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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 181

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE 747 E

CONNESSI (SPORT IN COSTITUZIONE) DI GIOVANNI MALAGÒ, PRESIDENTE DEL

CONI, DELL’ONOREVOLE FRANCO CARRARO, DELLA PROFESSORESSA MARILISA

D’AMICO, DELL’AVVOCATO LUCIA BIANCO E DELL’AVVOCATO PRISCILLA

PALOMBI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Sottocommissione per i pareri

151ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo,
con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3, comma 6, si rileva l’opportunità di prevedere, nel-
l’ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previ-
sto, il parere della Conferenza Stato-regioni;

– agli articoli 12 e 21, comma 10, ai fini dell’adozione dei decreti
ministeriali ivi previsti, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della
Conferenza Stato-regioni;

– all’articolo 24, comma 4, con riferimento alla ripartizione delle ri-
sorse del programma operativo complementare «Per la scuola. Compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento», sarebbe opportuno prevedere il pa-
rere in sede di Conferenza Stato-regioni.

La Sottocommissione conviene.

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
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– all’articolo 3, comma 6, si rileva l’opportunità di prevedere, nel-
l’ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previ-
sto, il parere della Conferenza Stato-regioni;

– all’articolo 6-ter, occorrerebbe modificare la rubrica al fine di fare
riferimento anche agli investimenti finanziati con le risorse previste dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione euro-
pea;

– all’articolo 12, in materia di borse di studio,

– sarebbe opportuno prevedere, nell’ambito del procedimento di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il coinvolgimento della
Conferenza Stato-regioni;

– nella rubrica, occorrerebbe fare riferimento anche alle istituzioni
AFAM;

– all’articolo 14, comma 2-bis, in tema di istituzione di nuovi corsi di
studio universitari nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi si-
smici del 2016, si valuti l’opportunità di chiarire a quali obiettivi del
PNRR e del Fondo complementare nazionale la norma intende riferirsi;

– all’articolo 21, comma 10, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale ivi previsto, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della Confe-
renza Stato-regioni;

– all’articolo 18, si valuti l’opportunità di un’integrazione della ru-
brica, in ragione dell’introduzione di disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale oltre che di valutazione ambientale strategica;

– all’articolo 24, comma 4, con riferimento alla ripartizione delle ri-
sorse del programma operativo complementare «Per la scuola. Compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento», sarebbe opportuno prevedere il pa-
rere in sede di Conferenza Stato-regioni;

– all’articolo 31-ter, comma 1, con riguardo alla rideterminazione
della consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risul-
tato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero
dell’università e della ricerca, si invita a specificare con quale atto debba
essere effettuata tale rideterminazione.

La sottocommissione conviene.

Plenaria

307ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.
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IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e CALANDRINI. –
Modifica all’articolo 32 della Costituzione, concernente l’introduzione del diritto di
accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. –
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione
dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all’ar-
ticolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all’ar-
ticolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche
agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell’educazione sportiva

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che si sono svolte le audizioni informali e
che nel corso dell’Ufficio di Presidenza appena concluso è stata conve-
nuta, come preannunciato, l’istituzione di un Comitato ristretto per la pre-
disposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e
dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano,
Ruotolo, Sbrollini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio,
alle ore 15.

(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 sono state presentate le seguenti ri-
formulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2) (pub-
blicate in allegato al resoconto).

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l’una-
nime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il conte-
nuto del decreto-legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente
pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame.
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Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell’iter alla ripresa dei la-
vori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di
una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che
inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto – legge, la cui eventuale
trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché
determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con
il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello
stato di emergenza, sarebbe l’opzione più rispettosa delle prerogative par-
lamentari: a quel punto l’ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe age-
volmente confluirvi, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) rileva criticamente come le Camere
siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avocato dal
Governo.

Il PRESIDENTE, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia
delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge
di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere su-
gli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la ne-
cessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della
legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne
sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione
dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello
stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in
casi simili, dare un parere contrario.

Il PRESIDENTE dà quindi conto delle ulteriori determinazioni del-
l’Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori
della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall’11 gennaio pros-
simo si è concordato di riprendere l’esame dei disegni di legge n. 2310
e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (quorum referen-
dum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza
e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle
vittime dell’amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui di-
segni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785
(equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di
comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si
avvieranno le audizioni sull’affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo
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i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosor-
veglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere
un’interlocuzione tra i Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresı̀ di iscrivere successivamente all’ordine del
giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del di-
ritto di accesso alla rete internet), ove assegnato, il disegno di legge n.
1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di po-
lizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli
immigrati vittime dell’odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gen-
naio dell’Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un
ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore TONINELLI (M5S) informa che, quanto al disegno di
legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai
componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato ristretto per l’esame con-
giunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Co-
stituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23
dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresı̀ che un’ulteriore se-
duta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.6 (testo 2)

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

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

guente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed esteti-
sta, 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’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Mini-
stero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di ag-
giornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

Vitali

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

guente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed esteti-
sta, 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’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Mini-
stero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di ag-
giornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».
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5.9 (testo 2)
Garnero Santanchè, Malan, La Russa

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

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed esteti-
sta, 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’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Mini-
stero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di ag-
giornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)
Quagliariello

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

guente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed esteti-
sta, 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’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Mini-
stero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di ag-
giornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI (PD) evidenzia come la Commissione sia
chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commis-
sione bilancio sul disegno di legge di conversione in legge, già approvato
dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 152 del 2021. Il disegno di
legge è già nel calendario dell’Assemblea e, stante la tempistica partico-
larmente stringente, ha assunto ella stessa il ruolo di relatrice.

Il provvedimento contiene misure urgenti – tra l’altro – per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolar
modo con riferimento agli obiettivi per il 2021 (articoli da 1 a 15), all’ac-
celerazione delle iniziative del Piano (articoli da 16 a 40-bis), alle gestioni
commissariali, imprese agricole e sport (articoli da 41 a 46-bis), agli inve-
stimenti e al rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia (articoli
da 47 a 49-bis).

Le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute nel
Capo III del Titolo I, in materia di innovazione tecnologica e transizione
digitale.

L’articolo 7, in particolare, modificato nel corso dell’esame alla Ca-
mera, disciplina la realizzazione del Polo Strategico Nazionale. Si tratta di
una infrastruttura in cloud della pubblica amministrazione – finanziata con
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il Piano di ripresa e resilienza – con lo scopo di tutelare l’autonomia tec-
nologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture di-
gitali delle pubbliche amministrazioni.

Per l’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del
Polo strategico nazionale, la Presidenza del Consiglio si avvale della so-
cietà Difesa Servizi S.p.A. A tal fine la società viene inserita nel novero
delle centrali di committenza qualificate.

Ricorda che Difesa Servizi S.p.a. è una società in house del Ministero
della difesa, e svolge il ruolo di centrale di committenza per le Forze ar-
mate, provvedendo, in particolare, alla gestione economica di bene e ser-
vizi della Difesa non direttamente correlate alle attività operative delle
Forze armate. Sottolinea l’importanza di tale attività, che consente una
adeguata valorizzazione del patrimonio della difesa.

Per la realizzazione di questi nuovi compiti viene autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con una
modifica apportata dalla Camera, a Difesa servizi S.p.A. è stata attribuita
la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui alla dispo-
sizione in esame.

Vengono quindi abrogate le previsioni che affidavano questi compiti,
nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza, a Consip S.p.A. Viene anche
soppressa la previsione che affidava a Sogei S.p.A. il compito di realiz-
zare uno dei poli strategici per l’attuazione e la conduzione dei progetti
e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle ammi-
nistrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero
migrare i propri CED. Sogei S.p.A. eroga invece servizi di cloud a favore
di altri soggetti, come le amministrazioni per cui opera con affidamenti in

house, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, altre amministrazioni
centrali che già fruiscono di tali servizi e il Ministero dell’istruzione.

Dello stesso articolo 7 segnala anche il comma 4-bis, introdotto nel
corso dell’esame presso la Camera dei deputati, che inquadra l’Agenzia
industrie difesa nelle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza connesse alla missione 1, relativa alla «Digitalizzazione, innova-
zione e sicurezza nella PA». Lo scopo è di favorire la transizione digitale
del Ministero della difesa, potenziare i processi di conservazione digitale
degli archivi, anche attraverso l’ammodernamento, la manutenzione straor-
dinaria e la messa in sicurezza degli impianti e delle unità produttive del-
l’Agenzia. Per queste finalità – in analogia con gli stanziamenti attribuiti
all’Agenzia – viene disposto un contributo di 11,3 milioni per il 2022 e
7,1 per il 2023.

Evidenzia come queste attività dell’Agenzia siano note alla Commis-
sione, avendo una delegazione della stessa visitato, lo scorso 11 novem-
bre, lo stabilimento di Gaeta ed avendo potuto in quella occasione apprez-
zare le attività che in esso vengono svolte.

In conclusione, propone che la Commissione esprima, per i profili di
competenza, un parere favorevole sul provvedimento in esame.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza
del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è posta
ai voti ed approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Rafforzamento della difesa comune europea, anche sotto il profilo della razionalizza-

zione in chiave europea dei relativi settori di produzione (n. 1030)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 58)

La PRESIDENTE informa che, come annunciato nella seduta dello
scorso 20 dicembre, il senatore Vattuone ha predisposto una bozza di ri-
soluzione sull’affare assegnato in esame, già inviata a tutti i colleghi. Dà
quindi la parola al senatore Vattuone per l’illustrazione.

