla proposta del relatore per le motivazioni in
precedenza esposte, sottolinea che quanto prospettato dal relatore costitui-
sce un grave inadempimento rispetto al contenuto dell’ordine del giorno
approvato dal Senato.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) annuncia il voto contrario dei sena-
tori del Gruppo Italia Viva poiché la proposta del relatore, dal punto di
vista formale, non dà seguito al mandato conferito alla Giunta dall’Aula
nella sua sovranità.

Nel merito, le motivazioni a sostegno della proposta del relatore sono
fortemente discutibili poiché escludono in partenza qualsiasi attività fun-
zionale alla rettifica dei risultati elettorali, attività richiesta dall’Assemblea
e che si sarebbe potuta svolgere anche tramite criteri e strumenti oppor-
tuni. Infine, non spettava certamente al relatore della regione Campania
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svolgere una valutazione circa la possibilità di ultimare il giudizio di con-
valida dei senatori eletti in tutte le altre regioni nei collegi plurinominali.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone
quindi ai voti la proposta del relatore, come integrata nella seduta odierna,
con la quale si chiede alla Giunta di confermare integralmente il contenuto
del Doc. III, n. 3, recante la proposta di deliberare l’annullamento dell’e-
lezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.

La Giunta approva a maggioranza.

Il PRESIDENTE rileva che risulta pertanto preclusa l’ulteriore richie-
sta del senatore Grasso, volta ad effettuare un’attività istruttoria sulle
schede nulle, bianche e contestate.

La seduta termina alle ore 10,45.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Sottocommissione per i pareri

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 11.

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

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con con-

dizioni, in parte non ostativo con rilievi)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 92.0.12 parere non ostativo, a condizione che
sia introdotta una procedura di selezione per l’assunzione da parte delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di personale a tempo
indeterminato;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo, richiamando, in via
generale, al rispetto di quanto disposto, circa il contenuto della legge di
bilancio, dall’articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, appro-
vata a maggioranza qualificata.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,05.
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Plenaria

304ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti e gli ordini del
giorno saranno pubblicati in allegato e che l’emendamento 2.10 è stato
riformulato in un testo 2, anch’esso (pubblicato in allegato).

Constatato che nessuno chiede di intervenire in discussione generale,
dichiara conclusa tale fase procedurale.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore TONINELLI (M5S) informa che il proprio Gruppo ha pre-
sentato un numero limitato di emendamenti e ordini del giorno.

Si sofferma sull’emendamento 4.26, volto ad escludere l’obbligo, fo-
riero di critiche, di certificazione verde per gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Illustra poi l’emendamento 3.14, che mette in comunicazione la
banca dati del sistema TS, che registra i casi di positività e di quarantena,
con la piattaforma nazionale DGC, che emette la certificazione verde, al
fine di disporre, a seconda dei casi, l’automatica revoca o sospensione
di quest’ultima. Al di là dei profili anche penali cui si espongono le per-
sone che violano l’isolamento, ha suscitato apprensione e stupore la noti-
zia, confermata dal Ministro dell’interno, per cui il green pass resti for-
malmente valido pur in presenza di obblighi di isolamento o di quaran-
tena, cosı̀ come la circostanza per cui le Forze dell’ordine non abbiano ac-
cesso alla banca dati del sistema TS per verificare la validità sostanziale
della certificazione verde. L’emendamento è volto a risolvere queste pro-
blematiche.
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Cita infine l’emendamento 3.10, il cui scopo è portare a nove mesi la
durata del certificato di guarigione: pur nell’incertezza sul livello di anti-
corpi immunizzanti che possa ritenersi adeguato, e che potrebbe portare a
una durata ancora maggiore per questo tipo di certificato, chiede quanto-
meno di uniformare lo status dei guariti a quello dei vaccinati.

Il senatore MALAN (FdI) illustra l’ordine del giorno G/2463/12/1,
che chiede di rendere noti separatamente, nell’ambito dei dati su incidenza
dei contagi, ricoveri e decessi, quelli relativi agli eventi occorrenti nei
primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino, al fine di veri-
ficare, come sembrerebbero suggerire alcune evidenze, se sia vero che
in quella finestra temporale vi è una maggiore incidenza di contagi.

L’ordine del giorno G/2463/13/1 è invece volto a impegnare il Go-
verno a rispondere agli atti di sindacato ispettivo riguardanti la pandemia
e si rende a suo avviso necessario per il mancato rispetto da parte dell’E-
secutivo, delle previsioni regolamentari; l’ordine del giorno G/2463/14/1,
infine, partendo dal presupposto che l’articolo 9 è affatto estraneo rispetto
al resto del provvedimento, chiede al Governo di rispettare il requisito del-
l’omogeneità del contenuto dei decreto-legge, più volte richiamato dal
Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

Passando agli emendamenti, segnala la proposta 1.11 che propone di
includere tra i presupposti per certificare, previa valutazione del medico,
l’esenzione dal vaccino, anche importanti reazioni avverse avutesi a se-
guito di una precedente somministrazione dello stesso.

Gli emendamenti 1.22 e 1.23, nonché 2.29 e 2.30, mirano a restrin-
gere la necessità di dimostrare l’avvenuta vaccinazione, per il personale
appartenente alle categorie per le quali gli articoli 1 e 2 del decreto di-
spongono l’obbligo, ai soli casi di personale in servizio, vale a dire
quando ciò abbia una giustificazione dal punto di vista della prevenzione
dei contagi, escludendo pertanto chi è assente per ferie, malattia, o quan-
tomeno per maternità. Il problema è a suo avviso particolarmente urgente
presso le Forze di polizia, e la Polizia di Stato in particolare, dove una
circolare del Capo dipartimento ha chiesto a tutto il personale, incluso
quello non in servizio, di dare prova di essersi vaccinati, pena la sospen-
sione del rapporto. Il Ministro dell’interno, in audizione, probabilmente in
buona fede, ha affermato che, per chi non è in servizio, è stato richiesto
semplicemente di giustificare la propria assenza: ciò, tuttavia, sembra con-
trastare con la realtà delle cose, ragion per cui, a suo avviso, il Ministro ha
reso alla Commissione dichiarazioni non vere, assumendosi con ciò una
grave responsabilità.

Bisogna perciò chiarire se lo scopo dell’obbligo vaccinale è quello di
prevenire i contagi, nel qual caso a una donna assente per maternità non
dovrebbe essere richiesta, fino al suo rientro, alcuna attestazione, oppure
quello di istituire un sistema sanzionatorio nei confronti di chi non si vac-
cina.

Gli emendamenti 3.9 e 3.12 intendono, rispettivamente, portare da sei
a dodici mesi la durata del certificato di guarigione o quantomeno unifor-
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marla ai nove mesi previsti per il certificato di vaccinazione. Ricorda in-
fatti come, in una passata audizione, lo stesso professor Brusaferro, presi-
dente dell’Istituto superiore di sanità, avesse affermato che l’immunità da
guarigione è più persistente di quella da vaccinazione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) interviene sui lavori rile-
vando criticamente l’assenza del rappresentante del Governo, e chiede
se in questa fase procedurale la sua presenza non sia necessaria.

Il PRESIDENTE rileva che la presenza non è necessaria, anche se
potrebbe essere opportuna.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC), giudicando del pari la presenza
del rappresentante del Governo opportuna, ritiene necessario poter svol-
gere un momento di confronto con l’Esecutivo prima di passare alla vota-
zione degli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) illustra le proposte del pro-
prio Gruppo, che si è limitato a presentare sei emendamenti e il solo or-
dine del giorno G/2463/1/1. Quest’ultimo, alla luce della risposta a suo av-
viso insufficiente fornita in audizione dal Ministro dell’interno, è volto a
prevenire i contagi nei centri di accoglienza dei migranti.

Si sofferma poi sull’emendamento 1.12, che specifica che il medico
di medicina generale abilitato ad attestare l’eventuale esenzione dal vac-
cino debba essere il medico curante dell’interessato: ciò al fine di preclu-
dere la possibilità di cercare, di fronte al diniego del proprio medico, un
professionista compiacente disposto ad accordare l’esenzione anche in as-
senza di presupposti.

L’emendamento 1.4 estende invece, in via generale, sia per le catego-
rie sottoposte all’obbligo, sia per tutti gli altri soggetti, la disciplina della
legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo per i danni permanenti
causati dal vaccino: ciò peraltro è pienamente conforme alla giurispru-
denza della Corte costituzionale, che da ultimo si è espressa con la sen-
tenza n. 118 del 2020. Registra con favore la presenza di analoghe propo-
ste anche da parte di Gruppi che, nel recente passato, avevano votato con-
tro un emendamento simile proposto dalla Lega.

Segnala poi l’emendamento 5.6, analogo alle proposte di diversi
Gruppi, volto a consentire l’apertura di barbieri, parrucchieri e centri este-
tici anche in zona rossa.

L’emendamento 7.3 consente invece di coinvolgere nei controlli sul
rispetto delle disposizioni del decreto anche gli ex appartenenti al Corpo
forestale dello Stato confluiti nell’Arma dei carabinieri, che al momento
ne sono esclusi in quanto non dotati della qualifica di agente di pubblica
sicurezza.

L’emendamento 3.11 equipara la durata del certificato di guarigione a
quella del certificato di vaccinazione: non si capisce infatti come questa
sia inferiore pur in presenza di un’immunità che diversi studi rivelano es-
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sere più potente di quella da vaccinazione. Al riguardo, si rammarica che
il professor Brusaferro, in sede di audizione su questo provvedimento, non
abbia risposto alle domande postegli in tal senso.

Infine, il proprio Gruppo ha presentato l’emendamento 6.1, soppres-
sivo dell’articolo 6, che estende alla zona bianca, dal 6 dicembre al 15
gennaio, le diposizioni sulla certificazione verde rafforzata previste per
la zona gialla. Si tratta di una previsione su cui la Lega, in Consiglio
dei ministri, aveva espresso riserve, e pertanto la proposta assume un ca-
rattere fondamentale. Peraltro, stando alle bozze del decreto-legge di pro-
roga dello stato di emergenza approvato dal Consiglio dei ministri mar-
tedı̀, la norma sarebbe destinata a essere prorogata fino al 31 marzo. Poi-
ché tuttavia questo secondo decreto non è ancora stato pubblicato, ritiene
ci si debba riferire alla data del 15 gennaio: in tal caso, l’approvazione
dell’emendamento soppressivo avrebbe effetti solo successivamente alla
scadenza del periodo cui si riferisce l’articolo, quindi il suo valore sarebbe
di principio più che di merito.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) si sofferma sull’emenda-
mento 5.8, volto a consentire lo svolgimento e la fruizione dei servizi
alla persona nella zona rossa, e l’emendamento 5.0.6 [già 7.0.1], che ha
lo scopo di permettere la somministrazione di test antigenici rapidi e vac-
cini nelle parafarmacie.

Aggiunge, infine, la propria firma all’emendamento 2.0.1, a prima
firma del senatore Parrini, sull’indennizzo per i danni da vaccino.

La senatrice VALENTE (PD) segnala l’emendamento 1.7, volto a
estendere l’obbligo vaccinale anche agli studenti dei corsi di laurea impe-
gnati nello svolgimento dei tirocini per l’abilitazione alle professioni sani-
tarie, nonché l’emendamento 5.11, sull’apertura dei servizi alla persona in
zona rossa.

Si sofferma poi sull’emendamento 4.28, a firma del senatore Stefano
che, colmando una lacuna, chiarisce che l’obbligo della certificazione
verde si estende anche ai titolari dei servizi di ristorazione o di sommini-
strazione di pasti e bevande.

Infine, l’emendamento 2.18, a firma del senatore Rampi, rimediando
a un’altra lacuna, introduce un meccanismo per la verifica dell’ottempe-
ranza all’obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), precisando che interviene non in
qualità di relatore ma di componente del Gruppo di Forza Italia, illustra,
in assenza del senatore Vitali, gli emendamenti che raccolgono indicazioni
provenienti da giuristi sentiti in audizione: l’emendamento 1.6, che trae
origine da alcuni rilievi avanzati dal professor Occhiena, e l’emendamento
5.5, che traduce una sollecitazione del professor Luciani e sostituisce,
quanto all’ambito applicativo della certificazione verde rafforzata, il rinvio
ad altri provvedimenti con una dettagliata tabella allegata al provvedi-
mento.
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Si riserva poi di presentare, questa volta in qualità di relatore, un ul-

teriore emendamento.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sull’emendamento

2.0.1, di cui è primo firmatario, che estende al vaccino anti Sars-CoV2

la disciplina della legge n. 210 del 1992. Osserva come la Commissione

si sia finora distinta per una particolare attenzione nel dare seguito a sen-

tenze della Corte costituzionale contenenti moniti o inviti al legislatore. Il

tema del necessario adeguamento dell’ordinamento a quanto previsto dalla

costante giurisprudenza della Corte in materia di estensione dell’inden-

nizzo per i danni permanenti causati dai vaccini è stato posto con forza,

in audizione, anche dal professor Luciani. Gli è parso perciò giusto inter-

venire per fornire un elemento di certezza prima di una scontata pronuncia

della Corte costituzionale: ciò sia perché non tutti i cittadini hanno le

stesse possibilità concrete di portare il proprio caso in quella sede, sia

per togliere un argomento a una cattiva propaganda contro la sicurezza

dei vaccini.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara conclusa la fase di

illustrazione degli emendamenti.