Il relatore VATTUONE (PD) illustra i contenuti dello schema di ri-
soluzione (pubblicato in allegato) a conclusione dell’esame dell’affare as-
segnato sul rafforzamento della difesa comune europea, anche sotto il pro-
filo della razionalizzazione in chiave europea dei relativi settori di produ-
zione. Sottolinea che il testo è stato integrato con le osservazioni fatte per-
venire dal collega Candura, in particolare sulla necessità di assicurare la
tutela dei livelli occupazionali nel territorio italiano e all’opportunità di
mantenere un presidio nazionale di eccellenza in tale ambito produttivo.
Evidenzia come negli ultimi anni l’Unione europea abbia avviato diverse
importanti iniziative per favorire il coordinamento tra i sistemi industriali
nazionali nel settore della difesa, con l’obiettivo ridurre le duplicazioni dei
prodotti, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l’industria
europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica, anche
attraverso strumenti di finanziamento diretto. Per le realtà industriali del
settore, la dimensione europea è quindi il presupposto indispensabile per
mantenere competitività sui mercati, salvaguardando livelli produttivi e
occupazionali. Peraltro la centralità della prospettiva europea non pregiu-
dica l’esistenza di assetti strategici dell’industria nazionale, rendendo, al
contrario, ancora più necessari la difesa e il rafforzamento di tali presidi.
In tale ambito proprio la dimensione europea rappresenta la prospettiva
principale entro cui affrontare i processi di riassetto proprietario nel set-
tore della difesa, come quello che attualmente coinvolge Leonardo
S.p.A., in relazione alla Divisione «Sistemi di difesa» (che comprende
realtà importanti come ex Oto Melara e Wass). Rilevato che tali assetti
risultano strategici per l’industria nazionale, e devono quindi essere salva-
guardati, la bozza di risoluzione impegna il Governo a continuare a se-
guire da vicino la vicenda, coinvolgendo adeguatamente sia il territorio
di riferimento, nelle sue articolazioni di rappresentanza istituzionale e so-
ciale, che il Parlamento, tutelando gli assetti strategici dell’industria nazio-
nale, con un’attenzione contestuale al rafforzamento della dimensione eu-
ropea. Il documento impegna anche il Governo, nel rispetto delle proce-
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dure proprie delle società a partecipazione pubblica quotate, alla piena tu-
tela degli interessi nazionali, attese anche le prerogative del Governo ai
sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, finalizzato a garantire
una base tecnologica altamente competitiva nei settori strategici, condi-
zione su cui poggia la sovranità del nostro Paese.

Esprime apprezzamento per le recenti affermazioni con cui l’ammini-
stratore delegato di Leonardo S.p.A., ribadendo peraltro quanto già emerso
nel corso della recente missione della Commissione a La Spezia, ha
escluso l’opportunità di operare una frammentazione della ex Oto Melara,
anche nel caso della sua vendita.

Auspica la maggiore condivisione possibile, in seno alla Commis-
sione, del testo proposto.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) interviene in discussione ge-
nerale per ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per aver accolto
in modo ampio le proprie proposte integrative. Esprime tuttavia preoccu-
pazione per il rischio di una possibile rinuncia al controllo italiano di
aziende strategiche come Oto Melara e Wass, che rappresentano un’asso-
luta eccellenza nei rispettivi ambiti produttivi. Solleva perplessità in or-
dine ad alcune scelte operate da aziende come Leonardo S.p.A. che, sep-
pur private, hanno un innegabile rilievo pubblico, sia per l’assetto proprie-
tario che per il settore produttivo. Esprime preoccupazione rispetto al ri-
schio che l’eventuale acquirente sia individuato esclusivamente in base
a considerazioni di ordine finanziario.

La senatrice RAUTI (FdI) ricorda di aver presentato lo scorso 2 di-
cembre un’interrogazione (3-02969) sulla vicenda della Oto Melara, nel
momento in cui le prime notizie di stampa paventavano rischi sul destino
di quell’impresa e dei suoi lavoratori. Stigmatizza l’accettazione del prin-
cipio della cessione all’estero di asset strategici della difesa. Sottolinea
che la cooperazione in ambito Ue nel settore della difesa non deve infatti
comportare effetti negativi per il nostro Paese in termine di perdita di as-
set strategici, know-how e livelli occupazionali. Esprime apprezzamento
per la bozza di risoluzione, in particolare per le integrazioni relative
alla tutela dei livelli occupazionali e al mantenimento di un presidio na-
zionale nel settore.

La PRESIDENTE rimarca come su tali operazioni appaia indispensa-
bile una attiva partecipazione del Governo. Ricorda peraltro alcuni esempi
recenti, come il consorzio Eurofighter o per MBDA, in cui la collabora-
zione su progetti europei non abbia affatto impedito il mantenimento di
competenze e know-how nazionali.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) preannuncia, a nome del pro-
prio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla bozza di risoluzione,
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ribadendo, tuttavia, le preoccupazioni già espresse, raccomanda al Go-
verno di garantire il presidio italiano sul know-how tecnologico delle
aziende in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
proposta di risoluzione è posta ai voti ed approvata.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1030

(Doc. XXIV, n. 58)

La Commissione difesa, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’arti-
colo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sul rafforza-
mento della difesa comune europea, anche sotto il profilo della razionaliz-
zazione in chiave europea dei relativi settori di produzione,

premesso che:

– negli ultimi anni l’Unione europea ha avviato diverse importanti
iniziative per favorire il coordinamento tra i sistemi industriali nazionali
nel settore della difesa, con l’obiettivo ridurre le duplicazioni dei prodotti,
garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l’industria europea
della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica;

– a partire dal 2017, l’Unione europea ha adottato diversi strumenti
di finanziamento diretto dell’industria della difesa, fino al Fondo europeo
per la difesa, che per il periodo dal 2021 al 2027 può contare su risorse
per 7,9 miliardi di euro, e che tali strumenti richiedono forme di collabo-
razione tra soggetti di diversi Paesi membri;

– per le realtà industriali del settore, la dimensione europea è quindi
il presupposto indispensabile per mantenere competitività sui mercati, sal-
vaguardando livelli produttivi e occupazionali;

– la centralità della prospettiva europea non pregiudica l’esistenza di
assetti strategici dell’industria nazionale, ma, al contrario, rende ancora
più necessari la difesa e il rafforzamento di tali presidi, le cui competenze
possono semmai essere ulteriormente valorizzate nell’ottica della compe-
tizione europea;

considerato che:

– la dimensione europea, come sopra delineata, rappresenta la pro-
spettiva principale entro cui affrontare i processi di riassetto proprietario
nel settore della difesa, come quello che attualmente coinvolge Leonardo
S.p.A., in relazione alla Divisione «Sistemi di difesa», che comprende
realtà importanti come ex Oto Melara e Wass;

– tale divisione gode peraltro di una buona condizione di salute,
come si ricava dagli ultimi documenti di bilancio, con una previsione di
possibili rilevanti investimenti nei prossimi anni, grazie anche all’avvio
di importanti progetti di cooperazione europea;

– tali assetti sono strategici per l’industria nazionale, e devono quindi
essere salvaguardati, puntando altresı̀ contestualmente al loro consolida-
mento e rafforzamento in una dimensione europea;
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– apprezzata l’attiva partecipazione alla vicenda da parte del Go-
verno, anche con l’istituzione di un tavolo interministeriale tra i Ministeri
della difesa, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico,

impegna il Governo:

– a continuare a seguire da vicino la vicenda, con adeguato coinvol-
gimento sia del territorio di riferimento, nelle sue articolazioni di rappre-
sentanza istituzionale e sociale, sia del Parlamento;

– a tutelare gli assetti strategici dell’industria nazionale, con un’atten-
zione contestuale al rafforzamento della dimensione europea, necessaria a
salvaguardare e far crescere i livelli produttivi e occupazionali, attraverso
la competitività sui mercati;

– ad assicurare l’obiettivo del mantenimento di un presidio nazionale
che produce prodotti di assoluta eccellenza, valorizzando nel contempo le
competenze in un’ottica di cooperazione industriale europea, al fine di po-
ter svolgere un ruolo da protagonisti nell’ambito dei più importanti pro-
grammi internazionali;

– ad assicurare, nel rispetto delle procedure proprie delle società a
partecipazione pubblica quotate, la piena tutela degli interessi nazionali
nelle operazioni di Leonardo S.p.A. relative ad ex Oto Melara e Wass, at-
tese anche le prerogative del Governo ai sensi del decreto legge 15 marzo
2012, n. 21 (c.d. «Golden Power»), finalizzato a garantire una base tecno-
logica altamente competitiva nei settori strategici, condizione su cui pog-
gia la sovranità del nostro Paese;

– ad assicurare la tutela, a breve e medio periodo, dei livelli occupa-
zionali attuali delle due aziende interessate.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

498ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,15.

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 non ostativo con pre-

supposto ed osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

La relatrice CONZATTI illustra una proposta di parere non ostativo
con un presupposto e una osservazione, pubblicata in allegato al reso-
conto di seduta.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla rela-
trice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avan-
zata dalla relatrice.
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IN SEDE REFERENTE

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) dà conto del provvedimento in
titolo, sottolineando che il decreto-legge, composto inizialmente di 51 ar-
ticoli, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ri-
sulta ora composto di 96 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti fi-
nalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e si com-
pone di sei Capi.

Il Capo I, dall’articolo 1 all’articolo 4, detta disposizioni in materia
di turismo. L’articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricet-
tivo, fieristico e congressuale un credito di imposta e un contributo a
fondo perduto. L’articolo 2, utilizzando i fondi previsti dal PNRR, istitui-
sce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una
Sezione speciale turismo per la concessione di garanzie alle imprese alber-
ghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta,
alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e
i parchi tematici. L’articolo 3 prevede contributi alla spesa per gli inter-
venti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione
digitale. L’articolo 3-bis modifica le modalità di rifinanziamento del
Fondo turismo. L’articolo 4 attribuisce ad agenzie viaggi e a tour operator
un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per
investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il Capo II, che va dall’articolo 5 all’articolo 6-quater, detta disposizioni
in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche.
L’articolo 5 modifica le procedure di approvazione del contratto di pro-
gramma tra il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e
RFI. L’articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione
delle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria. L’articolo 6-bis in-
troduce alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione
ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere
pubbliche. L’articolo 6-ter riscrive la disciplina sugli effetti della pubblica-
zione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finan-
ziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell’Unione europea. L’articolo 6-quater riguarda i com-
pensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti.

Il Capo III, composto solo dall’articolo 7, detta disposizioni in mate-
ria di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il Capo IV, articoli dall’8 al 10-bis, detta disposizioni relative alle
procedure di spesa e controllo parlamentare. Si segnala in particolare
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che l’articolo 9-bis detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del
Parlamento nel processo di attuazione e valutazione delle spese del PNRR.

Il Capo V detta disposizioni in materia di zone economiche speciali
(ZES) prevedendo, all’articolo 11, lo sportello unico digitale per la presen-
tazione dei progetti di nuove attività nelle Zone economiche speciali
(ZES), nonché semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle con-
troversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell’am-
bito della conferenza dei servizi.

Il Capo VI (articoli 12-15) detta disposizioni in materia di università
e ricerca. L’articolo 12 semplifica i requisiti di eleggibilità per l’accesso,
da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica (AFAM). L’articolo 13 autorizza il Ministero
dell’università e della ricerca ad acquisire, attraverso l’attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip,
servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale,
il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e
per la cyber-sicurezza. L’articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi
previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari (CFU)
può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a
settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti
per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi.
L’articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di al-
loggi e residenze per gli studenti universitari, con l’obiettivo di semplifi-
care le procedure e di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 16 a 40, reca ulteriori misure
urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNNR e si com-
pone di cinque Capi.