Avverte che, poiché l’Assemblea è convocata già per lunedı̀ 20 di-

cembre alle ore 12, la Commissione potrà riunirsi in quella data, in un

orario successivo, da individuare.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) segnala che, nella giornata

di martedı̀ 21 saranno convocati sia la Giunta per il Regolamento, alle

ore 12, sia la Giunta delle elezioni e delle immunità, alle ore 14,30: poi-

ché la composizione dei due organi, che non ammettono sostituzioni, coin-

cide in parte con quella della Commissione, chiede di tenerne conto ai fini

delle convocazioni. Chiede anche informazioni sull’eventuale emenda-

mento di rifusione del decreto-legge di proroga dello stato d’emergenza

all’interno del decreto in esame.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha confermato l’inten-

zione di far confluire il contenuto del decreto-legge in corso di emana-

zione all’interno del provvedimento in esame.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che occorrerà fissare

un adeguato termine per i subemendamenti e che potrebbe rendersi neces-

sario un ulteriore ciclo di audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore MALAN (FdI), il PRESIDENTE precisa che
la prossima settimana, oltre al seguito dell’esame del decreto-legge, alla
Commissione potrà essere richiesto di esprimersi in sede consultiva. Inol-
tre, si potrebbe iniziare a svolgere le audizioni sui disegni di legge costi-
tuzionale in materia di sport, sulle quali invita nuovamente i Gruppi a non
avanzare più di due richieste ciascuno e di limitarle a giuristi, dando per
scontato che il mondo dello sport sia favorevole nel merito.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede se l’audizione del
Presidente del CONI e del Presidente del Comitato paralimpico siano con-
teggiati tra le richieste.

Il PRESIDENTE precisa che, trattandosi degli unici due soggetti isti-
tuzionali, sono da ritenersi richiesti d’ufficio dalla presidenza della Com-
missione.

Il senatore TONINELLI (M5S) annuncia che ha presentato il disegno
di legge n. 2479 recante «Introduzione dell’articolo 21-bis della Costitu-
zione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete inter-
net», che trae origine dagli studi di Stefano Rodotà e sul quale chiede
di verificare se ci sia una convergenza sufficiente per una positiva defini-
zione dell’iter.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Toninelli di anticipare il testo ai
commissari. Il tema potrà essere affrontato nell’ambito di una riunione
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che
sarà convocata la prossima settimana per programmare l’attività alla
ripresa dei lavori.

La seduta termina alle ore 11,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(al testo del decreto-legge)

G/2463/1/1

Rufa, Iwobi

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del de-
creto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il conte-
nimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività economiche e sociali, premesso che:

la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedi-
mento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del-
l’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto
che la vaccinazione rappresenti un’arma imprescindibile nella lotta alla
pandemia, configurandosi come un’irrinunciabile opportunita‘ di prote-
zione individuale e collettiva";

in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12
anni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccina-
zione o guarigione, è dell’88,31 per cento (dati 15 dicembre Lab24). Le
campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali impo-
sti a molte categorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere
senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad au-
mentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a
vaccinazione;

nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte
le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di
accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a cono-
scenza della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di CO-
VID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanita‘ si sono at-
tivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di ac-
coglienza, per valutare la necessita‘ di somministrare le vaccinazioni pre-
viste dal nostro calendario vaccinale e dell’eta‘ dei soggetti. Sommini-
strare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori
o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per
evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall’altra, per
evitare possibili forme di contagio;
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a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione
(TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. In-
dagine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle
persone ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evi-
denzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad
offerta vaccinale;

la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19
nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l’ele-
vato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi
comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può
trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come
molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione,
le strutture e fanno perdere le proprie tracce;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinchè una percentuale
cosı̀ alta di persone non vaccinate che condividono quotidianamente gli
spazi comuni dei centri di accoglienza, spesso senza il corretto utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, non rappresenti un imminente ri-
schio di focolaio per il Covid-19, pericoloso per la salute degli ospiti, di
tutti coloro che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti,
in caso di allontanamento non autorizzato o di fuga.

G/2463/2/1

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Pesco, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina del-
l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli eser-
centi le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svol-
gano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assi-
stenziali, 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 lungodegenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e
strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a
qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;
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l’articolo 2 del decreto oggetto di conversione estende, dal 15 di-
cembre 2021, l’obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all’e-
ventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di ri-
chiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del com-
parto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a
qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e so-
cio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività
lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

una parte di lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale è diffidente
nei confronti della tecnica mRNA o ha sviluppato reazioni avverse nelle
precedenti somministrazioni;

al vaglio dell’EMA ci sono attualmente una serie di vaccini che
potrebbero essere immessi in commercio nel prossimo futuro;

all’inizio della campagna vaccinale non è stato possibile scegliere
il vaccino a cui sottoporsi per via della scarsità delle dosi, le difficoltà or-
ganizzative e il trend dei decessi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire per coloro che sono sottoposti
all’obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-
CoV-2 o per coloro che scelgono di sottoporsi alla vaccinazione per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di scegliere il
vaccino, tra quelli di volta in volta autorizzati all’immissione in commer-
cio da parte dell’EMA, mediante un adeguato approvvigionamento degli
stessi.

G/2463/3/1

Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede l’estensione, con
decorrenza dal 15 dicembre 2021, dell’obbligo di vaccinazione, compren-
sivo della dose di richiamo, al personale scolastico, a quello del comparto
della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qual-
siasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sa-
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nitarie e a quello che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa
alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione
verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrispo-
sti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denomi-
nato ed anzi, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rap-
porto di lavoro è sospeso;

la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino al
conseguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito
per la sostituzione, che non supera i 15 giorni;

ritenuto inoltre che:

sin dall’inizio della campagna vaccinale si sono spesso verificati
problemi pratici, relativi, tra l’altro, alla prenotazione o alla scelta del vac-
cino, alla disponibilità della struttura più vicina al lavoratore, all’insuffi-
cienza di dosi presso il singolo hub vaccinale o alle lunghe file d’attesa,
con parallela difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza
dell’obbligo per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, per i lavoratori soggetti al-
l’obbligo vaccinale individuati dal provvedimento in esame, un sistema
di prenotazione preferenziale, mediante specifica previsione di categoria,
selezionabile al momento della prenotazione.

G/2463/4/1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano,

Montevecchi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l’articolo 3 reca una serie di disposizioni inerenti la validità dei
certificati verdi COVID-19;
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considerato che:

dalle recenti cronache è emerso un evidente difetto applicativo, le-
gato al Green pass, che consente di mantenere attivo il certificato verde
anche se è stata disposta la quarantena a causa di un’infezione accertata
da Covid-19;

a causa di problemi di comunicazione tra sistemi regionali e nazio-
nali, il sistema di tracciamento del Green pass ha dimostrato di avere una
falla, consentendo a persone che dovrebbe restare isolate in quarantena di
poter usufruire della certificazione per l’accesso alle attività e servizi su-
bordinati al possesso della stessa;

è necessario agire rapidamente per garantire un sistema di revoca
efficace, anche a livello europeo, al fine di porre rimedio all’utilizzo frau-
dolento dello stesso;

è necessario, al contempo, allineare i sistemi regionali che hanno
comunicato l’evento sanitario mettendo a disposizione di Regioni e Pro-
vince autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate;

impegna il Governo

ad adottare mediante un apposito dpcm le modalità operative con
cui revocare in modo efficace e rapido le certificazioni verdi rilasciate a
soggetti che risultino casi accertati come positivi al SARS-CoV-2, al
fine di evitare utilizzazioni fraudolente delle stesse certificazioni.

G/2463/5/1
Parente

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l’articolo 4 del decreto oggetto di esame introduce delle estensioni
relativamente all’impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

in attuazione del precedente decreto 127/2021 riguardante all’uti-
lizzo del green pass sui luoghi di lavoro, il Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 ot-
tobre 2021, ha definito le modalità di accesso agli istituti penitenziari per
dipendenti ed utenti;

in particolare, con la circolare si chiarisce che l’obbligo di pos-
sesso ed esibizione del green pass è rivolto al personale dipendente, non-
ché a tutti gli altri soggetti che vi si recano per svolgere la propria attività
lavorativa;
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anche al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa evitando
di introdurre ostacoli all’esercizio dello stesso, l’accesso resta invece li-
bero per i difensori che si recano presso gli istituti per svolgere i colloqui
con i propri assistiti, considerando inoltre "tra i difensori e l’Amministra-
zione non intercorre alcuna relazione lavorativa" e che pertanto tale figura
professionale è qui equiparabile a quella dell’utente;

sono inoltre esclusi dal suddetto obbligo i familiari dei soggetti de-
tenuti o arrestati che accedono agli istituti penitenziari per lo svolgimento
dei colloqui, infatti gli istituti penitenziari non sono ricompresi tra i servizi
ex art. 9-bis DL 52/2021 per l’accesso ai quali è previsto il possesso dei
green pass;

considerato che:

secondo quanto riportato dal Segretario Generale del sindacato di
polizia penitenziaria, relativamente ai colloqui con i visitatori, l’unica mi-
sura preventiva attualmente adottata consiste nell’installazione di pannelli
in plexiglass montati sopra dei tavoli, oltre che all’obbligo di mascherina;

parrebbe quindi opportuno prevedere delle misure preventive mag-
giormente efficaci, in particolare tenendo conto che le carceri, per loro na-
tura strutturale, sono dei luoghi potenzialmente sensibili alla rapida propa-
gazione del virus, ovvero possono essere teatro di focolai, come denun-
ciato dallo stesso Segretario, relativamente ai contagi registrati nei mesi
recenti in Campania, Sicilia e Puglia;

impegna il Governo:

al fine di prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari
in quanto luogo altamente sensibile alla diffusione del virus Sars-Cov-2, a
considerare la possibilità di estendere l’obbligo di possesso ed esibizione
delle certificazioni verdi Covid-19 anche ai visitatori dei detenuti o degli
arrestati, prevedendo inoltre degli strumenti atti a garantire che tale misura
non interferisca con il diritto ai colloqui con i familiari.

G/2463/6/1

Parente

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l’articolo 4 del decreto oggetto d’esame estende l’impiego delle
certificazioni verdi Covid-19, incluso il c.d. green pass base, anche per
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accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o re-
gionale;

la disposizione non si applica solo ai bambini di età inferiore ai
dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni me-
diche certificate;

nella tabella relativa alle attività consentite con e senza green pass,
diffusa tramite il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è speci-
ficato che tra i mezzi di trasporto su cui vige il suddetto obbligo vi è an-
che il trasporto scolastico dedicato cui accedono anche coloro che hanno
compiuto i dodici anni di età;

considerato che:

al fine di tutelare il diritto all’istruzione, l’uso della certificazione
verde non è stato introdotto per l’accesso degli studenti agli istituti scola-
stici di grado primario e secondario;

l’introduzione dell’obbligo di green pass sui mezzi di trasporto
pubblico, nonchè su quelli di trasporto scolastico dedicato, secondo le di-
sposizioni di cui sopra, è una potenziale interferenza con il diritto all’istru-
zione, poiché costringe coloro che normalmente utilizzano tali mezzi per
recarsi a scuola, una popolazione che secondo le statistiche Istat si atteste-
rebbe intorno al 26,6% degli studenti, a scegliere tra il trasporto privato,
che non è necessariamente nelle loro disponibilità, e sottoporsi a un test
antigenico rapido quasi quotidianamente, incorrendo pertanto in una esosa
spesa economica che poche famiglie possono affrontare;

considerato inoltre che:

il Ministro dell’Interno, audita dalla 1^ Commissione permanente
del Senato, in sede di discussione del decreto in oggetto, ha affrontato
la questione riportando una rassicurazione limitata all’illustrazione del
dato secondo cui, da quando il decreto è entrato in vigore, non sono stati
riscontrati problemi di limitazione al diritto allo studio, in seguito ai con-
trolli fatti sui mezzi di trasporto in applicazione della disposizione in qui
in oggetto;

il fatto che, finora, non si siano registrati casi in cui uno studente
denunci di essere impossibilitato a raggiungere il suo istituto scolastico
perché non in possesso della certificazione verde, oppure che lo stesso
venga sanzionato perché salito su un mezzo di trasporto pubblico non mu-
nito della stessa certificazione, non esime dalla responsabilità, ovvero dal
dovere, di rettificare una criticità normativa da cui deriva una chiara inter-
ferenza con il diritto all’istruzione, soprattutto per gli studenti appartenenti
a famiglie a basso reddito;

impegna il Governo:

ferma restando l’importanza di incentivare la campagna vaccinale
tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all’istru-
zione, a considerare tempestivamente l’adozione di misure volte ad esen-
tare, a prescindere dall’età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie
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dall’obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto
pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso
al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività
scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare
in altro luogo al termine delle stesse.