Il Capo I (articoli 16 – 19-ter) detta disposizioni in materia di am-
biente. L’articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche. L’ar-
ticolo 16-bis proroga di due anni l’affidamento del servizio idrico inte-
grato alla società Acquedotto pugliese Spa. L’articolo 16-ter prevede
una disciplina di accompagnamento all’apertura del mercato per i clienti
domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica. L’articolo
17 prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica,
di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attua-
tivo delle previsioni del PNRR. L’articolo 17-bis prevede l’emanazione di
decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la ri-
perimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse na-
zionale (SIN). L’articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina
della valutazione ambientale strategica (VAS). L’articolo 18-bis reca mo-
difiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la proget-
tazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’ade-
guamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L’articolo
19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. L’articolo 19-bis mo-
difica la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili beneficiari di incen-
tivi più risalenti (Certificati Verdi, Tariffe Onnicomprensive e tariffe pre-
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mio). L’articolo 19-ter disciplina le sanzioni amministrative per la viola-
zione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare
pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è
applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.

Il Capo II (articoli 20-23) detta disposizioni in materia di efficienta-
mento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale. L’articolo 20 in-
troduce norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in ma-
teria di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione ur-
bana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio. L’articolo 20-bis
detta norme volte alla semplificazione e accelerazione degli interventi per
la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del
2009, avvenuti in Abruzzo. L’articolo 21 dispone l’assegnazione di risorse
alle città metropolitane. L’articolo 22 disciplina l’assegnazione delle risorse
previste dal PNRR per l’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fron-
teggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. L’articolo 23 con-
sente l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo
di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi
in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il Capo III del Titolo II detta disposizioni in materia di scuole inno-
vative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti uni-
versitari. L’articolo 24 demanda al Ministero dell’Istruzione il compito di
indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative
dal punto di vista architettonico e strutturale. L’articolo 24-bis stabilisce
che, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine
e grado si prosegua lo sviluppo delle competenze digitali. L’articolo 25
prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento,
nel 2021, del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante in-
teresse nazionale allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.
L’articolo 25-bis reca disposizioni relative alle attività della ricerca svolte
dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca per
la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del
PNRR. L’articolo 25-ter stanzia 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024,
2025 e 2026 per l’avvio e il primo sviluppo di progetti di ricerca ed
alta formazione nella regione mediorientale, quale legacy della partecipa-
zione italiana ad Expo 2020 a Dubai. L’articolo 26 reca disposizioni in
materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori
universitari e dei ricercatori.

Il Capo IV (articoli da 27 a 30) detta disposizioni in materia di ser-
vizi digitali. L’articolo 27 reca misure in materia di digitalizzazione dei
servizi delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 28 prevede che le ca-
mere di commercio assicurino alle imprese un servizio di collegamento te-
lematico con la Piattaforma digitale nazionale dati. L’articolo 28-bis di-
spone che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefici econo-
mici a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti
da effettuarsi mediante terminali di pagamento, mediante l’utilizzo della
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piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.
L’articolo 29 istituisce il Fondo per la Repubblica digitale. L’articolo 30
detta norme volte ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR
relativi alla digitalizzazione della logistica, semplificando il quadro delle
convenzioni in essere. L’articolo 30-bis modifica la disciplina delle spedi-
zioni contenuta nel codice civile. Gli articoli dal 30-bis al 30-sexies inte-
grano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata
per la soluzione della crisi di impresa.

Il Capo V (articoli da 31 a 40-bis) detta disposizioni in materia di
personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio ci-
vile. L’articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato
per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti alla can-
cellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e pos-
sono mantenere l’iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbli-
gatoria. L’articolo 31-ter reca norme per il potenziamento amministrativo
del Ministero dell’Università. L’articolo 32 reca disposizioni finalizzate
all’ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare
parte dell’associazione Formez PA. L’articolo 33 istituisce presso il Dipar-
timento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa
e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». L’articolo 34 assegna al
Ministero della Transizione digitale, per gli anni 2022-2023, un contin-
gente di personale fino a 152 unità. L’articolo 34-bis autorizza l’assun-
zione di 100 unità di personale a contratto delle rappresentanze diploma-
tiche, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche spe-
ciali. L’articolo 34-ter autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali ad assumere un ulteriore contingente di 10 unità di personale non di-
rigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L’ar-
ticolo 35 reca disposizioni concernenti l’organizzazione del Ministero
della Giustizia. L’articolo 35-bis prevede che i capi degli uffici giudiziari,
entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la
gestione anche dei procedimenti penali pendenti. L’articolo 35-ter prevede
specifici obblighi di formazione per i magistrati ordinari che si occupano
di procedure concorsuali. L’articolo 36 detta alcune disposizioni per il po-
tenziamento della dotazione organica dell’Unità per la semplificazione e la
qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. L’articolo 36-bis innalza a tre senatori e tre deputati il
numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo isti-
tuzionale avente il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione
degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della
Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025. L’articolo 36-ter, introdotto nel
corso dell’esame in Commissione, modifica il decreto-legge n. 77 del
2021 in materia di governance del PNRR per la parte relativa al coordi-
namento tra organi centrali e regioni. L’articolo 37 integra la composi-
zione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard al fine di ri-
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comprendervi anche un delegato del Ministero per il Sud e la coesione ter-
ritoriale. L’articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28
febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell’Aifa diretta all’attua-
zione degli investimenti previsti dal PNRR, dei componenti della Com-
missione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e
del Comitato prezzi e rimborso, già scaduti il 4 novembre 2021. L’articolo
38-bis prevede, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l’efficacia
delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie
sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qua-
lunque titolo, sia condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al
70 per cento, dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
L’articolo 38-ter dispone che, per l’attuazione dei programmi di compe-
tenza del Ministero della Salute ricompresi nel PNRR, il Ministro pro-
muova e stipuli appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordini
la successiva attuazione. L’articolo 38-quater interviene sulla disciplina
relativa all’innovatività terapeutica, con l’obiettivo di rendere disponibili
in tempi certi i farmaci innovativi per le malattie rare su tutto il territorio
nazionale. L’articolo 38-quinquies prevede che, con decreto del Ministro
della Salute, vengano definiti i criteri e le modalità per l’introduzione di
un sistema di valutazione volto al potenziamento della ricerca biomedica,
in relazione ai progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e
delle malattie altamente invalidanti. L’articolo 39 limita la possibilità di
conferire l’incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclu-
sivamente ai soli dipendenti di amministrazioni pubbliche. L’articolo 40
semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio ci-
vile universale. L’articolo 40-bis, introdotto nel corso dell’esame in Com-
missione, detta disposizioni relative al personale che presta assistenza tec-
nica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del red-
dito di cittadinanza. Il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 46-bis,
reca disposizioni in materia di gestioni commissariali, imprese agricole
e sport. L’articolo 41 interviene sulla normativa che disciplina la nomina
e le funzioni del commissario straordinario per la bonifica ambientale e la
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Co-
roglio. L’articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del commissa-
rio straordinario per l’attuazione degli interventi di risanamento ambien-
tale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. L’articolo 43
detta norme volte a potenziare la struttura del commissario unico per la
bonifica delle discariche abusive. L’articolo 43-bis incrementa il Fondo
per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016 e 2017. L’articolo
43-ter stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto agli investimenti ef-
fettuati per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, si applichi nel rispetto
dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione euro-
pea. L’articolo 43-quater modica la disciplina relativa all’azione commis-
sariale di risanamento del Servizio sanitario della regione Calabria. L’ar-
ticolo 44 autorizza l’utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i tito-
lari di biglietti e voucher non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza
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delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da

COVID-19, anche per il rimborso di biglietti o voucher emessi non con-

nessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 44-bis

detta norme volte ad accelerare la chiusura della procedura della gestione

commissariale di liquidazione della società Expo 2015. L’articolo 45 di-

spone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli orga-

nismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previden-

ziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pa-

gamento degli aiuti medesimi. L’articolo 46 riconosce a Sport e Salute

SpA, per l’anno 2021, un contributo di 27,2 milioni di euro, destinato

al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline spor-

tive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi mili-

tari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. L’arti-

colo 46-bis destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline spor-

tive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari

e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non

inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell’attività

sportiva di base.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in

materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione anti-

mafia. L’articolo 47 modifica l’articolo 34-bis del codice antimafia, in

tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente

agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali. L’articolo

48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informa-

zione antimafia. L’articolo 48-bis modifica il codice antimafia prevedendo

che, nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni

agricoli a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che

l’informazione antimafia debbano essere richieste nel caso in cui l’importo

dei fondi sia superiore a 25.000 euro. L’articolo 49 introduce nel codice

antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collabora-

tiva, applicabili in alternativa all’interdittiva antimafia allorquando i tenta-

tivi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevola-

zione occasionale. L’articolo 49-bis introduce uno specifico obbligo di co-

municazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a

verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. L’articolo 50 pre-

vede, in particolare, che non possano essere espropriati dall’agente della

riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di pro-

cedura civile; modifica, inoltre, la composizione del tavolo tecnico perma-

nente per la fatturazione elettronica. L’articolo 51 autorizza il MEF ad ap-

portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini del-

l’immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in

esame. L’articolo 51-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, inse-

risce nel testo la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l’articolo

52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi del Senato e
della Camera dei deputati n. 471/2, nonché alla Nota n. 281 del Servizio
del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggior-
nata, di cui all’articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, verificata
positivamente.

Il presidente PESCO fa presente la necessità di organizzare la tempi-
stica di esame del provvedimento, anche sulla base delle determinazioni
che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Tenuto conto che, presumibilmente, il decreto legge potrebbe essere
esaminato dall’Assemblea già nel pomeriggio, prospetta di fissare per le
ore 13 odierne il termine di presentazione degli emendamenti e degli or-
dini del giorno.

Il senatore DE CARLO (FdI), pur comprendendo l’imbarazzo delle
forze di maggioranza, stigmatizza fortemente l’assurda compressione dei
tempi di esame di importanti provvedimenti, con conseguente lesione
dei diritti della minoranza.

Ritiene in particolare assurdo che, in questo momento, siano conte-
stualmente in corso la seduta della Commissione bilancio sull’esame del
decreto legge sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la seduta del-
l’Assemblea per la discussione generale sul disegno di legge di bilancio e
la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Fa quindi presente che la proposta del Gruppo di Fratelli d’Italia è di
fissare il termine di presentazione degli emendamenti per la giornata del
28 dicembre, ritenendo doveroso che il Senato esamini in maniera ponde-
rata un provvedimento di tale importanza, utilizzando anche le giornate tra
Natale e Capodanno.