G/2463/7/1

Parente

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l’articolo 5 del decreto oggetto di esame introduce l’impiego delle
certificazioni verdi COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta
guarigione – c.d. green pass rafforzato – relativamente alla fruizione dei
servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi
nelle zone gialla e arancione;

come riportato nella relazione introduttiva del decreto, la misura
consente che i servizi, le attività e gli spostamenti in oggetto possano con-
tinuare per i soggetti in possesso del green pass rafforzato secondo il re-
gime della zona bianca, e persegue pertanto l’importante fine di scongiu-
rare delle nuove chiusure e di tutelare l’attività economica;

considerato che:

anche a causa della diffusione della variante Omicron, i casi di
contagio, nonché i ricoveri, da SARS-Cov-2 sono in costante aumento;

i luoghi cui si applicano le restrizioni delle zone gialla e arancione
sono particolarmente sensibili, rappresentando dei contesti dove la proba-
bilità della diffusione del virus è particolarmente alta;

impegna il Governo:

al fine di continuare a preservare lo svolgimento in sicurezza delle
attività economiche e sociali qualora l’incremento dei casi dovesse rag-
giungere una soglia critica, a considerare l’opportunità di estendere l’ob-
bligo del possesso della certificazione verde Covid-19 ex. art. 9, comma
2 lettere a), b) e c-bis), DL 52/2021, limitatamente all’accesso ai luoghi
di lavoro, anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria atti-
vità lavorativa nei luoghi ove la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle
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attività e gli spostamenti, sono subordinati al possesso del green pass raf-
forzato, secondo il disposto dell’articolo 5 del DL 172/2021.

G/2463/8/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che
ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa del-
l’emergenza sanitaria;

fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a
carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecu-
tori;

al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che
esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d’autore, il Governo
ha altresı̀ adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione
dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione
dei compensi anche agli aventi diritto;

la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti
rendono tuttavia ancora non agile la gestione e il versamento delle impo-
ste dirette e indirette degli stessi all’Erario, provocando un rallentamento
della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella
gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore re-
sponsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di
Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali il paga-
mento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere
loro l’emissione di documento fiscale idoneo (fattura),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di semplificare il pagamento relativo ai di-
ritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che
tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d’autore fuori dall’ambito
di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi
di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.
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G/2463/9/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore dello spettacolo e della cultura continua a risentire pesan-
temente in termini economici degli effetti derivanti dall’emergenza sanita-
ria e dalle sue proroghe

è auspicabile la stabilizzazione, a partire dall’anno 2022, della
Carta elettronica riservata ai 18enni per l’acquisto di biglietti per rappre-
sentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbona-
menti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali
nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera;

le scorse edizioni hanno visto il principale operatore di commercio
elettronico intercettare l’80% delle spese on line e il 60% di tutte le ri-
sorse pubbliche dedicate al bonus;

una misura simile a quelle italiana è stata prevista anche dalla le-
gislazione francese che ha introdotto il "pass-culture", prevedendo che i
"beni digitali" non possano costituire più di un terzo della spesa e vieta
le consegne a domicilio dei beni fisici,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre un limite delle risorse inve-
stite per la misura che può adottare ogni operatore, al fine di evitare la
concentrazione della spesa su di uno solo soggetto.

G/2463/10/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);
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premesso che:

il settore del turismo e della cultura continua a risentire pesante-
mente in termini economici degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria
e dalle sue proroghe;

il settore dell’editoria d’arte e turismo, in termini di fatturato, ha
un valore rispettivamente di circa 90 milioni e 50 milioni di euro e ha
una funzione di straordinaria importanza per la promozione del territorio,
della cultura e della conoscenza del nostro Paese;

il turismo culturale è stato fortemente penalizzato dalla chiusura di
musei e di mostre e dal divieto di viaggiare;

nel 2020 è stato introdotto il contributo a valere sul Fondo emer-
genze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per alleviare la situazione di estrema gravità;

nel primo semestre del 2021 le difficoltà derivanti dall’adozione di
misure per contrastare l’epidemia Covid-19 ha prodotto una diminuzione
di fatturato dal 60 all’80% registrata a confronto con l’analogo periodo
del 2019. I dati del secondo semestre non paiono avere una tendenza con-
fortante,

impegna il Governo:

a valutare l’estensione del contributo a sostegno del settore edito-
riale d’arte e turismo al 2021 per ovviare alla perdurante situazione di cri-
ticità.

G/2463/11/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore delle biblioteche risulta essere uno tra quelli più danneg-
giati dall’emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 (accedere alle sale di
studio e di lettura, avvalersi del servizio di prestito, delle postazioni inter-
net, dei dispositivi digitali);

è importante il ruolo svolto dalle biblioteche statali nella divulga-
zione della cultura e della lettura, ed è importante garantire risorse finan-
ziarie per l’acquisto di libri da parte delle stesse, almeno per ciascuno de-
gli anni 2022 e 2023;
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secondo i dati forniti dal Ministero della Cultura sui fondi erogati
nel 2020 mostrano come la quota del Sud e in Sicilia sia troppo bassa in
rapporto alla popolazione residente;

le biblioteche di queste regioni, dove vive il 32% della popolazione
italiana, hanno ricevuto il 16% dei fondi;

nel 2020 il contributo erogato ha premiato i sistemi bibliotecari più
virtuosi del Paese, a conferma che essi hanno una diversa solidità in base
all’area geografica di appartenenza,

impegna il Governo:

a prevedere l’introduzione di un meccanismo perequativo territo-
riale al fine di porre rimedio ad una distribuzione disomogenea sul terri-
torio nazionale verificatasi nella prima edizione della misura;

ad agevolare e stimolare la crescita dei sistemi bibliotecari più
svantaggiati.

G/2463/12/1

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali;

impegna il Governo:

a rendere noti, nell’ambito della pubblicazione dei dati sulla pan-
demia da Sars-Covid-19, l’incidenza di contagi, ricoveri e decessi, sepa-
rando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministra-
zione del vaccino dagli altri.

G/2463/13/1

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali, articolo 9;
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impegna il Governo:

a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull’emer-
genza Covid entro il 31 gennaio 2022.

G/2463/14/1
Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di 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 sicu-
rezza delle attività economiche e sociali, articolo 9;

impegna il Governo

a rispettare il requisito dell’omogeneità nell’emanazione di decreti-
legge.

Art. 1.

1.1
Granato

Sopprimere l’articolo.

1.2
Paragone

Sopprimere l’articolo.

1.3
Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «Art. 3-ter», e alla lettera b)
capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «con circolare del Ministero della
salute» con le seguenti: «per legge».
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1.4

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

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

a) al capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere in fine
il seguente comma: «1-bis. Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai
sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fi-
sica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n.210.»;

b) dopo il capoverso «Art. 3-ter» aggiungere il seguente capo-
verso: «Art. 3-quater. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fi-
sica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in se-
guito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità
sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della
legge 25 febbraio 1992, n.210.».

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è auto-
rizzato l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni
interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbi-
sogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

1.5

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», aggiungere in fine il

seguente comma:

«1-bis. La circolare di cui al comma 1 determina altresı̀ le modalità
di accertamento dell’idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati
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che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario,
ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.».

1.6

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», apportare le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le professioni sa-
nitarie,», inserire le seguenti: « gli studenti dei corsi di laurea impegnati
nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al consegui-
mento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie»;

b) al comma 2, dopo le parole: «medicina generale», inserire le
seguenti: «che assiste il professionista assoggettato all’obbligo vaccinale
di cui al comma 1»;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La man-
cata indicazione dell’eventuale datore di lavoro e del relativo indirizzo di
posta elettronica certificata costituisce illecito disciplinare.»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
ove noto.»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «delle professioni sani-
tarie», con le seguenti: «della professione sanitaria»;

e) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al comma 4, è efficace fino all’inserimento
nella Piattaforma nazionale digital green certificate del dato concernente il
completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che
hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della
dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere
dal 15 dicembre 2021. In tal caso, eseguite le verifiche automatizzate di
cui al comma 3, l’Ordine professionale procede immediatamente alla can-
cellazione dell’annotazione nel relativo Albo professionale della sospen-
sione dall’esercizio della professione sanitaria, dandone comunicazione
al datore di lavoro, ove noto, nel caso di professionista titolare di rapporto
di lavoro dipendente.»;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione
né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di la-
voro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma
4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo
4-ter, comma 6.»;
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g) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 di-
cembre 2021, per l’iscrizione agli Albi degli Ordini professionali territo-
riali e per il trasferimento di iscrizione da altro Ordine, oltre al possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del
Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è necessario l’a-
dempimento dell’obbligo vaccinale, che deve essere verificato dagli Or-
dini professionali sulla Piattaforma nazionale digital green certificate
per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali.»;

h) aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Restano in ogni caso efficaci le sospensioni conseguenti agli
atti di accertamento adottati dalle aziende sanitarie locali competenti ante-
riormente alla data del 27 novembre 2021. A tali sospensioni si applicano
le disposizioni del presente articolo.».

1.7
Valente

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le pa-

role: «gli esercenti le professioni sanitarie,» inserire le seguenti : «gli stu-
denti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-
valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle
professioni sanitarie.».

1.8
Granato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il

secondo periodo.

1.9
Angrisani

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in
fine il seguente periodo: «È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, la som-
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ministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana
al fine di un’attività di screening rafforzato per il contenimento della dif-
fusione dell’infezione SARS-CoV-2.».

1.10

Granato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le
parole: «Solo in caso di accertato pericolo per la salute», con le seguenti:

«In caso di documentata condizione di salute che rende necessario appli-
care il principio di precauzione».

1.11

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole:

«specifiche condizioni cliniche documentate,» inserire le seguenti: «in-
cluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministra-
zione del vaccino».

1.12

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le pa-

role: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio me-
dico curante di medicina generale».

1.13

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» , al comma 2, aggiungere

in fine il seguente periodo: «Il farmacista per il quale la vaccinazione è
omessa o differita non può ricoprire il ruolo di direttore di farmacia.».
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1.14

Granato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, apportare le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Gli Ordini degli eser-
centi le professioni sanitarie» con le seguenti: «il datore di lavoro» e la

parola: «eseguono» con la seguente: «esegue»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «l’Ordine professionale
territorialmente competente» con le seguenti: «il datore di lavoro»;

c) all’ultimo periodo, sostituire le parole: «l’Ordine» con le se-
guenti: «il datore di lavoro».

Conseguentemente:

a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l’Ordine professio-
nale» con le seguenti: «il datore di lavoro»;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte degli Or-
dini professionali» ;

3) all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «dell’Ordine territo-
riale competente»;

b) al comma 5, sopprimere le parole: «all’Ordine territoriale com-
petente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, an-
che».

1.15

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo pe-

riodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «documentazione comprovante l’effettua-
zione della vaccinazione» con le seguenti: «documentazione comprovante
l’avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della dose di richiamo, l’avvenuta guarigione da Co-
vid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario»;

b) dopo le parole: «della richiesta di vaccinazione» inserire le se-

guenti: «della seconda dose ovvero della dose di richiamo nel caso di
completamento del ciclo primario»;

c) sopprimere le parole da :«o comunque» fino a: «comma 1».
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1.16

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l’e-
ventuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettronica certificata di
quest’ultimo».

1.17

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo pe-

riodo, dopo le parole: «nazionali competenti» inserire le seguenti: «, al-
l’interessato, all’Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla
professione di farmacista» e dopo le parole: «datore di lavoro» aggiun-
gere le seguenti: «ove noto».

1.18

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo pe-
riodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ove noto».

1.19

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire il
primo periodo con i seguenti: «La sospensione di cui al comma 4 è effi-
cace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine di iscri-
zione del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta gua-
rigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e, per i pro-
fessionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della sommi-
nistrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei
mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. L’interessato che abbia un rap-
porto di lavoro dipendente comunica la perdita di efficacia del provvedi-
mento di sospensione al datore di lavoro. Il farmacista comunica la perdita
di efficacia del provvedimento di sospensione anche all’Azienda sanitaria
locale competente.».
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1.20

Angrisani

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, soppri-

mere il secondo periodo.

1.21

Pesco, Mantovani, Coltorti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le pa-
role: «o emolumento, comunque denominato» inserire le seguenti: «, fatta
eccezione per l’assegno alimentare di cui all’articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, capoverso «Articolo 4-
ter», comma 3, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominati»
inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l’assegno alimentare di cui al-
l’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3».

1.22

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il se-

condo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo prece-
dente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità,
delle persone assenti per malattia e in ferie.».

1.23

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il se-

condo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo prece-
dente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di mater-
nità.».
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1.24

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di
emergenza.».

1.25

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le pa-
role: «15 dicembre 2021.», aggiungere le seguenti: «A tal fine la verifica
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale avviene con la presentazione del
certificato vaccinale.».

1.26

Granato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le pa-

role: «a mansioni anche diverse» inserire le seguenti: «o anche a forme
di lavoro da remoto,».

1.27

Angrisani

Al comma 1), lettera c), sopprimere il numero 1).

1.28

Granato

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «al 31 dicem-
bre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» con le seguenti:
«al 30 gennaio 2022».
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1.29
Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della
previgente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata da-
gli Ordini secondo le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º
aprile 2021, n. 44 come modificato dal presente articolo».

1.0.1
Mautone, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori

di dodici anni)

1. Fino al 28 febbraio 2022, o comunque fino al termine dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’applicazione del prezzo cal-
mierato previsto nel protocollo d’intesa di cui al comma 1 dell’articolo 5
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test anti-
genici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2 di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici
anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici
rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l’anno 2022. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2.

2.1
Malan, La Russa

Sopprimere l’articolo.
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2.2

Granato

Sopprimere l’articolo.

2.3

Paragone

Sopprimere l’articolo.

2.4

Ciampolillo, Martelli

Sopprimere l’articolo.

2.5

Angrisani

Al comma 1, capoverso «4-ter», dopo le parole: «anche alle seguenti
categorie» inserire le seguenti: «per le quali è a carico del Servizio Sani-
tario Nazionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari,
due volte alla settimana al fine di un’attività di screening rafforzato per
il contenimento della diffusione dell’infezione SARS-CoV-2.».

2.6

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «se-
guenti categorie» inserire le seguenti: «, in zona rossa».

2.7
Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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2.8
Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.9
Magorno

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «, e del personale dell’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

2.10 (testo 2)
Mantovani, Romano, Coltorti, Lorefice, Pesco

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti:
«e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emer-
genza,»

2) sopprimere la lettera c);

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il
personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli
Istituti penitenziari».

Conseguentemente, all’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, dopo

le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

2) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le

parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo
2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

3) al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2021, termine di cessa-
zione dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza".».
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2.10

Mantovani, Romano, Coltorti, Lorefice, Pesco

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modifica-

zioni:

1) al comma 1, sopprimere la lettera c);

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il
personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli
Istituti penitenziari».

2.11

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.12

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il se-

guente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma
1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve en-
tità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del
ciclo di vaccinazione. Sono altresı̀ esclusi i guariti a seguito di una prece-
dente infezione da SARS-CoV-2.».

2.13

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il se-

guente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma
1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve en-
tità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del
ciclo di vaccinazione.».
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2.14
Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter.», al comma 2 sopprimere il
primo periodo.

2.15
Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, apportare le seguenti
modificazioni:

a) dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in
presenza»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale che non
intende assolvere all’obbligo vaccinale può essere collocato, a domanda,
in lavoro agile o adibito ad altra mansione.».

2.16
Iannone, Malan, La Russa

Al comma 2, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per
lo svolgimento», inserire le seguenti: «in presenza».

2.17
Granato

Al comma 2, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per
lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza».

2.18
Rampi

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo il secondo

periodo inserire il seguente: «I direttori degli uffici scolastici regionali
e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti veri-
ficano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da
parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie non-
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ché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L’attività di veri-
fica e l’adozione dell’atto di accertamento avviene secondo le modalità e
con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti sco-
lastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro
dirigente per la durata di detta sospensione.».

2.19

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo dopo
le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in
servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.20

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo
le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in
servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.21

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo dopo

le parole: «obbligo vaccinale», inserire le seguenti: «per il personale in
servizio effettivo».

2.22

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo

le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in
servizio effettivo».
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2.23

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, so-

stituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

2.24

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, al secondo periodo -
sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti
giorni dalla ricezione dell’invito».

2.25

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sop-

primere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell’invito».

2.26

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, so-
stituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.27

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «immediatamente e comunque non oltre tre giorni» con le

seguenti: «entro e non oltre sei giorni dalla somministrazione,».
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2.28

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sosti-

tuire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sei giorni».

2.29

Rauti, Malan, La Russa

Al comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure
di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in
congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

2.30

Rauti, Malan, La Russa

Al comma 3, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Le misure
di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in
congedo di maternità.».

2.31

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter"» comma 3, sopprimere il sesto
periodo.

2.32

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né
altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le se-
guenti: «, fermo restando l’attribuzione a domanda dell’assegno alimen-
tare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti,
in caso di sospensione per motivi disciplinari.».
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2.33

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né
altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le se-
guenti: «, fermo restando l’attribuzione a domanda dell’assegno alimen-
tare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti,
in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.34

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di un mese non proroga-
bile».

2.35

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di un mese non proroga-
bile».

2.36

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di due mesi non proroga-
bili».

2.37

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di due mesi non proroga-
bili».
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2.38

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di tre mesi non proroga-
bili».

2.39

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non proroga-
bili».

2.40

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di quattro mesi non pro-
rogabili».

2.41

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di quattro mesi non pro-
rogabili».

2.42

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di cinque mesi non pro-
rogabili».
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2.43

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sosti-

tuire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di cinque mesi non pro-
rogabili».

2.44

Malan, La Russa

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più pros-
simo, al termine dello stato di emergenza.».

2.45

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere in fine il
seguente periodo: «È consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa per
coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l’effettuazione
della stessa, previa presentazione da parte dell’interessato della certifica-
zione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare ne-
gativo. I tamponi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

2.46

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, dopo le parole: «per-
sonale docente», inserire le seguenti: «, educativo ed ATA».

2.47

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «at-
tività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».
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2.48
Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «at-
tività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.49
Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere in fine le

seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provve-
duto alla prenotazione della vaccinazione».

2.50
Granato

Al comma 1, capoverso "Art. 4-ter", comma 5, secondo periodo, ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: "ad accezione dei periodo in cui il
dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione."

2.51
Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.52
Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.53
Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l’ultimo

periodo.
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2.54

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l’ultimo
periodo.

2.55

Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso
di prima violazione».

2.56

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 6, aggiungere il

seguente:

«6-bis. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è
omessa o differita, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
di riferimento garantisce, data la necessità dell’effettiva operatività dei di-
rigenti scolastici, il lavoro a distanza, senza decurtazione della retribu-
zione, in modo evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 ma garantendo l’effettivo servizio operativo del capo d’istituto.».

2.0.1

Parrini, Bressa, De Petris, Valente, Toninelli, Vitali, Magorno,

Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo ir-

reversibile a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2)

1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della
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vaccinazione anti Sars-CoV2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.».

2.0.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pirro,

Coltorti, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti l’erogazione di un indennizzo per i danni pro-

vocati in seguito di vaccinazioni obbligatorie)

1. Al fine di corrispondere a chiunque abbia riportato, a causa di vac-
cinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica, in base a quanto
previsto dall’articolo 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 1992, è autoriz-
zata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

Zaffini, La Russa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi alla vaccinazione)

Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono
protocolli d’intesa con i Medici di Medicina Generale finalizzati a:

a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad ef-
fettuare la prima dose di vaccino;

b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all’occor-
renza anche domiciliari;

c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti
dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della
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mancata vaccinazione, ovvero l’esito favorevole per l’avvenuta sommini-
strazione del vaccino;

d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le
maggiori spese a carico del MMG.».

Conseguentemente, sostituire la denominazione del CAPO I con la
seguente: «INCENTIVI ALLA VACCINAZIONE ED OBBLIGHI VAC-
CINALI».

2.0.4

Cangini, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il personale delle amministrazioni centrali)

1. L’assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni
centrali dei ministeri, per la somministrazione del vaccino contro il CO-
VID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurta-
zione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.».

2.0.5

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. L’assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo in-
determinato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni
centrali, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giusti-
ficata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del tratta-
mento economico, né fondamentale né accessorio.».
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2.0.6

Mautone, Romano, Pirro, Matrisciano, Toninelli, Garruti, Mantovani,

Santangelo, Perilli, Coltorti, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni
educative e scolastiche)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo
la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

«c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo
l’assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presenta-
zione di idonea certificazione medica che non necessita dell’effettuazione
di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d)
dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

Art. 3.

3.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

3.2

Angrisani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Durata delle certificazioni verdi COVID-19) – 1. All’ar-
ticolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) av-
venuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al
medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato
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del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di pro-
teggere il soggetto precedentemente infettato";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le
seguenti: "e lettera b-bis,",

2) al primo periodo, le parole: "ha una validità di sei mesi" sono
sostituite con le seguenti: "hanno una validità di nove mesi";

3) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le
seguenti: "e b-bis);

4) al secondo periodo, la parola: "semestrale" è soppressa;

5) all’ultimo periodo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "nove mesi";

c) al comma 10:

1) all’ultimo periodo dopo la parola "b)" sono inserite le parole
", b-bis".».

3.3

Ciampolillo, Martelli

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «quest’ultimo».

3.4

Zaffini, La Russa, Malan, Ciriani

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente lettera:

"c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino
anti-SARS-CoV-2 unitamente all’ effettuazione di test antigenico rapido
o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto
dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con
esito negativo al virus SARS-CoV-2"».
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3.5

Angrisani

All’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole:
«nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.6

Angrisani

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «nove mesi»,
con le seguenti: «sei mesi».

3.7

Granato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il
terzo periodo è sostituito con il seguente: "La certificazione verde CO-
VID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresı̀ contestualmente all’av-
venuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha
validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio.».

3.8

Vitali

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «nei termini
stabiliti con circolare del Ministero della salute», con le seguenti: «anche
oltre i dodici mesi successivi in presenza di anticorpi che all’esame siero-
logico, da effettuare con cadenza trimestrale, risultano capaci di attività
neutralizzante».

3.9

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi",
sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".».
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3.10
Coltorti, Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.11
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "nove mesi".».

3.12
Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis. Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti "nove mesi"."

3.13
Angrisani

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nove mesi», con le se-

guenti: «sei mesi».

3.14
Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti,

Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo
cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’inte-
ressato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Il
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sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unita-

mente ai dati di contatto dell’interessato eventualmente disponibili. La

Piattaforma-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi rilasciate al-

l’interessato risultato positivo, inserendo gli identificativi univoci di dette

certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma co-

munica la revoca al Gateway europeo per l’aggiornamento delle analoghe

piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea. Al mo-

mento della revoca, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una noti-

fica alla persona positiva.».

5-ter. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo

viene temporaneamente sospesa qualora, nel periodo di vigenza della

stessa, l’interessato sia identificato come contatto stretto di casi con infe-

zione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie per

l’intero periodo della quarantena. Il sistema TS comunica la quarantena

alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell’inte-

ressato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca

temporanea delle certificazioni verdi rilasciate all’interessato identificato

come contatto stretto, inserendo gli identificativi univoci di dette certifica-

zioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la

revoca temporanea al Gateway europeo per l’aggiornamento delle analo-

ghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea. Al

momento della revoca temporanea, la Piattaforma nazionale-DGC invia

inoltre una notifica alla persona interessata."».

3.15

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul

Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in

via straordinaria i vaccini non approvati dall’Agenzia europea per i medi-

cinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se

effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell’ambito

della sperimentazione per il preparato Reithera.».
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Art. 4.

4.1
Ciampolillo, Martelli

Sopprimere l’articolo.

4.2
Granato

Sopprimere l’articolo.

4.3
Paragone

Sopprimere l’articolo

4.4
Angrisani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ag-
giungere, in fine le seguenti parole: "e che, in ogni caso, siano sottoposte
a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell’uscita e al rientro
nella struttura.».

4.5
Angrisani

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis. Il rilascio delle cer-
tificazioni verdi Covid-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i
soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presen-
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tano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale
da rientrare nei range di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2.».

4.6

Angrisani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo
il comma 6-ter, aggiungere il seguente: "6-quater. Ai soggetti ai quali è
stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di com-
pletare il ciclo vaccinale, anche per l’ottenimento del green pass, è previ-
sta la gratuità del tampone antigenico rapido e, all’occorrenza, di quello
molecolare.».