Reputa infine che i parlamentari del MoVimento 5 Stelle abbiano tra-
dito i propri ideali iniziali, ricorrendo sistematicamente a pratiche lesive
della democrazia parlamentare.

Il senatore SACCONE (FIBP-UDC), pur comprendendo la legittima
irritazione del senatore De Carlo, ricorda come il Paese stia vivendo in
un’epoca del tutto anomala, nella quale risulta inevitabile assistere ad al-
terazioni della fisiologica dinamica parlamentare.

Tuttavia, è necessario assicurare in tempi brevi un ritorno alla dialet-
tica ordinaria. In caso contrario, i parlamentari si troveranno, a seconda
della contingente collocazione in maggioranza o in minoranza, a rivestire
ruoli sempre più ingessati, rinunciando all’effettivo esercizio delle proprie
prerogative.

Indica poi l’equilibrio trovato sulla legge di bilancio, grazie alla cor-
retta collaborazione tra maggioranza e opposizione, come un modello da
seguire.
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Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) respinge nettamente le accuse
formulate dal senatore De Carlo, rammentando come il MoVimento 5
Stelle abbia sempre tenuto una condotta rispettosa di tutte le altre forze
politiche.

Si associa infine alle argomentazioni svolte dal senatore Saccone, sot-
tolineando che, nel corso dell’esame della legge di bilancio, il Gruppo di
Fratelli d’Italia ha ottenuto l’approvazione di numerose proposte emenda-
tive, anche oltre il proprio peso politico.

Il senatore DE CARLO (FdI) manifesta preliminarmente un grande
rispetto nei confronti dell’elettorato del MoVimento 5 Stelle.

Tuttavia, rivendica il diritto del principale gruppo di opposizione di
denunciare le gravi forzature perpetrate, senza che possa essere rinfacciato
il fatto di avere legittimamente ottenuto l’approvazione di emendamenti al
disegno di legge di bilancio.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede alla Presidenza di fissare
un termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno
che tenga conto dei tempi di calendarizzazione in Assemblea del de-
creto-legge, in modo da garantire la possibilità per i parlamentari di discu-
tere in Commissione gli atti di indirizzo, considerato che, presumibil-
mente, non vi saranno margini per modificare il contenuto del decreto.

Il PRESIDENTE, anche alla luce delle determinazioni della Confe-
renza dei Presidenti di Gruppo acquisite per le vie brevi, propone di fis-
sare per le ore 15 di oggi il termine di presentazione degli emendamenti
e degli ordini del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-

mento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che il di-
segno di legge di iniziativa del Governo (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021) è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Se-
nato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché
essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso
quale «collegato» alla manovra di finanza pubblica 2022-2024.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabi-
lità e finanza pubblica) prevede, all’articolo 7, comma 2, lettera f), che,
entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di
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legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all’articolo 10,
comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF),
siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica. In base all’articolo 10-bis, comma 7, della medesima
legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere
indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i
disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per mate-
ria, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al
raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli re-
lativi alla fissazione dei saldi, nonché all’attuazione del Programma nazio-
nale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, or-
ganizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e
finanza 2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell’Assemblea
del 6 ottobre 2021, dichiara collegato, a completamento della manovra di
bilancio 2022-2024, fra gli altri, un disegno di legge recante «Legge an-
nuale della concorrenza 2021».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in ti-
tolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31
gennaio), termine che comunque – in base alla prassi consolidata – riveste
carattere ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione ol-
tre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di «collegato» del disegno
di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi pro-
grammatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame ri-
sulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF
2021.

Inoltre, considerando che il provvedimento risulta composto di 32 ar-
ticoli raccolti nelle seguenti nove sezioni: Sezione I – Finalità; Sezione II
– Rimozione di barriere all’entrata nei mercati: i regimi concessori; Se-
zione III – Servizi pubblici locali e trasporti; Sezione IV – Concorrenza,
energia e sostenibilità ambientale; Sezione V – Concorrenza e tutela della
salute; Sezione VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e
servizi di comunicazione elettronica; Sezione VII – Concorrenza, rimo-
zione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;
Sezione VIII – Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement; Sezione
IX – Nomine nelle Autorità indipendenti, esso appare coerente rispetto ai
parametri dell’omogeneità del contenuto e della competenza delle ammi-
nistrazioni di riferimento.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al re-
latore.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO (M5S), in
qualità di relatore, propone quindi l’approvazione del seguente parere: «La
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Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126-bis, comma
2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva
che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell’Assemblea del 6
ottobre 2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di
bilancio 2022-2024, fra gli altri, un disegno di legge recante "Legge an-
nuale della concorrenza 2021".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in ti-
tolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, si evidenzia
preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), ter-
mine che comunque – in base alla prassi consolidata – riveste carattere
ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione oltre il ter-
mine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi pro-
grammatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzial-
mente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2021.

Inoltre, considerato che il provvedimento risulta composto di 32 articoli
raccolti nei seguenti nove Capi: Capo I – Finalità; Capo II – Rimozione di
barriere all’entrata nei mercati. Regimi concessori; Capo III – Servizi pub-
blici locali e trasporti; Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità am-
bientale; Capo V – Concorrenza e tutela della salute; Capo VI – Concor-
renza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elet-
tronica; Capo VII – Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e pa-
rità di trattamento tra gli operatori; Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in
materia di attività antitrust; Capo IX – Nomine nelle Autorità indipendenti,
esso appare coerente rispetto ai parametri dell’omogeneità del contenuto e
della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresı̀, conformi al contenuto proprio dei
collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall’articolo
10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convo-
cata alle ore 18 di oggi mercoledı̀ 22 dicembre 2021, per il seguito dell’e-
same degli argomenti all’ordine del giorno.

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

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

– in relazione agli articoli da 1 a 8, per i profili di quantificazione,
viene riportato che il modello tax benefit del Dipartimento delle finanze,
come accennato nella relazione tecnica, è costruito sulla base dati campio-
naria dell’indagine Istat EU-Silc a cui vengono associati in maniera pun-
tuale dati di differente fonte amministrativa; viene aggiunto che è stato
elaborato un nuovo vettore di pesi campionari tale da riprodurre con ri-
dotti margini di errore le principali distribuzioni demografiche, reddituali
e patrimoniali; sulla base di questi dati è stato ricostruito in maniera en-
dogena l’indicatore ISEE, in parte confortato dal riscontro sul dato ammi-
nistrativo per quei nuclei presenti nell’archivio delle Dichiarazioni sostitu-
tive uniche (DSU); viene quindi sottolineato che il set informativo alla
base delle elaborazioni contiene la quasi totalità delle grandezze necessa-
rie alla stima: sulla base di tali elaborazioni sono state costruite le tabelle
recanti, rispettivamente, la distribuzione dei nuclei potenzialmente interes-
sati all’assegno unico, la distribuzione dei figli potenzialmente destinatari
dell’assegno unico e la distribuzione per classi di ISEE e numerosità dei
figli degli importi medi potenzialmente attribuibili su base annua all’intera
platea interessata;

– con riguardo alla rivalutazione degli importi dell’assegno unico,
si rappresenta che la proiezione delle stime dell’assegno negli anni succes-
sivi segue l’andamento riportato nella relazione tecnica per l’abolizione
della spesa relativa agli assegni ai nuclei familiari (ANF);

– in relazione all’articolo 6, con riferimento agli adempimenti posti
a carico dell’INPS, con particolare riguardo al monitoraggio degli oneri
derivanti dal riconoscimento dell’assegno unico e universale e all’eroga-
zione degli importi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
si conferma che tali attività possono effettivamente essere svolte nell’am-
bito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente;

– con riguardo all’articolo 10, commi 4 e 5, viene precisato che la
stima degli effetti finanziari relativi all’abolizione delle detrazioni per figli
è stata effettuata in maniera puntuale col modello di microsimulazione Ir-
pef, basato sulle dichiarazioni fiscali della totalità dei contribuenti: con
questo modello vengono stimati tutti gli interventi che determinano una
variazione del gettito Irpef; le elaborazioni hanno evidenziato una platea
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di riferimento costituita da 7,5 milioni di soggetti che a seguito dell’abo-
lizione delle suddette detrazioni subirebbero un maggior prelievo pari in
media a 810 euro circa; viene inoltre chiarito che, analogamente a quanto
fatto per l’assegno, anche l’andamento nel tempo del minor gettito tiene
conto di un tasso di inflazione, seppur contenuto, che determinerebbe
una crescita dei redditi imponibili e, di conseguenza, un maggior peso
delle detrazioni abolite;

– con riferimento all’articolo 12, viene fatto presente che nell’at-
tuale testo della disposizione in esame gli oneri assunzionali sono puntual-
mente determinati (euro 8.015.336 per l’anno 2022 ed euro 16.030.671 an-
nui a decorrere dall’anno 2023) e risultano, pertanto, coerenti con la pre-
visione di un contingente di personale da assumere parimenti definito in
maniera puntuale;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presup-
posto che i requisiti concernenti la residenza, di cui all’articolo 3 dello
schema in esame, siano compatibili con la pertinente disciplina europea
sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di al-
cune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca,

e con la seguente osservazione:

– si valuti la possibilità di specificare che i benefici in denaro a
favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non siano computati ai fini del-
l’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’assegno unico e
universale.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

294ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) introduce il provvedimento, che
prevede, tra l’altro, misure finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del
PNRR per il 2021, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta compe-
tenza della Commissione. In particolare, evidenzia che l’articolo 1 attri-
buisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale
un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifi-
che spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizza-
zione d’impresa. Il credito d’imposta spetta fino all’80 per cento delle
spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle
spese per detti interventi, per un importo massimo di 40.000 euro. Per le
spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a
tasso agevolato. Le norme altresı̀ contengono una disciplina transitoria per
il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture
turistico alberghiere al nuovo incentivo. Per gli interventi non coperti
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dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l’inter-
vento di un finanziamento agevolato.