4.7

Angrisani

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 9-septies, inserire i seguenti:

"9-septies.1 (Attività di screening). "Ai lavoratori del settore pubblico
e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non
intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antige-
nici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.";

9-septies.2 (Campagna screeningNazionale). "Al fine di contrastare la
diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a
livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del
Servizio Sanitario Nazionale."».
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4.8

Angrisani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. All’articolo 9-octies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo
il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In ogni caso è fatto divieto al da-
tore di lavoro di stilare elenchi, conservare i Qr-Code delle certificazioni
verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certifica-
zioni ovvero di produrre screenschot e/o fotografie delle stesse.».

4.9

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 9, comma2, dopo la lettera b), è inserita la se-
guente:

"b-bis) possesso di certificazione medica attestante l’effettuazione di
un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o
superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell’esenzione,
con circolare del Ministero della salute.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base

della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di
tre mesi dall’ultima certificazione.».

4.10

Ciampolillo, Martelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.11

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
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4.12

Angrisani

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.13

Angrisani

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

4.14

Mallegni

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «a-bis»,

con il seguente: «a-bis) strutture alberghiere ed extralberghiere».

4.15

Angrisani

Al comma 1, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole: «, con
l’esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle
persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità».

4.16

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine
le seguenti parole: "nonché a coloro che lavorano esclusivamente in re-
moto o all’aperto».
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4.17

Granato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 9-ter.1, dopo il comma 4, è aggiunto il se-
guente:

"4-bis. Le istituzioni di cui al comma 1 prevedono l’attivazione della
didattica a distanza per i soggetti che, a causa delle limitazioni all’accesso
e all’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 2,
della presente legge, non riescano a raggiungere l’istituzione con mezzi
propri.».

4.18

Ciampolillo, Martelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.19

Angrisani

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.1.

4.20

Angrisani

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2.
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4.21

Ciampolillo, Martelli

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere i punti 1.3 e 1.5.

4.22

Angrisani

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.3.

4.23

Angrisani

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.5.

4.24

La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.5, al capoverso "e-ter",

aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito
regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».

4.25

Granato

Al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito con il seguente: «2)
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età in-
feriore ai sedici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. Le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano altresı̀ ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto per
ragioni di studio o lavoro.».
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4.26

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi, Montevecchi

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al

comma 1, lettera e-ter) non si applicano agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di tra-
sporto pubblico locale."».

4.27

Granato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole:

«c-bis) al comma 6 dell’articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell’asse-
gno alimentare.;

c-ter) al comma 6 dell’articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell’assegno ali-
mentare.".».

4.28

Stefano

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 9-septies, al comma 1, dopo le parole: "a chiun-
que svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le se-
guenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministra-
zione di pasti e bevande,"».

Art. 5.

5.1

Granato

Sopprimere l’articolo.
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5.2

Paragone

Sopprimere l’articolo.

5.3

Parente, Magorno

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma
1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli accompagnatori mu-
niti delle certificazioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-
bis), è inoltre consentito l’accesso ai reparti di degenza, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura."».

5.4

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.5

Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma, 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole «la
fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limi-
tati o sospesi ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «la frui-
zione dei servizi e lo svolgimento delle attività elencati nella tabella di
cui all’allegato 1-bis»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’allegato 2 an-
nesso al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è premesso l’allegato 1-bis, di cui alla
tabella A allegata al presente decreto.

Conseguentemente all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole «lo
svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona
gialla sono previste limitazioni» con le seguenti: «lo svolgimento delle at-
tività e la fruizione dei servizi elencati, con riferimento alla zona gialla,
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nella tabella di cui all’allegato 1-bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A
(art. 5, comma 1-bis)

"Allegato 1-bis (Art. 9-bis, comma 2-bis)

Tabella dei servizi e delle attività consentiti esclusivamente ai soggetti in pos-
sesso di certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-
bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 9-bis.

ZONA GIALLA

BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

1. Consumazione al tavolo al chiuso

STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)

2. Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

3. Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografi-
che, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al
chiuso

EVENTI SPORTIVI

4. Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e
del 75% all’aperto)

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

5. Accesso a sale da ballo e discoteche

6. Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose

ZONA ARANCIONE

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

1. Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e
seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento

2. Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e
seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI

3. Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (il possesso
del certificato non è richiesto per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tin-
torie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edi-
cole, librerie)

BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

4. Consumazione al banco
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5. Consumazione al tavolo all’aperto

6. Consumazione al tavolo al chiuso

STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)

7. Servizio di ristorazione all’aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva

8. Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

9. Attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)

10. Attività sportiva o motoria all’aperto (piscine e centri natatori)

11. Accesso agli spogliatoi

12. Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso

13. Sport di contatto al chiuso

14. Sport di contatto all’aperto

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

15. Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografi-
che, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al
chiuso

16. Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso

EVENTI SPORTIVI

17. Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e
del 75% all’aperto)

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

18. Accesso a sale da ballo e discoteche

19. Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose

20. Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose

21. Accesso ai centri benessere al chiuso

22. Accesso ai centri termali all’aperto e al chiuso (il possesso del certificato non è richiesto per
le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o te-
rapeutiche)

23. Accesso a parchi tematici e di divertimento, a parchi giochi e ludoteche ed a spettacoli viag-
gianti

24. Centri culturali e centri sociali e ricreativi al chiuso (ivi compresi i circoli associativi del
Terzo settore)

25. Centri culturali e centri sociali e ricreativi all’aperto (ivi compresi i circoli associativi del
Terzo settore)

26. Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò "».
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5.6

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il se-
guente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l’ob-
bligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministero
della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all’allegato 24 annesso al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte,
in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
Servizi dei centri estetici».

5.7

Vitali

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il se-
guente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)

e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l’ob-
bligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministero
della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all’allegato 24 annesso al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte,
in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
Servizi dei centri estetici».
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5.8

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il se-
guente:

« 2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l’ob-
bligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministero
della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all’allegato 24 annesso al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte,
in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
Servizi dei centri estetici».

5.9

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

All’articolo 5, comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», ag-
giungere il seguente:

« 2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l’ob-
bligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministero
della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all’allegato 24 annesso al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte,
in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
Servizi dei centri estetici».
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5.10

Quagliariello

All’articolo 5 comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiun-
gere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l’ob-
bligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministero
della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all’allegato 24 annesso al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte,
in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
Servizi dei centri estetici».

5.11

Valente

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il se-

guente:

«2-ter) Nella zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)

e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo.».

5.12

Zaffini, La Russa, Malan

All’articolo 5, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «-
Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certi-
ficazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell’attuazione
dell’articolo 6 comma 2.».
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5.0.1

Faraone, Magorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Al comma 1, dell’articolo 3-quater, del decreto-legge 21 settembre
2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto"».

5.0.2

Castaldi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigienici

rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igie-
nico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effet-
tuare test molecolari e antigienici rapidi, di cui, rispettivamente, all’arti-
colo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, se-
condo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».
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5.0.4
Castaldi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni
professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli
1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all’articolo 1,
commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo
20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all’articolo 9
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

5.0.6 (già 7.0.1)
De Petris, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti
SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma
1-ter, sono inseriti i seguenti:

«1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da
SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, in via
sperimentale, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordina-
mento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un pro-
tocollo d’intesa con gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 4 agosto 2006, n. 248, con l’obiettivo di assicurare dal 1º gennaio

2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per

la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1,

lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo

definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli

aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità tele-

matiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla sommini-

strazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-

CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi

alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tes-

sera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulte-

riormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge

4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, sono altresı̀ tenuti ad assicurare, dal 1º gennaio al 31 marzo

2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di an-

tigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo

d’intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposi-

zione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto

territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità

del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell’attività

per una durata non superiore a cinque giorni.

2. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471,

primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" sono inserite

le seguenti: "e, dal 1º gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi

commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

b) dopo le parole: "le organizzazioni sindacali rappresentative delle

farmacie" sono inserite le seguenti: "e dei suddetti esercizi commerciali di

cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 114".».
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5.0.3

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni per l’effettuazione dei tamponi COVID-19)

1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le
spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell’effet-
tuazione del test di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dal-
l’imposta lorda, limitatamente all’anno 2022, nella misura del 99 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a 5.000 euro pro capite, per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare
con requisiti reddituali e patrimoniali non superiori a quelli definiti dal-
l’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2019,
n. 23.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite comples-
sivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse
del fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.».

5.0.5

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti dan-

neggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "9-nonies. Le dispo-
sizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i
soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni
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da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia de-
rivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica."».

5.0.7 (già 7.0.2)

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un fondo per l’incentivazione della campagna vaccinale
tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti

COVID-19)

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vacci-
nale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210
nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in fa-
vore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni ob-
bligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute,
un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al
riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a
causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell’anno
2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità
di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di inden-
nizzo, nei limiti dell’importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esau-
rimento delle risorse stanziate.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferi-
bili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

Art. 6.

6.1

Augussori

Sopprimere l’articolo.
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6.2

Malan, La Russa

Sopprimere l’articolo.

6.3

Paragone

Sopprimere l’articolo.

6.4

Granato

Sopprimere l’articolo.

6.5

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Romano

All’articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. I soggetti in possesso della prenotazione relativa alla sommi-
nistrazione della dose di richiamo, sono esenti dal pagamento di eventuali
tamponi effettuati nel periodo compreso tra la scadenza della validità della
certificazione verde COVID-19 prevista dall’articolo 9 del decreto-legge
n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, e la somministrazione della predetta dose. I soggetti decadono
dal beneficio di cui al precedente periodo in caso di modificazione o can-
cellazione della prenotazione da parte del richiedente o nel caso di antici-
pazione della medesima prenotazione.

2-ter. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite
massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce tetto mas-
simo di spesa. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»
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6.0.1

Gaudiano, Ricciardi, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sanzioni)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffu-
sione dell’infezione da SARS-CoV-2, il pubblico ufficiale che, nell’eserci-
zio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, contraffà o altera certi-
ficazioni verdi COVID-19, ovvero mediante contraffazione o alterazione,
fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi e la multa da
euro 1.000 a euro 1.600. Se il fatto è commesso da un privato, ovvero da
un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, la pena previ-
sta dal periodo precedente è ridotta di un terzo.

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffu-
sione dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque, senza essere concorso
nella falsità, fa uso di una certificazione verde COVID-19 falsa, è punito
con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da euro a 800 a
euro 1.400.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffu-
sione dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque utilizza illegittimamente
la certificazione verde COVID-19 di un altro soggetto attribuendola a
sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da
euro 600 a euro 1.200.».

Art. 7.

7.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

7.2

Paragone

Sopprimere l’articolo.
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7.3

Briziarelli, Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «agente di pubblica sicurezza» in-
serire le seguenti: «e del personale del Corpo forestale dello Stato assor-
bito nell’Arma dei Carabinieri»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 5.850.000
euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

7.4

Malan, La Russa

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
compatibilmente con l’attuazione dei compiti normalmente svolti da tali
soggetti».

7.5

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.6

Malan, La Russa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «settimanale»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «mensile dell’attività svolta a
tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l’entità
dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito».
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7.7
Malan, La Russa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola "settimanale" con

la seguente: "mensile".

7.8
Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano,

Montevecchi

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo del pos-
sesso e la regolarità delle certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto-
legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, le forze di polizia e il personale dei corpi di polizia munici-
pale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accedono alle
informazioni della Piattaforma nazionale-DGC. L’accesso alle informa-
zioni di cui al periodo precedente avviene secondo le modalità stabilite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
6, comma 2 del presente decreto.»

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le

seguenti: «e al comma 1-bis».

7.9
Ricciardi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di moni-
torare altresı̀ l’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, il
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi-
sure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica CO-
VID-19, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli con test
antigenici rapidi a campione, avvalendosi per tali ragioni dei Direttori
delle ASP territorialmente competenti per attività di screening dedicate
a favore di lavoratori pubblici e privati, alunni e docenti afferenti alle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, personale docente
e non docente delle università e della ricerca e studenti universitari che
abbiano completato il ciclo di vaccinazione. I Direttori delle ASP territo-
rialmente competenti trasmettono settimanalmente al Commissario straor-
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dinario ed al Ministro della Salute una relazione degli screening effettuati
e dei relativi risultati nell’ambito territoriale di propria competenza per un
monitoraggio effettivo di tutto il territorio nazionale.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le

seguenti: «e al comma 1-bis».

Art. 8.

8.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

8.2

Paragone

Sopprimere l’articolo.

8.3

Malan, La Russa

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle suddette campa-
gne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l’uso di
immagini di bambini.».

8.4

Malan, La Russa

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A supporto di tali cam-
pagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla pro-
mulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Diparti-
mento provvede, con il supporto dell’ISTAT, alla pubblicazione dei dati
sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per
classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».
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Art. 9.

9.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

9.2

Paragone

Sopprimere l’articolo.

9.3

Arrigoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 giugno 2022";

b) all’articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novem-
bre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

9.0.1

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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9.0.2
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi)

1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie deri-
vanti dalla diffusione del Sars-Cov-2 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2-bis, comma 1, lettera
a), primo periodo, le parole: "iscritti all’ultimo e al penultimo", sono so-
stituite dalle seguenti: "a partire dal primo".».

9.0.3
Vitali, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Rag-
gruppamento 3 di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre

2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di
talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi
di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni
mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e tem-
poranee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all’Alle-
gato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera
bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il de-
posito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e
il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all’articolo
11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte
salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti
fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata
ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del ti-
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tolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di depo-
sito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle dispo-
sizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia
di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’articolo 26-bis del de-
creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1º dicembre
2018, n. 132, è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea
di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto
limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di auto-
rizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli arti-
coli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le
quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Alle-
gato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto
ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati
nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della
ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecni-
che di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

9.0.4
Cangini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la fiscalità connessa al settore degli artisti, interpreti,

esecutori)

1. All’articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole «simili re-
lative a diritti d’autore» sono aggiunte le seguenti: «e diritti connessi», e
dopo le parole: «eredi o legatari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché da-
gli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

«CONTROLLI, SEMPLIFICAZIONI E CAMPAGNE DI INFORMA-
ZIONE».
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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 )

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 228

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOMUSICA, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO N. 980 (AFFARE SULLA NORMATIVA CONCER-

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

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono i ministri per le pari opportunità e la famiglia Elena

Bonetti e per le disabilità Erika Stefani.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i

figli a carico (n. 333)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della

legge 1º aprile 2021, n. 46. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osser-

vazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre.

La relatrice GUIDOLIN (M5S) presenta uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene
posto in votazione.

La senatrice FEDELI (PD) osserva che la relatrice ha tenuto conto
delle questioni principali poste in discussione generale e, in particolare,
riconosce l’opportunità di rilevare la necessità di evitare possibili penaliz-
zazioni per le famiglie in conseguenza dell’introduzione dell’assegno
unico e universale e di valorizzare il parere sul provvedimento in esame
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Sottolinea inol-
tre la natura innovativa dell’indirizzo in materia di assegno unico e uni-



16 dicembre 2021 11ª Commissione– 90 –

versale, che pone i figli al centro delle politiche di sostegno alla famiglia e
preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio
Gruppo la senatrice DRAGO (FdI), la quale richiede peraltro una valuta-
zione circa l’opportunità di integrare lo schema di parere con un’osserva-
zione volta a sollecitare una revisione dello strumento dell’ISEE, anche
dando seguito a specifici atti parlamentari di indirizzo, tale da consentire
una giusta ponderazione delle spese gravanti sui nuclei familiari, partico-
larmente quelli più numerosi.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
del proprio Gruppo, rilevando l’importanza dello schema di decreto legi-
slativo in esame in quanto passo per il complessivo miglioramento del so-
stegno alla famiglia.

La relatrice GUIDOLIN (M5S) ritiene di non modificare la formula-
zione equilibrata dello schema di parere per mezzo dell’inserimento di
un’osservazione relativa a un tema caratterizzato da una propria specifi-
cità.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva infine all’unanimità lo schema di parere posto in votazione.

La presidente MATRISCIANO esprime apprezzamento riguardo la
capacità di coesione ancora una volta dimostrata dalla Commissione ri-
spetto a un tema delicato e di particolare rilievo.

IN SEDE REFERENTE

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre.

La presidente MATRISCIANO dà conto dei pareri trasmessi dalle
Commissioni consultate e, considerata l’assenza di emendamenti proposti,
pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

La senatrice FEDELI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo, preannunciando l’intenzione di presentare uno specifico ordine
del giorno all’Assemblea.

La senatrice DRAGO (FdI) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo, facendo presente l’opportunità di dare priorità alla questione
dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
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La senatrice GUIDOLIN (M5S) interviene per dichiarazione di voto
favorevole a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Com-
missione unanime conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea
in senso favorevole al disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richie-
dere lo svolgimento orale della relazione.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 13,30 di oggi, gio-
vedı̀ 16 dicembre, e alle ore 8,45 di domani, venerdı̀ 15 dicembre, non
avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 333

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in at-
tuazione della disciplina di delega stabilita dalla legge 1º aprile 2021,
n. 46, che ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento
delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’istituzione dell’asse-
gno unico e universale;

quest’ultimo istituto, come specifica l’articolo 1, comma 1, della
citata legge n. 46, costituisce, sulla base del principio universalistico, un
beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari
con figli a carico, nell’ambito delle risorse disponibili;

il finanziamento del nuovo istituto si basa sulla soppressione – pre-
vista dalla medesima disciplina di delega e disposta dall’articolo 10 dello
schema in esame – di varie altre misure, nonché sull’utilizzo delle risorse
del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che era stato istituito
ai fini dell’adozione di una normativa in materia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni.

Si invita anzitutto il Governo a tener conto di quanto indicato nel
proprio parere dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano.

La Commissione rimarca inoltre il rischio che l’introduzione del-
l’assegno unico e la conseguente soppressione delle misure di sostegno
previste dalle normative previgenti possano eventualmente determinare
una riduzione delle misure di sostegno erogate in favore delle famiglie
e, di conseguenza, produrre effetti negativi sul reddito delle stesse, invi-
tando pertanto il Governo a valutare la predisposizione di appositi stru-
menti di salvaguardia volti ad evitarlo.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

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

Matteo Angioli, fondatore del Global Committee for the Rule of Law, e

l’avvocato Paolo Reale, segretario generale del Siracusa International In-

stitute for Criminal Justice and Human Rights.

La seduta inizia alle ore 13,35.

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 Matteo Angioli, fon-

datore del Global Committee for the Rule of Law, e dell’avvocato Paolo Reale, segre-

tario generale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human

Rights, sul diritto alla conoscenza

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 2
dicembre scorso.
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Il presidente FEDE, in apertura di seduta ringrazia i senatori presenti
e collegati nonché le personalità che partecipano all’audizione e ricorda il
lavoro svolto dalla Commissione su Patrick Zaky e sul tema dei diritti
delle donne in Afghanistan attraverso i rispettivi Osservatori.

Il dottor Matteo ANGIOLI, fondatore del Global Committee for the
Rule of Law, ricordando il ciclo di audizioni dedicato da questa Commis-
sione al tema del diritto alla conoscenza nella scorsa legislatura, che vide
in apertura la partecipazione di Marco Pannella, e l’importante evento
pubblico in Senato del 2016, sempre su questo tema, sottolinea l’impor-
tanza anche oggi di aprire nella Commissione diritti umani un percorso
sul diritto alla conoscenza. Lo scorso giugno infatti l’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa ha approvato una bella e importante riso-
luzione che può rappresentare un buon punto di riferimento per l’attività
di tutte le assemblee rappresentative, a qualsiasi livello esse operino, ma
in particolare per la Camera e il Senato, in quanto la conoscenza e il di-
ritto a conoscere svolgono un ruolo di primaria importanza per l’attività
del Parlamento, come ha voluto mettere in evidenza l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite esprimendosi nel 2012 sullo stato di diritto. Per questa
ragione sono necessari spazi e di democrazia e di confronto dialogico e
costruttivo più ampi di quelli che attualmente vengono riconosciuti.

L’avvocato Paolo REALE, segretario generale del Siracusa Interna-

tional Institute for Criminal Justice and Human Rights, nel ringraziare
per l’opportunità offerta, spiega le ragioni che in una società digitale e
globale, caratterizzata da cambiamenti sempre più rapidi, rendono cruciale
l’impegno per l’affermazione del diritto alla conoscenza e ne illustra le
implicazioni nel campo della informazione, della divulgazione e della cul-
tura.

Il presidente FEDE rileva a sua volta la grande importanza del lavoro
sul diritto alla conoscenza ed esprime apprezzamento per il fatto che si
tratta di un tema trasversale che interessa tutte le forze politiche.

La senatrice FEDELI (PD) auspica che la seduta odierna possa rap-
presentare l’inizio di un percorso intenso e autorevole che porti all’appro-
vazione di un testo non solo da parte di questa Commissione ma anche
dell’Aula.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) sottolinea l’importanza, in un
momento come quello attuale in cui gli spazi di dialogo e di confronto
sono in difficoltà, del lavoro che si apre oggi, esprimendo il desiderio
che muovendosi nell’ottica di un filone di attività della Commissione di-
ritti umani possa portare ad una proposta concreta e condivisa.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), collegata da remoto, mette in
rilievo l’importanza della cultura e di tutte le realtà poste a presidio della
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cultura, per una affermazione e una attuazione piena e concreta del diritto
alla conoscenza.

Il senatore RAMPI (PD) ringrazia in particolare la collega Fedeli per
aver voluto portare in Commissione la proposta di trattare come filone di
approfondimento il tema del diritto alla conoscenza. Rispetto all’aspetto
richiamato dalla senatrice Montevecchi ricorda un paragrafo della risolu-
zione dell’Assemblea generale del Consiglio d’Europa approvata lo scorso
giugno che si riferisce esattamente all’importanza della cultura.

L’avvocato REALE nel ringraziare per la qualità del dibattito, ribadi-
sce l’importanza di una discussione in Parlamento che riguardi il diritto
alla conoscenza e che attraverso un approfondimento costruttivo basato
sul dialogo ne faccia emergere profili ed elementi nuovi.

Il dottor ANGIOLI, nel ringraziare nuovamente, ricorda alcuni ele-
menti che potrebbero essere approfonditi nel corso delle prossime audi-
zioni, in particolare la delicatezza di ogni modifica della legge elettorale
quando manca poco alla fine della legislatura – tema richiamato dalla
Commissione di Venezia – la necessità di un ampliamento dei tempi di
discussione in Parlamento, la riarticolazione del question time, cosı̀
come delle modalità di risposta in termini di tempi e di ampiezza alle in-
terrogazioni e interpellanze.

Il presidente FEDE ringrazia le personalità intervenute in audizione e
i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura in-
formativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
FEDE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Luca De Biase, Coordinatore del Gruppo di lavoro sull’odio online.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente VERDUCCI informa che il Presi-
dente del Senato, in data 13 dicembre 2021, ha chiamato a far parte della
Commissione la senatrice Fiammetta Modena, in sostituzione della sena-
trice Anna Carmela Minuto, cessata dal mandato parlamentare.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione del professor Luca De Biase, Coordinatore del Gruppo di la-

voro sull’odio online

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al professor Luca De Biase, che interviene in qualità di Direttore
del Media Ecology Research network di Reimagine-Europe di Bruxelles.

Il professor DE BIASE svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PERO-
SINO (FIBP-UDC), PIROVANO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai
quali replica il professor DE BIASE.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor De Biase per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di disabilità

S. 2475 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, nel riassumere il con-
tenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo, all’articolo 1,
comma 1, conferisce una delega di venti mesi al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di disabilità, appare riconducibile alla materia
di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concor-
rente tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di re-
siduale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto
comma).

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel
corso dell’esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta
del 2 dicembre 2021, un parere favorevole con un’osservazione. L’osser-
vazione richiedeva l’introduzione di un secondo parere parlamentare nel
caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza
unificata o per altre motivazioni, non intendesse conformarsi ai pareri par-
lamentari espressi. L’osservazione è stata recepita.
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Segnala che, a fronte dell’intreccio di competenze sopra descritto, il
provvedimento opportunamente prevede, all’articolo 1, comma 2, l’intesa
in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la pro-
cedura di attuazione della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e
prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Ca-
mere avvenga successivamente al raggiungimento dell’intesa in sede di
Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione
alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell’intesa ed anche nel
caso in cui il Governo a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari
non intenda conformarsi all’intesa raggiunta nella Conferenza unificata;
in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma
le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni,
decorso il quale i decreti possono essere adottati. Se poi il Governo, anche
a seguito – ma non solo quindi – per le nuove determinazioni della Con-
ferenza unificata non intende conformarsi al parere delle Commissioni
parlamentari, reinvia il testo per un secondo parere da rendersi entro dieci
giorni.

Inoltre, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore di ciascun de-
creto legislativo, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposi-
zioni integrative e correttive, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi pre-
visti dalla presente disciplina di delega e con la procedura summenzionata
(comma 4 dell’articolo 1).

Gli ambiti della delega sono individuati in termini generali nell’arti-
colo 1, comma 5, mentre l’articolo 2, comma 1, specifica che nell’eserci-
zio della delega si deve provvedere al coordinamento, sotto il profilo for-
male e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti (ivi comprese
quelle di recepimento e attuazione della normativa europea), apportando
ad esse le opportune modifiche, volte a garantire e migliorare la coerenza
giuridica, logica e sistematica, ad adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da
abrogare (fatti salvi gli eventuali effetti di abrogazione implicita).