L’articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di
viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento
dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino al-
l’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

L’articolo 19-ter disciplina le sanzioni amministrative per la viola-
zione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare
pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è
applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’im-
porto della sanzione, a decorrere dal 1º gennaio 2023, è fissato in 30
euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova
applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni
vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Quanto all’articolo 27, il comma 2-bis incrementa di 5 milioni il
Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al
fine di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione de-
gli obiettivi di transizione digitale volti alla tutela dei risparmiatori e del
mercato finanziario. Il comma 2-ter abroga la norma che riconosceva alla
Banca d’Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell’abilita-
zione degli intermediari in relazione alla condotta di agenti e mediatori,
ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso in cui risul-
tino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero viola-
zioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che regolano l’attività dell’intermediario. Il comma 2-quin-
quies consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui la Consob, di pro-
porre, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i
provvedimenti di assestamento dei bilanci, variazioni compensative, in ter-
mini di competenza e di cassa, tra investimenti in attrezzature ICT, quali i
server e altri impianti informatici, e quelli relativi all’acquisizione di ser-
vizi cloud infrastrutturali. Le variazioni possono essere disposte a decor-
rere dall’anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, cioè fino al dicembre 2026. Il comma
2-undecies amplia la platea dei soggetti abilitati all’accesso al sistema te-
lematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie
catastali, ricomprendendo anche gli agenti immobiliari.

L’articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica Digitale» alimen-
tato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a soste-
nere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. L’individuazione
delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo
sono demandate a un protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni banca-
rie, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell’economia e delle finanze. Alle fondazioni bancarie che ali-
mentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito
d’imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i
primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre
(2024, 2025 e 2026).
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L’articolo 43-ter stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto agli
investimenti effettuati per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle
imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica
nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Com-
missione europea cosiddetta Temporary Framework, ovvero il quadro ec-
cezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare
misure di intervento nell’economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli
aiuti di Stato.

Infine, relativamente all’articolo 50, il comma 1 dispone che non pos-
sano essere espropriati dall’agente della riscossione i beni assolutamente
impignorabili ai sensi del codice di procedura civile, in luogo del paniere
di beni «essenziali» individuati dal MEF d’intesa con l’Istat, mentre il
comma 2, sopprime il riferimento alla necessità dell’adozione di un de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’istituzione del
tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e ne modifica
la composizione.

Con riferimento poi alla rimanente parte del testo, segnala alcune di-
sposizioni di particolare rilievo, come quelle che riguardano il turismo, la
semplificazione delle procedure relative agli investimenti ferroviari, i ri-
tardi nel pagamento dei debiti commerciali, lo sportello unico delle
ZES, la tariffa del servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti derivanti
da pannelli fotovoltaici. Sottolinea poi l’importanza delle norme relative
agli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenera-
zione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e valo-
rizzazione del territorio nonché quelle riferite alle iniziative volte a fron-
teggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e all’utilizzo delle
risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Rileva inoltre che i professionisti assunti a tempo determinato per
l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
non saranno tenuti alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine profes-
sionale di appartenenza e che la Commissione tecnica per i fabbisogni
standard verrà ampliata da 11 a 12 membri.

Infine, richiama le disposizioni relative alle gestioni commissariali
dei siti di Bagnoli-Coroglio e Taranto e in materia di Alitalia.

Conclusivamente, propone di pronunciarsi favorevolmente sul prov-
vedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Prende la parola in dichiarazione di voto contrario il senatore LAN-
NUTTI (Misto-IdV), che denuncia la continua violazione delle prerogative
del Parlamento, chiamato solo a votare, senza poter fornire il proprio con-
tributo, i provvedimenti varati dal Governo, nonché la deriva autoritaria
che sta contrassegnando l’attuale periodo storico del Paese. Ricorda quindi
le contraddizioni di un Presidente del Consiglio che dichiara di non ap-
prezzare le porte girevoli, ma che ne ha usufruito nel tempo, e le discu-
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tibili politiche in materia bancaria adottate in passato come Governatore
della Banca d’Italia.

In conclusione, anche al fine di tutelare la propria dignità, alla luce
della grave situazione politica, ribadisce il proprio voto contrario.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome delle ri-
spettive parti politiche i senatori MONTANI (L-SP-PSd’Az), FENU
(M5S), GRIMANI (Misto) e COMINCINI (PD).

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del
relatore, posto ai voti, è approvato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza dei capigruppo di que-
sta mattina ha stabilito che l’esame in Aula del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 152 del 2021, recante attuazione del PNRR,
trasmesso ieri sera dalla Camera dei deputati, avrà inizio già nella matti-
nata di domani, anche ove non concluso in Commissione. In considera-
zione di tale circostanza e del fatto che il testo non verrà comunque mo-
dificato dal Senato, chiede l’orientamento dei Gruppi in merito all’oppor-
tunità di avviare o meno l’esame in sede consultiva del provvedimento in
questione.

In esito a un dibattito sull’ordine dei lavori in cui prendono la parola
i senatori PAROLI (FIBP-UDC), MARGIOTTA (PD), DESSÌ (Misto-PC),
PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e SANTILLO (M5S), il PRESIDENTE pro-
pone di non procedere all’esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi
martedı̀ 11 gennaio 2022, con l’audizione del Ministro dello sviluppo eco-
nomico sulle iniziative di competenza in relazione agli assetti proprietari
di TIM, il seguito dell’esame del disegno di legge delega sui contratti pub-
blici, l’esame di eventuali nuovi provvedimenti assegnati alla Commis-



22 dicembre 2021 8ª Commissione– 38 –

sione e il seguito delle audizioni informali sui disegni di legge in materia
di riforma della RAI.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

210ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-
legge in esame, assegnato alla Commissione bilancio in sede referente,
che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla
Camera dei deputati il 21 dicembre 2021. Ricorda che il termine per la
conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 5 gen-
naio 2022.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, segnala anzitutto l’articolo 1, modificato dalla Ca-
mera, che attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieri-
stico-congressuale, incluse le strutture che svolgono attività agrituristica,
un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifi-
che spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizza-
zione d’impresa. Il credito d’imposta spetta fino all’80 per cento delle
spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle
spese per detti interventi, per un importo massimo di 40.000 euro; per le
spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a
tasso agevolato.

L’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le pic-
cole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione
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di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strut-
ture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale – ossia i potenziali beneficiari del credito di im-
posta di cui all’articolo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che
intendono avviare un’attività nel settore turistico. Nel settore agrituristico
le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

L’articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa
del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) il
Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del me-
desimo Ministero. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri relativi, pari
a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai quali si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIPAAF.

L’articolo 16, modificato dalla Camera, reca norme in materia di ri-
sorse idriche, novellando a tal fine diversi provvedimenti. Si novella anzi-
tutto il codice dell’ambiente in materia di tariffa del servizio idrico inte-
grato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto –
oltre ai costi già previsti – anche dei costi dell’inquinamento, conforme-
mente al principio «chi inquina paga»; si prevede inoltre che, con succes-
sivo decreto, siano definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile del-
l’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di ge-
stione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di auto-
approvvigionamento (comma 1). Il comma 2 prevede che il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato con uno
o più decreti del Ministro della transizione ecologica; il comma 3 inter-
viene in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto
del dissesto idrogeologico, prevedendo che i commissari di Governo pro-
muovano e adottino prioritariamente le misure previste, anche in coerenza
con la valutazione del rischio a livello nazionale nonché del principio di
non arrecare un danno significativo. Il comma 4 prevede che gli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord
siano individuati con decreto ministeriale, d’intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate; il comma 5 inasprisce le
sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare ac-
qua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio del-
l’autorità competente, mentre il comma 6, al fine di garantire lo sviluppo
sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, incide sui criteri di
valutazione per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui.

L’articolo 16-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera, di-
spone che, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di affida-
mento del servizio idrico integrato, l’affidamento alla società «Acquedotto
pugliese S.p.A.» (risultante dalla trasformazione dell’Ente autonomo per
l’acquedotto pugliese) è prorogato di due anni, dal 31 dicembre 2023 al
31 dicembre 2025.
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L’articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che
autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i
contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già sca-
duti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di
legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. In
particolare: si introduce l’espresso riferimento al rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato; si espunge la clausola che limitava
ai soli contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere
dal 1º gennaio 2006 l’applicazione delle disposizioni che subordinano
l’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, anche per la realiz-
zazione di investimenti, alla presentazione del documento unico di regola-
rità contributiva (DURC) da parte delle imprese di tutti i settori; tra le di-
sposizioni applicabili alle imprese agricole, si introduce l’espresso ri-
chiamo all’articolo 31 del decreto-legge n. 69 del 2013, concernente la di-
sciplina del DURC; viene estesa anche agli aiuti nazionali la previsione
relativa alla compensazione con i contributi previdenziali dovuti.

L’articolo 48-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera,
modifica il Codice antimafia, prevedendo che nel caso di elargizione di
fondi europei legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo ac-
quisiti, tanto la documentazione antimafia che l’informazione antimafia
debbano essere richiesti nel caso in cui l’importo dei fondi sia superiore
a 25.000 euro.

Infine l’articolo 50, comma 4, prevede l’abrogazione della disciplina
recata dall’articolo 41-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa al-
l’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.
L’articolo 41-quater citato prevedeva l’adozione di un decreto «contenente
disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso
del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso
agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei
rifiuti».

Considerato il limitatissimo tempo a disposizione della Commissione,
propone l’espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa
alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice ABATE (Misto) lamenta che nel decreto-legge in esame,
durante l’esame presso la Camera, siano state inserite diverse disposizioni
che nulla hanno a che vedere con il contenuto originario del decreto-legge,
fenomeno questo già verificatosi anche in altre circostanze. Preannuncia
pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore LA PIETRA (FdI) sottolinea l’impossibilità da parte dei
membri della Commissione non soltanto di discutere in maniera approfon-
dita il provvedimento ma addirittura di conoscerne i contenuti, considerato
che il decreto-legge è stato approvato appena ieri dalla Camera dei depu-
tati. Ritiene pertanto che nonostante tutta la buona volontà nel valutare



22 dicembre 2021 9ª Commissione– 42 –

quanto previsto in favore del comparto agricolo non possa che esprimersi
con un voto negativo anche a nome del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE (M5S), pur non negando che la limitatezza
del tempo a disposizione limiti la possibilità di approfondire i contenuti
del provvedimento, mette comunque in evidenza il buon lavoro svolto
in precedenza anche da parte della Camera. Preannuncia pertanto il voto
favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ricorda che il testo in esame è
particolarmente importante in quanto consente di dare attuazione al Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Fa presente che la ristrettezza dei tempi
con cui si è costretti ad esaminare il testo dipende in larga parte dalla ma-
novra di bilancio che, come è noto, ha praticamente assorbito gran parte
del tempo a disposizione del Parlamento. Sottolinea peraltro che grazie
ad un emendamento approvato dalla Camera su proposta del Gruppo della
Lega si è consentito anche alle strutture agroturistiche ed alle imprese del
comparto fieristico e congressuale di accedere al Fondo istituito dall’arti-
colo 2 per la concessione di garanzie, prevedendo altresı̀ che nel settore
agrituristico tali garanzie possano essere concesse a soggetti di età com-
presa tra i 18 e i 40 anni. Preannuncia in conclusione il voto favorevole
del proprio Gruppo.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC), nel preannunciare il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, deplora il fatto che non sia possibile esami-
nare con maggiore approfondimento un testo che reca disposizioni impor-
tanti per il comparto agricolo; comprende tuttavia come non sia possibile
fare altrimenti data la concomitanza tra l’esame di questo provvedimento
in scadenza e la necessità di approvare entro il 31 dicembre la legge di
bilancio. Sottolinea in particolare, tra le molteplici disposizioni recate
dal testo, quanto previsto dall’articolo 1 che attribuisce un credito di im-
posta e un contributo a fondo perduto anche alle imprese del settore agri-
turistico.

La senatrice BITI (PD) interviene ricordando l’ottimo lavoro svolto
da parte dei colleghi della Camera nel migliorare il contenuto del de-
creto-legge e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il relatore TARICCO (PD), nel ringraziare i colleghi intervenuti, sot-
tolinea come il testo in esame, tra le altre cose, intende risolvere definiti-
vamente alcune problematiche che da anni affliggono il mondo agricolo.
Cita a questo proposito la disposizione in materia di documentazione anti-
mafia per l’elargizione di fondi europei di importo superiore a 25.000
euro, oppure quanto previsto dall’articolo 1 che include anche le strutture
agrituristiche tra le beneficiarie del credito di imposta in favore delle im-
prese turistiche, o ancora la disposizione che risolve definitivamente la
problematica del pastazzo, di particolare rilevanza soprattutto nelle aree
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dove è più sviluppata la produzione agrumicola. In conclusione ritiene
che, al di là del metodo che risulta probabilmente discutibile, nel merito
il provvedimento è sicuramente apprezzabile per l’intero comparto agri-
colo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione
ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 343

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) fa presente che il provvedi-
mento in titolo è stato trasmesso ieri dalla Camera dei deputati ed è stato
assegnato alle Commissioni, con l’autorizzazione a convocarsi e ad inte-
grare i rispettivi ordini del giorno.

Quanto alle parti di competenza, illustra l’articolo 1, che riconosce
alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica,
alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle
imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici,
i parchi tematici, i parchi acquatici e faunistici un contributo, sotto forma
di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per al-
cune tipologie di interventi fino al 31 dicembre 2024. Dopo aver preci-
sato che gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del di-
ritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle
attività imprenditoriali citate, fa presente che è riconosciuto un contributo
non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per alcuni interventi
fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di
100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e il
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credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute,
compreso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione an-
tisismica; eliminazione delle barriere architettoniche; ulteriori interventi
edilizi funzionali; realizzazione di piscine termali e acquisizione di at-
trezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; di-
gitalizzazione.

Osserva poi che il Ministero del turismo provvede ad aggiornare gli
standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle im-
prese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo
conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di frui-
zione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale. Riferisce altresı̀ che, al fine
di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti
nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico è istituito un fondo per l’erogazione di un contributo
a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

Passa poi ad illustrare l’articolo 2, che – utilizzando i fondi previsti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – istituisce, nell’ambito
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una «sezione spe-
ciale turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle
strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese
del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli
stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tema-
tici) – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all’arti-
colo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare
un’attività nel settore turistico. In base al comma 3-bis, nell’attività di ri-
lascio delle garanzie il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello
di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie
delle imprese turistico-ricettive ed è stata integrata la composizione del
consiglio di gestione del Fondo. La sezione dispone di una dotazione di
100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno
2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2024 e 2025.

Dà indi conto dell’articolo 3, che prevede contributi diretti alla spesa
per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e
innovazione digitale nel turismo di importo non inferiore a 500.000 euro e
non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025,
nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
La misura è volta all’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo
imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del PNRR, che destina a tale
finalità 180 milioni di euro. Il comma 4 consente di attivare finanziamenti
agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da con-
tributo diretto e da mezzi propri dell’operatore economico. Il comma 6 de-
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manda ad un decreto del Ministero del turismo il compito di definire i re-
quisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’eroga-
zione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo. Il comma 8 pre-
vede che, per i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di
cui all’articolo in questione, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono
accedere alle garanzie rilasciate da SACE s.p.a., nei limiti delle disponi-
bilità di risorse a legislazione vigente.

Evidenzia inoltre che, secondo il comma 9-bis dell’articolo 3, anche
al fine di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR, il limite mas-
simo entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il so-
stegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre di ciascun
anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile è
ridotto (dal 70) al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo
2022-2024.

Si sofferma poi sull’articolo 4 che attribuisce, fino al 31 dicembre
2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella mi-
sura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di svi-
luppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000
euro.

Quanto all’articolo 8, il Presidente relatore osserva che esso prevede
la costituzione di un Fondo di fondi, denominato «Fondo Ripresa Resi-
lienza Italia» per l’attuazione – nell’ambito del PNRR – delle linee pro-
gettuali: Piani urbani integrati; Sviluppo e resilienza delle imprese del set-
tore turistico. Al riguardo, precisa che lo Stato sarà quotista unico del
Fondo, nel quale verrà versata quota parte delle risorse previste dal dispo-
sitivo per la ripresa e la resilienza (RRF). La gestione del Fondo viene
conferita alla BEI previo apposito accordo, nel quale vengono altresı̀ de-
finiti le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca,
nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all’attuazione del PNRR,
ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente
(DNSH)», le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di
ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i
compiti ed i poteri del neo istituito Comitato per gli investimenti, nonché i
settori target in cui investire. Sottolinea in particolare che il comma 6 pre-
vede la costituzione di una sezione denominata «Fondo per il turismo so-
stenibile», con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del
50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di
riqualificazione energetica nel settore turistico. In base a quanto sottolinea
la relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima let-
tura, il Fondo tematico investirà in tre aree: turismo di montagna sia per
infrastrutture sia per servizi ricettivi; settore business e offerta turistica top
quality; turismo sostenibile e upgrade dei beni mobili e immobili connessi
all’attività turistica.

L’articolo 8-bis – prosegue il Presidente relatore – interviene sulla di-
sciplina dei distretti turistici al fine di: aggiornarla al nuovo assetto delle
competenze tra Ministeri in materia di turismo disposto dal decreto-legge
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n. 22 del 2021, e dunque di precisare che il decreto ministeriale istitutivo

del distretto turistico è adottato dal Ministro del turismo, cosı̀ come l’in-

tesa per la delimitazione dei distretti, da parte delle Regioni, è espressa dal

medesimo Dicastero; prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre

2023 il termine per la delimitazione dei distretti.

Dopo aver segnalato che il comma 2-bis dell’articolo 10 inserisce

gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-ope-

rativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione

operativa degli interventi previsti dal PNRR, illustra l’articolo 16-ter,

che prevede una disciplina di accompagnamento all’apertura del mercato

per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica,

in particolare prevedendo che, se non intervenisse tempestivamente una

disciplina del mercato a tutele graduali, continuerà ad applicarsi per i

clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela. Il comma 2 demanda al-

l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito

di adottare disposizioni per assicurare l’assegnazione del servizio a tutele

graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da con-

cludersi entro il 1º gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura

di energia elettrica. In base al comma 3, qualora alla data del 1º gennaio

2023 non fossero state adottate le misure previste dall’articolo 11,

comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, ai clienti vulnerabili

e in povertà energetica continuerebbe ad applicarsi il servizio di tutela,

secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione

ecologica. Il comma 4 modifica il citato articolo 11, comma 2, del de-

creto legislativo n. 210, sopprimendo le parole: «che ne facciano richie-

sta», per cui viene meno la subordinazione dell’obbligo di offrire la for-

nitura alle condizioni previste alla richiesta del cliente che ne ha diritto,

come peraltro proposto dalla Commissione in altre occasioni. Ai sensi

del comma 5, ai fini dell’individuazione dei clienti vulnerabili per ra-

gioni di disabilità, l’ARERA, d’intesa con il Garante per la protezione

dei dati personali, è tenuta a definire le modalità di acquisizione del con-

senso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informa-

zioni da parte dell’INPS al Sistema informativo integrato gestito dalla so-

cietà Acquirente Unico s.p.a.

Rileva altresı̀ che l’articolo 19 reca modifiche all’articolo 24-bis del

decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori re-

lativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La mo-

difica recata dalla lettera a) è volta a specificare le modalità di prestazione

della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti

fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate pre-

cedentemente all’entrata in vigore della disposizione novellata. La modi-

fica recata dalla lettera b) indica il termine entro il quale il Gestore dei

servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del fi-
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nanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La

modifica recata dalla lettera c) regolamenta il finanziamento della gestione

del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento

tecnologico dei medesimi.

Fa presente poi che il comma 1-bis è invece volto a modificare l’ar-

ticolo 40, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 49 del 2014 in ma-

teria di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli foto-

voltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposi-

zioni per i RAEE da fotovoltaico.

Passa poi ad esaminare l’articolo 19-bis che interviene sull’articolo

56 del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha disposto, a decorrere dal

2020, la riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia

elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) che non avevano optato

per la rimodulazione dei benefici già goduti ai sensi cosiddetto

«Spalma-incentivi volontario» (decreto-legge n. 145 del 2013). Ai sensi

del comma 4 dell’articolo 56, la riammissione è possibile con penalizza-

zioni e in coda agli altri impianti. Quest’ultima previsione viene soppressa

dall’articolo in esame.

In relazione all’articolo 20, il Presidente relatore osserva che esso in-

troduce alcune norme relative all’attribuzione di contributi statali ai co-

muni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rige-

nerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in

considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del

PNRR in tali ambiti.

Illustra inoltre l’articolo 21 che assegna risorse alle città metropoli-

tane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per

il periodo 2022-2026, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati

– M5C2 – Investimento 2.2» nell’ambito del PNRR, al fine di favorire una

migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di

degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l’efficientamento

energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche

attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti

legati alle smart cities.

Evidenzia quindi che l’articolo 28, comma 3-bis, interviene sulla di-

sciplina del riordino del sistema camerale della Regione siciliana, le cui

modalità sono indicate nell’articolo 54-ter del decreto-legge n. 73 del

2020. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a precisare i criteri

di scelta del commissario che, per ciascuna delle nuove camere di com-

mercio, deve essere nominato dal Ministro dello sviluppo economico,

nelle more della riorganizzazione complessiva del sistema camerale sici-
liano. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite deca-

dono a decorrere dalla nomina dei commissari.