Il comma 2 dello stesso articolo 2 reca i princı̀pi e i criteri direttivi
per l’esercizio della delega. Tra le altre cose, essi concernono l’adozione
di una definizione di «disabilità» coerente con l’articolo 1, secondo para-
grafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con l’introduzione di norme che prevedano una valutazione di
base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensio-
nale (fondata sull’approccio bio-psico-sociale), consentano l’attivazione
della stessa valutazione di base da parte della persona con disabilità o
di chi la rappresenta ed assicurino, in merito ad essa, l’applicazione di cri-
teri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere
(numero 1) della lettera a)); la separazione dei percorsi valutativi per le
persone anziane da quelli per gli adulti e da quelli per i minori (numero
3) della lettera a)); la razionalizzazione e l’unificazione in un’unica pro-
cedura – demandata ad un solo soggetto pubblico – del processo valuta-
tivo di base della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste
(tra le quali vengono menzionate quelle relative ai trattamenti assisten-
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ziali, all’integrazione ed inclusione scolastica, al cosiddetto collocamento
obbligatorio, all’assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, al concetto di
non autosufficienza, alle agevolazioni tributarie e a quelle relative alla
mobilità) (numeri 2) e 4) della lettera b)); la disciplina di tale nuova pro-
cedura deve contemplare procedimenti semplificati di riesame o di rivalu-
tazione (nell’ambito dei quali siano riconosciute la tutela e la rappresen-
tanza della persona con disabilità); la previsione che, con decreto ministe-
riale, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei cri-
teri e delle modalità di accertamento delle percentuali di invalidità (nu-
mero 3) della lettera b)), fermi restando i diritti già acquisiti (numero 1)
della lettera h)); l’adozione di un efficace e trasparente sistema di controlli
sull’adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l’interoperabilità tra le
banche dati già esistenti e definendo specifiche fattispecie di esonero
(ferme restando quelle già vigenti) dalle procedure di nuova verifica delle
condizioni di disabilità (numero 5) della lettera b)); la previsione che la
valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l’istitu-
zione e l’organizzazione di unità di valutazione multidimensionale, com-
poste in modo da assicurare l’integrazione degli interventi di presa in ca-
rico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni com-
petenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale (amministrazioni per
le quali devono essere definite modalità di coordinamento) (numeri 1 e 2)
della lettera c)); l’istituzione di piattaforme informatiche, accessibili e
fruibili, che coadiuvino i processi valutativi e l’elaborazione dei progetti
di vita individuali, consentano la consultazione delle certificazioni e delle
informazioni riguardanti i benefı̀ci economici, previdenziali e assistenziali
e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con
disabilità e comprendano le informazioni relative ai benefı̀ci eventual-
mente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona
medesima (lettera d)); la previsione che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programma-
zione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle ammini-
strazioni da parte delle persone con disabilità (numero 1) della lettera
e)); la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone
con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organiz-
zazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi
della recente disciplina generale) (numero 2)); l’istituzione del Garante na-
zionale delle disabilità, con i compiti di raccogliere segnalazioni da per-
sone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri
diritti, vigilare sul rispetto delle norme in materia di disabilità, anche con
lo svolgimento di verifiche, formulare raccomandazioni e pareri alle am-
ministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, promuovere campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in par-
ticolare, nelle istituzioni scolastiche), nonché di trasmettere alle Camere,
al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica dele-
gata in materia di disabilità una relazione annuale sull’attività svolta (let-
tera f));
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Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi in esame si
provvede, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, oltre che mediante la raziona-
lizzazione e la riprogrammazione dell’impiego delle risorse previste a le-
gislazione vigente per il settore della disabilità, mediante:

– le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Si
ricorda che tale Fondo è stato istituito ai fini della copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi in materia; la dotazione del Fondo è pari a 300
milioni di euro annui; peraltro, il disegno di legge di bilancio per il 2022
prevede un incremento della dotazione per il periodo 2023-2026, nella mi-
sura di 50 milioni di euro annui, e dispone la ridenominazione del Fondo
in «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» e il suo
trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze;

– l’impiego delle risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza per l’attuazione degli interventi rientranti nella materia di cui
alla presente delega.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 3, ai fini della copertura del princi-
pio di delega relativo al potenziamento dell’Ufficio per le politiche in fa-
vore delle persone con disabilità (della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri), principio i cui oneri sono valutati dal medesimo comma 2 pari a
800.000 euro annui a decorrere dal 2023, dispone la riduzione, in identica
misura, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. I commi 3 e 4
recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica
(ivi compreso il principio secondo il quale, per gli oneri non coperti me-
diante i mezzi di cui al suddetto comma 1, i relativi decreti legislativi pos-
sono essere adottati solo contestualmente o successivamente all’entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse fi-
nanziarie).

L’articolo 4 reca – con riferimento sia alla disciplina di delega sia ai
relativi decreti legislativi – la clausola di salvaguardia concernente le re-
gioni a statuto speciale e le province autonome.

L’articolo 5 dispone che la presente legge entri in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale. For-
mula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

S. 2463 Governo

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
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Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto

come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie

«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento

civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g),

l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute»,

«tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e

organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa

concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,

della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37

del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi

internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell’epidemia in

corso.

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda

che l’articolo 1 modifica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro

il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli

operatori di interesse sanitario ed i lavoratori di RSA, strutture residenziali

per anziani e strutture socio-assistenziali. In primo luogo, si specifica che

l’obbligo di vaccinazione, per tali categorie, riguarda anche, con decor-

renza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo

(cd. terza dose). Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del-

l’obbligo si sopprime anche il termine del 31 dicembre 2021 finora vi-

gente per la previsione dell’obbligo medesimo.

L’articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale, com-

prensivo, ai sensi dell’articolo 1, della dose di richiamo, al personale sco-

lastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pub-

blico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavora-

tiva nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a

qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del Diparti-

mento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giusti-

zia minorile.

L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a

nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato

dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-

19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall’e-

ventuale somministrazione di una dose di richiamo.

L’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), numero 3, sopprime il secondo

periodo dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, ai

sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, se

non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento

per lo sport della Presidenza del Consiglio. Viene quindi prevista in via

generale la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi

di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca,

tranne per l’accesso ai predetti luoghi da parte degli accompagnatori delle

persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
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L’articolo 4, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), estende – con

decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all’accesso agli alberghi e alle altre

strutture ricettive la condizione del possesso del certificato verde CO-

VID-19. La lettera c) è invece relativa, sempre con decorrenza dal 6 di-

cembre 2021, all’utilizzo delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto:

si rimuove l’esclusione dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 per

l’accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i col-

legamenti marittimi nello stretto di Messina e nei collegamenti marittimi

da e per l’arcipelago delle isole Tremiti; si estende l’obbligo di certifica-

zione verde COVID-19 ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo

interregionale; si rimuove l’esclusione dall’obbligo di certificazione verde

COVID-19 per l’accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con con-

ducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e re-

gionale; si estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’ac-

cesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regio-

nale. Viene poi specificato che sono esentati dall’obbligo di certificazione

verde COVID-19 sui mezzi di trasporto anche i minori infra-dodicenni ol-

tre che i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale. Si stabilisce infine che

per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul pos-

sesso delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere svolte secondo

modalità a campione.

L’articolo 5 stabilisce che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle

zone gialle e arancioni i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei

servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti sono rimossi per

i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vacci-

nazione o di avvenuta guarigione (cd. «super green pass»), nel rispetto

della disciplina prevista per le «zone bianche». Si specifica che lo stesso

vale anche per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i ser-

vizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riser-

vati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e

catering continuativo su base contrattuale.

Al riguardo, invita a valutare l’opportunità di chiarire un aspetto, al

fine di dare indicazioni precise agli enti territoriali. Per alcune attività (ac-

cesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spettacoli aperti al pub-

blico), la disposizione sembra infatti far venire meno anche nelle «zone

gialle» ed «arancioni», in conseguenza dell’introduzione dell’obbligo del

cd. «super green pass», i limiti di capienza. Questo si ricava dal riferi-

mento alla «disciplina delle zone bianche» presente nel comma 2-bis in-

trodotto nell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 dalla disposizione

in commento. Non è stata tuttavia modificata la disciplina in materia di

capienza recata dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Invita pertanto a valutare l’opportunità di intervenire anche su questi

due articoli.
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In collegamento a tale chiarimento, segnala anche che la nota della
direzione generale dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre
2021 afferma che in zona gialla per l’accesso a musei e luoghi della cul-
tura non sarà necessario il cd. «super green pass» bensı̀ il green pass
«semplice», il che appare però in contraddizione a quanto sopra esposto
in quanto, in base all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 anche
musei e luoghi della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono
previsti limiti e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma,
in zona gialla l’accesso a musei e luoghi della cultura è consentito a con-
dizione che tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata
o comunque tali da evitare assembramenti di persone).

L’articolo 6 prevede che, nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gen-
naio 2022, anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione
dei servizi per i quali, se si fosse in zona gialla, sarebbero previste limi-
tazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certifica-
zioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
(cd. «super green pass»). Anche in questo caso sarà invece sufficiente una
qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all’interno
di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti
ivi alloggiati e per la fruizione di mense e catering continuativo su base
contrattuale.

L’articolo 7 stabilisce che il Prefetto territorialmente competente
adotti un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione,
avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia mu-
nicipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L’articolo 8 prevede la promozione da parte della Presidenza del
Consiglio di una campagna di informazione, formazione e sensibilizza-
zione sulla vaccinazione contro il COVID-19.

L’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l’applicazione della disci-
plina transitoria, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del
2011, relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semila-
vorati metallici, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale che
ha dettato la nuova disciplina in materia.

Ferma restando l’opportunità dei chiarimenti sopra richiamati, il
provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che at-
tiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad aggior-
nare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia
in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie
di loro competenza, le regioni possono integrare (penso in particolare ai
protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all’articolo
10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d’intesa
con le regioni).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell’ordinamento mili-

tare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei

volontari, nonché deleghe al Governo per l’adozione della disciplina transitoria e di

norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati

Testo unificato C. 1870 e abb

(Parere alla IV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come
il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla com-
petenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate
(articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione).

Per quanto concerne il principio di delega di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera i), concernente l’aumento delle percentuali di riserva
dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle as-
sunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare ri-
ferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo an-
che la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza resi-
duale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni
(articolo 117, quarto comma), nonché l’autonomia regolamentare di pro-
vince, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e
alle loro funzioni (articolo 117, sesto comma). Per quanto concerne speci-
ficamente la polizia locale, ricordo che la sentenza n. 167 del 2010 della
Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e
regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente
alla legge statale dall’articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio
quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla com-
petenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra
i quali rientrano l’organizzazione e il funzionamento della polizia locale
(con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e
allo stato giuridico del personale). Su tale ultimo aspetto incide però anche
la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fonda-
mentali degli enti locali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p).

Con riferimento al principio di delega di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume in-
fine anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tu-
tela della salute.

Segnala preliminarmente che a fronte di questo concorso di compe-
tenze il provvedimento prevede, in via generale, all’articolo 9, comma
2, l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’a-
dozione dei decreti legislativi.
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Il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata» è
presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all’articolo
9, comma 1, lettera i); al riguardo, invita pertanto a valutare l’opportunità
di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato,
l’acquisizione dell’intesa è prevista in via generale per l’adozione di tutti
i decreti legislativi attuativi.

Nell’illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva
come l’articolo 1 proroghi dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del de-
creto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) finaliz-
zate a garantire l’attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del
personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosid-
detta legge «Di Paola»).

L’articolo 2 prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sot-
toufficiali e dei volontari dell’Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare.

L’articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l’avanza-
mento e l’impiego dei volontari in ferma prefissata.

L’articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai vo-
lontari in ferma prefissata. Nello specifico, in base alla nuova formulazione
dell’articolo 1791 del codice dell’ordinamento militare prevista dall’articolo,
ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di sol-
dato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera
determinata nella misura percentuale dell’81,50 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale
costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio
permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai vo-
lontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei re-
parti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

L’articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali cate-
gorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro
completo esaurimento. In particolare il nuovo articolo 2198-bis prevede che i
bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano
essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volon-
tari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono parteci-
pare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata trien-
nale, di cui alla nuova formulazione dell’articolo 700.

L’articolo 6 consente nelle more dell’adeguamento del Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l’applicazione delle re-
lative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L’articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei
gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

L’articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli uffi-
ciali al fine di allineare la composizione della commissione ordinaria di
avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano con quella prevista per
le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina mi-
litare e dell’Aeronautica militare (art. 8, co. 1) e ripristinare la possibilità
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di conseguire il grado di vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-lo-
gistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell’Arma
dei trasporti e dei materiali dell’Esercito e delle Armi dell’Aeronautica
militare, cosı̀ superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi
e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capita-
nerie di porto (art. 8, co.2).

Infine, l’articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo
strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in
base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della
Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l’anno 2030, ferme restando le
dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall’articolo 798,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modi-
ficazioni; b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l’anno 2030,
il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del
personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare di cui all’arti-
colo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive mo-
dificazioni; c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non
superiore a cinquemila unità, di personale militare dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare ad alta specializzazione,
in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di labora-
torio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e
commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti speci-
fici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria neces-
sità e urgenza; d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non supe-
riore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi
di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate
con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all’articolo
887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in
tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emer-
genza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in
campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la strut-
tura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico
militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in con-
gedo e richiamo in servizio del relativo personale; e) previsione della possi-
bilità per il personale delle Forze armate di cui all’articolo 930 del decreto
legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare
da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate; f) previsione
della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi
per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ov-
vero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei mede-
simi concorsi; g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei
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volontari in ferma prefissata triennale, associando all’addestramento militare

di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, at-
tività di studio e di qualificazione professionale volte all’acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché

mediante l’ottimizzazione dell’offerta formativa del catalogo dei corsi della
Difesa; h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinseri-
mento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo

del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fi-
scale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l’assunzione da parte

delle imprese private; i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in fa-
vore del personale delle Forze armate di cui all’articolo 1014 del codice del-
l’ordinamento militare (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata

delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di raf-
ferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le as-
sunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con par-

ticolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281; l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa
del Servizio sanitario militare; m) istituzione di fascicoli sanitari relativi
agli accertamenti sanitari effettuati nell’ambito di una procedura concorsuale

di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta vali-
dità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita ri-

chiesta da parte dell’interessato.

I commi da 2 a 6 dell’articolo 9 attengono al procedimento di forma-
zione dei decreti legislativi delegati.

Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di con-
certo con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e

delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della sa-
lute, dell’istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di

Stato. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno, infine, essere trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finan-

ziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni
dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno es-
sere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’e-

spressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest’ultimo ter-

mine è prorogato di novanta giorni. Ai sensi del comma 3 entro due anni
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al

comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive,
con le modalità e nel rispetto dei medesimi princı̀pi e criteri direttivi.

Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli
interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi ab-
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biano luogo attraverso novelle al codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Ai sensi del comma 6 il Governo è, altresı̀, autorizzato ad apportare
al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni
dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.

Formula una proposta di parere favorevole con un’osservazione (vedi
allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

Testo unificato C. 196 e abb

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Rinvio dell’esame)

Il deputato Roberto PELLA (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
chiede un rinvio dell’esame del provvedimento al fine di approfondire al-
cuni profili problematici di interesse anche degli enti territoriali.

Emanuela CORDA, presidente, constatata anche l’assenza del rela-
tore, rinvia l’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-

zione dell’economia circolare «Legge SalvaMare»

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione)

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

S. 2318 Governo

(Parere alle Commissioni 7ª e 11a del Senato)
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Allegato 1

Delega al Governo in materia di disabilità
(S. 2475 Governo, approvato dalla Camera)

(S. 2448, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2475,
recante delega al Governo in materia di disabilità;

richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell’esame
alla Camera, nella seduta del 2 dicembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva
competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera
m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente tutela della
salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza
regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche

e sociali (S. 2463 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 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 svolgi-
mento in sicurezza delle attività economiche e sociali e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento
civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g),

l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute»,
«tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e
organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa
concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37
del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi
internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell’epidemia in
corso;

il provvedimento è quindi volto ad aggiornare la disciplina «cor-
nice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina
già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza,
le regioni possono integrare (si ricordano in particolare i protocolli per lo
svolgimento delle attività produttive di cui all’articolo 10-bis del decreto-
legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d’intesa con le regioni);

l’articolo 5, comma 1, lettera b), stabilisce, tra le altre cose, che, a
decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni i limiti e le
sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle atti-
vità e agli spostamenti sono rimossi per i soggetti in possesso di certifica-
zioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
(cd. «super green pass»), nel rispetto della disciplina prevista per le «zone
bianche»;

al riguardo, appare però opportuno chiarire due aspetti, al fine di
dare indicazioni precise agli enti territoriali; in primo luogo, infatti, per
alcune attività, (accesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spetta-
coli aperti al pubblico), la disposizione sembra far venire meno anche
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nelle «zone gialle» e «arancioni», in conseguenza dell’introduzione del-
l’obbligo del cd. «super green pass», i limiti di capienza; tale interpreta-
zione sembra desumersi dal riferimento alla «disciplina delle zone bian-
che» presente nel comma 2-bis introdotto nell’articolo 9 del decreto-legge
n. 52 del 2021 dalla disposizione in commento; non è stata tuttavia modi-
ficata la disciplina in materia di capienza recata dagli articoli 5 e 5-bis del
decreto-legge n. 52 del 2021; si invita pertanto a valutare l’opportunità di
intervenire anche su questi due articoli;

in secondo luogo, si segnala che la nota della direzione generale
dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre 2021 afferma che
in zona gialla per l’accesso a musei e luoghi della cultura non sarà neces-
sario il cd. «super green pass» bensı̀ il green pass «semplice», il che po-
trebbe risultare non coerente con quanto sopra esposto poiché, in base al-
l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 anche musei e luoghi
della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono previsti limiti
e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma, in zona gialla
l’accesso a musei e luoghi della cultura è consentito a condizione che
tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata o comun-
que tali da evitare assembramenti di persone);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di approfondire l’articolo 5, comma 1, lettera b).
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Allegato 3

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente
professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni
dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle ca-
pitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello

strumento militare nazionale
(Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.)

PARERE APROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato risul-
tante dall’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1870 e abbi-
nate, recante disposizioni di revisione del modello delle forze armate in-
teramente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle do-
tazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell’Aereonautica militare, nonché in materia di
avanzamento degli ufficiali, delega al Governo per la revisione dello stru-
mento militare e rilevato che:

il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile
alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze
armate (articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione);

per quanto riguarda il principio di delega di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera i), concernente l’aumento delle percentuali di riserva
dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle as-
sunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare ri-
ferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo an-
che la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza resi-
duale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni
(articolo 117, quarto comma), nonché l’autonomia regolamentare di pro-
vince, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e
alle loro funzioni (articolo 117, sesto comma); per quanto concerne speci-
ficamente la polizia locale, si ricorda che la sentenza n. 167 del 2010 della
Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e
regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente
alla legge statale dall’articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio
quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla com-
petenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra
i quali rientrano l’organizzazione e il funzionamento della polizia locale
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(con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e
allo stato giuridico del personale); su tale ultimo aspetto incide però anche
la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fonda-
mentali degli enti locali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p);

con riferimento al principio di delega di cui all’articolo 9, comma
1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume
infine anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tu-
tela della salute;

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento pre-
vede, in via generale, all’articolo 9, comma 2, l’acquisizione dell’intesa
in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione dei decreti legislativi;
il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata» è pre-
sente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera i); al riguardo, si valuti pertanto l’opportunità di soppri-
mere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l’acquisi-
zione dell’intesa è prevista in via generale per l’adozione di tutti i decreti
legislativi attuativi;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di sopprimere, all’articolo 9, comma 1, lettera i), il
riferimento all’intesa in sede di Conferenza unificata.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 19

Relatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,55
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 16 dicembre 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. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso
della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza,
sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il
tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

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 del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Francesco

Curcio, sul tema del traffico illecito transfrontaliero di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Potenza, Francesco Curcio, sul tema del traffico illecito tran-
sfrontaliero di rifiuti. Partecipa all’audizione il Sostituto Procuratore,
Vincenzo Montemurro.
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Francesco CURCIO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale

di Potenza, e Vincenzo MONTEMURRO, Sostituto Procuratore, svolgono
una relazione.

Stefano VIGNAROLI, presidente, pone quesiti e formula osserva-
zioni.

Francesco CURCIO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale

di Potenza, chiede che l’audizione prosegua in seduta segreta.

Stefano VIGNAROLI, presidente, preso atto che la Commissione
concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Stefano VIGNAROLI, presidente, pone ulteriori quesiti e formula os-
servazioni.

Francesco CURCIO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Potenza, rende talune precisazioni e chiede che l’audizione prosegua in
seduta segreta.

Stefano VIGNAROLI, presidente, preso atto che la Commissione
concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Manfredi POTENTI (Lega), Alberto ZOLEZZI (M5S), e Tullio
PATASSINI, i senatori Arnaldo LOMUTI (M5S), Pietro LOREFICE
(M5S), e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Francesco CURCIO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Potenza, e Vincenzo MONTEMURRO, Sostituto Procuratore, rispon-
dono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,10.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 16 dicembre 2021

Plenaria

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,40.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione

ecologica: audizione del Presidente di ENEA, ing. Gilberto Dialuce

Il Comitato procede all’audizione del Presidente di ENEA, ing.
Gilberto DIALUCE, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i depu-
tati DIENI (M5S) e Maurizio CATTOI (M5S).

L’ing. DIALUCE ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 12,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,50
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 662, della Giunta delle Ele-

zioni e delle immunità parlamentari, di martedı̀ 14 dicembre 2021, a pagina 7, dopo l’in-

tervento del Presidente, che: «avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione

di competenza prospettata dal senatore Grasso», l’intervento della senatrice Rossomando:

«La senatrice ROSSOMANDO (PD) ribadisce la necessità di acquisire in via prelimi-

nare i provvedimenti relativi alle perquisizioni effettuate, nonché tutta la documentazione

relativa alle mail, ai messaggi Whatsapp e al conto corrente.

In riferimento a quest’ultimo profilo rileva che non emerge chiaramente dagli atti in

possesso della Giunta la modalità con la quale la Guardia di finanza è entrata in possesso

dei dati bancari citati dal senatore Renzi e, quindi, non è configurabile con chiarezza la

natura di tale attività, atteso che solo nel caso in cui venisse acquisita la corrispondenza

tra la banca e il cliente, anche nella forma degli estratti conto inviati al cliente stesso, po-

trebbe essere configurata una violazione delle prerogative. Diversamente, ove l’attività di

acquisizione non riguardasse gli estratti conto, non sarebbe configurabile alcuna lesione

delle attribuzioni del Senato.

Analogamente è utile l’acquisizione anche delle decisioni del Tribunale del riesame,

citate dai senatori Cucca e Bonifazi.

Senza tali elementi informativi l’istruttoria della Giunta sarebbe del tutto carente e

non consentirebbe quindi l’assunzione di decisioni consapevoli e meditate.

Mancando un quadro istruttorio completo, la senatrice Rossomando preannuncia la

propria astensione sulla questione di competenza sollevata dal senatore Grasso.»;

è sostituito dal seguente:

«La senatrice ROSSOMANDO (PD) ribadisce la necessità di acquisire in via prelimi-

nare i provvedimenti relativi alle perquisizioni e i sequestri effettuati, ovvero i decreti e i

relativi verbali, relativi alle mail, ai messaggi Whatsapp e al conto corrente a cui si riferi-

sce la relazione della senatrice Modena.

In riferimento a quest’ultimo profilo relativo al conto corrente rileva che non emerge

chiaramente dagli atti in possesso della Giunta la modalità con la quale la Guardia di fi-

nanza è entrata in possesso dei dati bancari citati dal senatore Renzi e, quindi, non è con-

figurabile con chiarezza la natura di tale attività, atteso che nel caso in cui venisse acqui-

sita la corrispondenza tra la banca e il cliente, anche nella forma degli estratti conto inviati

al cliente stesso, potrebbe essere configurata una violazione delle prerogative. Diversa-

mente, ove l’attività di acquisizione fosse avvenuta ai sensi di altra disposizione legisla-

tiva, occorrerebbe comunque verificare se e come era possibile effettuare tale acquisizione

ai fini di valutare la sussistenza della lesione delle attribuzioni del Senato.

Analogamente è utile l’acquisizione anche delle decisioni del Tribunale del riesame,

citate dai senatori Cucca e Bonifazi, unitamente alle ordinanze della Corte di Cassazione

citate dai suddetti senatori e dal senatore Renzi.

Senza tali elementi informativi l’istruttoria della Giunta sarebbe del tutto carente e

non consentirebbe quindi l’assunzione di decisioni consapevoli e meditate, soprattutto

con riferimento all’indicazione puntuale degli atti oggetto della promozione del conflitto.

Mancando un quadro istruttorio completo, la senatrice Rossomando preannuncia la

propria astensione sulla questione di competenza sollevata dal senatore Grasso.».

E 6,80