Segnala altresı̀ che gli articoli da 30-ter a 30-sexies integrano la disci-

plina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione

della crisi d’impresa. In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-quinquies in-
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tervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso

la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipen-

dente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della

crisi. Il nuovo articolo 30-ter disciplina l’interoperabilità tra la piattaforma

e le altre banche dati pubbliche, mentre l’articolo 30-quater regola lo scam-

bio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori,

richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali. L’articolo 30-

quinquies dispone l’istituzione, sulla piattaforma, di un programma infor-

matico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito,

per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità

del risanamento, e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione. Infine, l’ar-

ticolo 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore

a richiedere la composizione negoziata.

In conclusione, dà conto dell’articolo 44 che autorizza l’utilizzo del

fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e voucher non uti-

lizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento

previste per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rim-

borso dei biglietti o voucher emessi non connessi con l’emergenza epide-

miologica da COVID-19.

In discussione generale interviene il senatore CROATTI (M5S), il

quale fa notare come l’istituzione di un Ministero appositamente dedicato

al turismo consenta di utilizzare i finanziamenti in maniera diretta. Dopo

aver sottolineato l’importanza di aver assegnato risorse per l’efficienta-

mento energetico e la sostenibilità anche delle imprese turistiche, rileva

criticamente l’assenza di disposizioni sulle guide turistiche. Al riguardo,

nel rammentare che la Commissione ha all’esame in sede redigente i di-

segni di legge nn. 1921 e 2087, precisa che si era raggiunto un accordo

affinché un primo passaggio, rappresentato dalla predisposizione di elen-

chi nazionali, fosse inserito nel provvedimento in esame. Si interroga per-

tanto sulle ragioni di tale esclusione.

Evidenzia altresı̀ le questioni connesse agli stabilimenti balneari, an-

che alla luce di recenti pronunce del Consiglio di Stato, rimarcando che

l’incertezza per il comparto non consente ai gestori di intervenire in ma-

niera efficace.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) prende la parola riallaccian-

dosi alle argomentazioni del senatore Croatti. Intervenendo sull’ordine dei

lavori, considerato l’imminente inizio dell’Assemblea, propone di appro-

vare un parere favorevole adesso, oppure di rinviare la votazione ad un

momento successivo, al fine di elaborare osservazioni puntuali. Propen-

dendo per la prima opzione, precisa infatti che, trattandosi di un esame

in seconda lettura, senza margini di modifica, si correrebbe il rischio di

un allungamento dei tempi senza possibilità reale di incidere.
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Il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) rileva a sua volta come il
provvedimento intervenga su molteplici questioni aperte, tra cui cita in
particolare quella dell’energia.

Replica il presidente relatore GIROTTO (M5S), il quale concorda con
la prima proposta del senatore Ripamonti, sottolineando che i rilevanti
temi trattati dal senatore Croatti potranno trovare la giusta collocazione
nei provvedimenti già all’esame della Commissione, proprio al fine di evi-
tare un esame affrettato in questa sede. Propone quindi l’espressione di un
parere favorevole.

Non essendoci iscritti in dichiarazione di voto, verificata la presenza
del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Pre-
sidente relatore è posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento (n. 980)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo

50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il relatore CROATTI (M5S), nel rilevare che si sono concluse le au-
dizioni programmate, propone di rinviare l’illustrazione dello schema di
risoluzione alle sedute previste a gennaio, in quanto è in corso un lavoro
di mediazione con i principali soggetti interessati, quali i periti e i Vigili
del fuoco.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO

DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DEL-

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria della Commissione,
già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedı̀ 23 dicembre, e la riunione
dell’Ufficio di Presidenza, convocata al termine di quella seduta, non
avranno luogo.

Convoca quindi una riunione dell’Ufficio di Presidenza per la pro-
grammazione dei lavori al termine della seduta corrente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) sottolinea che le prin-
cipali disposizioni di competenza della Commissione recate dal decreto-
legge in esame riguardano il potenziamento di strutture ministeriali e di
amministrazioni comunali ai fini dei progetti funzionali all’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, disponendo in particolare in
merito alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale, anche diri-
genziale, con contratti di lavoro a tempo determinato. Richiama quindi
l’attenzione sull’articolo 40-bis, che prevede il prolungamento del rap-
porto di lavoro dei navigator, nella prospettiva dell’attivazione di una
sede istituzionale volta all’esame della loro successiva e ulteriore valoriz-
zazione, specie nell’ottica del potenziamento delle politiche attive per il
lavoro.

Rilevata l’eccessiva contrazione dei tempi a disposizione per l’esame
del provvedimento, preannuncia l’intenzione di proporre l’espressione di
un parere non ostativo.

La senatrice FEDELI (PD) ritiene che il parere debba contemplare gli
opportuni riferimenti alla valorizzazione del richiamato personale di cui
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all’articolo 40-bis al livello nazionale e centrale della società ANPAL Ser-
vizi, nonché all’ordine del giorno, presentato per l’esame in Assemblea,
specificamente volto alla promozione della valutazione dell’impatto delle
politiche pubbliche nell’ambito dell’attuazione del PNRR.

La senatrice CATALFO (M5S) condivide le proposte della senatrice
Fedeli.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), rilevata l’importanza
fondamentale dell’attuazione del PNRR e osservata l’eccessiva ristrettezza
dei tempi disponibili per l’esame, esprime condivisione rispetto all’orien-
tamento espresso dalla relatrice circa la proposta di parere.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) presenta quindi uno
schema di parere non ostativo pubblicato in allegato, redatto tenendo
conto delle osservazioni emerse nel dibattito, riguardanti peraltro temi
sui quali l’attenzione della Commissione è costante.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema
di parere è infine posto in votazione, risultando approvato all’unanimità.

La seduta termina alle ore 13,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2483

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che le misure di valorizzazione delle competenze del perso-
nale di cui all’articolo 40-bis troverebbero congruo completamento nel-
l’impiego anche al livello centrale e nazionale di ANPAL Servizi S.p.A;

rilevata inoltre l’opportunità di uno sviluppo concreto e positivo
della trattazione in Assemblea dell’ordine del giorno in materia di valuta-
zione dell’impatto delle politiche pubbliche nell’ambito dell’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime parere non ostativo.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Sottocommissione per i pareri

3ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati: parere favorevole.



22 dicembre 2021 13ª Commissione– 56 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

273ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE avverte che è stato assegnato in sede
consultiva, il disegno di legge n. 2483, di conversione in legge del de-
creto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la pre-
venzione delle infiltrazioni mafiose.

La Presidente ritiene che, alla luce di quelli che appaiono essere i
prevedibili tempi di esame del disegno di legge, si sia in presenza di
una mortificazione del ruolo del Parlamento inaccettabile e tale da rendere
privo di senso il lavoro della Commissione. Chiede, la riguardo, quali
siano gli orientamenti dei Gruppi.

Dopo brevi di interventi del senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT,

UV)) e del senatore QUARTO (M5S), prende la parola la senatrice L’AB-
BATE (M5S), la quale ritiene che, pur essendo ridotti in maniera certa-
mente inopportuna e non condivisibile i tempi di esame del disegno di
legge in questione, i contenuti del medesimo sono, nell’insieme, da valu-
tarsi positivamente ed è comunque preferibile che la Commissione pro-
ceda nell’esame dello stesso.

Non essendovi ulteriori interventi, la presidente MORONESE decide
di convocare immediatamente una nuova seduta, integrando l’ordine del
giorno della Commissione con l’esame in sede consultiva del disegno di
legge n. 2483.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA E INTEGRAZIONE

DELL’ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convo-
cata alle ore 9 di oggi e che l’ordine del giorno della stessa è integrato, a
partire da tale seduta, con l’esame in sede consultiva del disegno di legge
n. 2483, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, re-
cante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

274ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice L’ABBATE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo
recante la conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, rile-
vando in via preliminare come nel corso dell’esame alla Camera siano
state introdotte numerose disposizioni modificative e aggiuntive.

Per i profili di interesse, l’articolo 5, modificato alla Camera, inter-
viene sulle procedure di approvazione del Contratto di programma tra
MIMS e RFI, per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferro-
viari, mentre l’articolo 6 introduce, nel testo del decreto-legge n. 77 del
2021, un nuovo articolo 53-bis finalizzato ad accelerare i tempi di realiz-
zazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia
giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell’UE, recando al comma 2-bis, inserito durante l’esame
alla Camera, disposizioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità
delle opere pubbliche di cui all’allegato IV del decreto-legge n. 77 del
2021.
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L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, introduce al-
cune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai
bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere
pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti
complementari, mentre l’articolo 6-ter riscrive, integrandolo, il terzo pe-
riodo del comma 3 dell’articolo 48 del decreteo-legge n. 77 del 2021,
che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle pro-
cedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali del-
l’UE.

L’articolo 9-bis detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del
Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR.

L’articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa
del MIPAAF il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di com-
petenza del medesimo Ministero.

L’articolo 16-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, proroga di
due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l’affidamento del
servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa.

L’articolo 16-ter prevede una disciplina di accompagnamento all’a-
pertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura
di energia elettrica, in particolare prevedendo che – in via transitoria e
nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegna-
zione del servizio di vendita a tutele graduali – continuerà ad applicarsi
per i clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela.

L’articolo 17 prevede l’adozione, da parte del Ministro della transi-
zione ecologica (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e d’intesa con la Conferenza unificata), di un Piano d’azione
per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’articolo 17-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede
l’emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ri-
cognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classifi-
cati di interesse nazionale (SIN).

L’articolo 18, comma 1, integrato nel corso dell’esame alla Camera,
prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale
strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali. Il
comma 1-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, reca invece dispo-
sizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). In partico-
lare, il comma 1 dell’articolo 18 introduce un comma 3-bis nell’articolo
12 del Codice dell’ambiente, in base al quale, qualora l’autorità compe-
tente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento
di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai cri-
teri pertinenti elencati nell’allegato I alla parte II del Codice e, tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia am-
bientale pervenute, le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire
effetti significativi e negativi sull’ambiente. Si recano inoltre alcune mo-
difiche all’articolo 13 del Codice, che disciplina la fase di scoping che si
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svolge sulla base di un rapporto preliminare – sui possibili impatti am-
bientali significativi dell’attuazione del piano o programma – e che
deve condurre alla redazione del rapporto ambientale. Si prevede inoltre
la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dall’articolo 14,
comma 2, del Codice) per la conclusione della fase di consultazione e
si modifica la rubrica dell’articolo 15 del Codice, prevedendo poi il di-
mezzamento, da 90 a 45 giorni, del termine per l’espressione, da parte del-
l’autorità competente, del parere motivato. Il citato nuovo comma 1-bis,
dell’articolo 18 introdotto dalla Camera, integra invece la disciplina det-
tata dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, relativa
alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’UE, pronunciate il 19
luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in ma-
teria di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque re-
flue.

L’articolo 18-bis novella poi, introducendo commi aggiuntivi, l’arti-
colo 2 del predetto decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un
Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure
di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e de-
purazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di
accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di compe-
tenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica uti-
lità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità
e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario
unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di
pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei ter-
mini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio assenso per i pareri e
gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela
dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi
avviati dal Commissario unico, si prevede altresı̀ il dimezzamento dei ter-
mini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per
pubblica utilità.

L’articolo 19 reca, al comma 1, modifiche all’articolo 24-bis del de-
creto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori rela-
tivamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modi-
fica recata dalla lettera a) è volta a specificare le modalità di prestazione
della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate pre-
cedentemente all’entrata in vigore della disposizione novellata. La modi-
fica recata dalla lettera b) definisce il termine entro il quale il Gestore
dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative
del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
La modifica recata dalla lettera c) regolamenta il finanziamento della ge-
stione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammoderna-
mento tecnologico dei medesimi. Si modifica inoltre l’articolo 40, comma
3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della



22 dicembre 2021 13ª Commissione– 60 –

gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garan-
tire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovol-
taico.

L’articolo 19-bis – altresı̀ introdotto alla Camera – interviene sull’ar-
ticolo 56 del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha disposto, a decorrere dal
2020, la riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia
elettrica da FER che non avevano optato per la rimodulazione dei benefici
già goduti ai sensi cd. «Spalma-incentivi volontario» (decreto-legge n. 145
del 2013). Ai sensi del comma 4 dell’articolo 56, la riammissione è pos-
sibile con penalizzazioni e in coda agli altri impianti; quest’ultima previ-
sione viene soppressa dall’articolo qui in esame.

L’articolo 20 introduce alcune norme relative all’attribuzione di con-
tributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità
sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del
territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le ri-
sorse del PNRR in tali ambiti.

L’articolo 20-bis, introdotto alla Camera, è volto alla semplificazione
e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei terri-
tori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finan-
ziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del decreto-
legge n. 59 del 2021. L’articolo estende anche ai territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009 le disposizioni in materia edilizia previste dal de-
creto-legge n. 55 del 2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici
del 2016, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili
danneggiati, e ne dispone, inoltre, l’applicazione anche ai territori interes-
sato dagli eventi sismici del 2018 avvenuti nei comuni della provincia di
Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.

L’articolo 21, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati –
M5C2 – Investimento 2.2» nell’ambito del PNRR, al fine di favorire una
migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di
degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l’efficientamento
energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche
attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti
legati alle smart cities, dispone l’assegnazione di risorse alle città metro-
politane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro
per il periodo 2022-2026 (comma 1); prevede che le risorse di cui al
comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse
del Piano nazionale complementare di cui al decreto-legge n. 59 del
2021 (comma 2); definisce il criterio di ripartizione delle risorse tra le
città metropolitane in base all’indice di vulnerabilità sociale e territoriale
(comma 3); prevede la costituzione nell’ambito del «Fondo Ripresa Resi-
lienza Italia» di cui all’art. 8 del decreto in esame di una sezione con do-
tazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale
«Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2b» del
PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico
del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI,
CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario (comma 4); pre-
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vede che le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finan-
ziabili all’interno della propria area urbana entro 130 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto in esame (comma 5); definisce i criteri di am-
missibilità dei progetti (commi 6 e 7); riconosce la possibilità di parteci-
pazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la pre-
senza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo set-
tore (comma 8); reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti
integrati mediante il CUP (codice unico di progetto) e di presentazione dei
progetti al Ministero dell’interno (comma 9); disciplina la procedura di as-
segnazione delle risorse (comma 10); detta disposizioni per il monitorag-
gio dell’attuazione dei progetti (comma 11).

L’articolo 22 disciplina (al comma 1) l’assegnazione delle risorse,
pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR (linea di investimento
2.1.b della componente 4 della missione 2) per l’attuazione di nuovi inter-
venti pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idro-
geologico. Nel corso dell’esame alla Camera, il comma 1 è stato integrato
al fine di precisare che il decreto di assegnazione delle risorse tiene anche
conto della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree inte-
ressate da fenomeni di dissesto idrogeologico prevista dalla legge per i
«piccoli comuni» (legge n. 158 del 2017). Si disciplina l’eventuale rimo-
dulazione delle risorse destinate alla linea di investimento 2.1.b (rispetti-
vamente per nuovi interventi e per interventi in essere). Alla Camera
sono inoltre state introdotte disposizioni relative al personale in posizione
di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile
nonché alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma, nonché in or-
dine all’individuazione degli interventi.

L’articolo 39 novella parzialmente l’articolo 17-novies del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, limitando la possibilità di conferire l’incarico di In-
viato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti
di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

L’articolo 41 modifica in più punti l’articolo 33 del decreto-legge n.
133 del 2014 che disciplina la nomina e le funzioni del Commissario
straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area
di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Il nuovo Commissario
straordinario di Governo, individuato nel Sindaco di Napoli, dispone di
un incarico fino al 31 dicembre 2025, con l’attribuzione di una struttura
di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede,
tra l’altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a
specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (rispetto ad Invitalia).
Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al
Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma
relativo alle attività svolte. Nel corso dell’esame alla Camera, è stata pre-
vista, per il periodo dal 2022 al 2025, la possibilità per il Commissario
straordinario di nominare non più di due sub-commissari.

L’articolo 42 modifica l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
129 del 2012, al fine di rafforzare i poteri del Commissario straordinario
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per l’attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualifica-
zione del territorio della città di Taranto. Il mandato del Commissario
straordinario è esteso fino a 3 anni, prorogabili fino al 31 dicembre
2023, e allo stesso Commissario si assegna una struttura di supporto, de-
finendone le modalità di reperimento e di retribuzione del relativo perso-
nale. Si prevede, inoltre, in caso di dissensi, dinieghi o opposizioni, l’eser-
cizio di poteri sostitutivi, su proposta del medesimo Commissario.

L’articolo 43 modifica in più punti l’articolo 5 del decreto-legge
n. 111 del 2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico
per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l’e-
stensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richie-
sta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza
delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché
su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bo-
nifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la pre-
disposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di
un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre
subcommissari, con un’indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro an-
nui.

L’articolo 43-bis destina al Fondo per la ricostruzione delle aree ter-
remotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato
dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanzia-
mento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio
economico delle aree colpite.

L’articolo 43-ter stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto agli
investimenti effettuati per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle
imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica
nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Com-
missione europea cosiddetta Temporary Framework.

L’articolo 50, comma 3, prevede l’abrogazione della disciplina rela-
tiva alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) recata dall’arti-
colo 194-bis del Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del
2006).

L’articolo 50, comma 4, prevede poi l’abrogazione della disciplina
recata dall’articolo 41-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa al-
l’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.
L’articolo 50, comma 5, prevede invece l’abrogazione dei commi 1 e 2-bis

dell’articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 che hanno previsto l’ap-
provazione di un «Programma strategico nazionale per il contrasto ai cam-
biamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria» e istituito
presso il Ministero della transizione ecologica, ai fini del monitoraggio
dell’attuazione del Programma stesso, il tavolo permanente interministe-
riale sull’emergenza climatica.

Si apre il dibattito.
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Interviene il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) il quale, dopo es-
sersi brevemente soffermato sulle problematiche di cui agli articoli 9-bis e
18-bis del decreto-legge in titolo, richiama l’attenzione in particolare sulle
disposizioni di cui all’articolo 20-bis, in materia di semplificazione e ac-
celerazione di interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici avvenuti nel 2009 in Abruzzo. L’articolo estende ai territori
predetti le disposizioni in materia edilizia previste dal decreto-legge n. 55
del 2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, adot-
tando però, a suo avviso, una soluzione normativa che non consente l’in-
tegrale applicazione di tutta la normativa a tal fine rilevante.

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente MORO-
NESE dichiara chiuso il dibattito.

Dopo brevi interventi sull’ordine dei lavori del senatore FERRAZZI
(PD) – che condivide le considerazioni svolte dalla presidente Moronese
nella precedente seduta circa l’inaccettabile compressione dei tempi dei la-
vori parlamentari nella quale si è costretti ad esaminare il disegno di legge
in titolo – e del senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) – che condivide
quanto testé evidenziato dal senatore Ferrazzi – la presidente MORO-
NESE chiede se vi siano richieste per fissare un termine entro il quale pre-
sentare osservazioni.

Non essendovi richieste in tal senso, la relatrice L’ABBATE (M5S)

formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, richiamando i rilievi del senatore Ferrazzi e sotto-
lineando l’importanza di una gestione attenta delle risorse rese disponibili
con il PNRR.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, richiamando quanto da lui in precedenza osser-
vato.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della
sua parte politica, sottolineando criticamente il «monocameralismo alter-
nato» che, di fatto, caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte che, in ter-
mini più generali, rendono altresı̀ evidente l’esigenza al riguardo di una
riflessione sul piano costituzionale.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favo-
revole della sua parte politica, condividendo quanto da ultimo evidenziato
dal senatore Ferrazzi.
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Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) annuncia il voto favore-
vole della sua parte politica.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) annuncia il voto favorevole della
sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere
favorevole è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

281ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente STEFÀNO (PD), relatore, illustra i contenuti del dise-
gno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conver-
sione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di
attuazione del PNRR e di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Il provvedimento si compone di 96 articoli, suddivisi in cinque titoli.
In particolare, al Titolo I, il Capo I, in materia di turismo prevede: all’ar-
ticolo 1, contributi a fondo perduto e un credito di imposta per le imprese
turistiche, nonché l’istituzione di un Fondo per gli esercizi di ristorazione;
all’articolo 2, garanzie per i finanziamenti nel settore turistico; all’articolo
3, l’istituzione di un Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle im-
prese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, nonché per gli investi-
menti in ricerca e il rifinanziamento del Fondo turismo; all’articolo 4,
un credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour

operator.
Il Capo II, relativo alle infrastrutture ferroviarie, all’edilizia giudizia-

ria e alle opere pubbliche, prevede: all’articolo 5, la semplificazione delle
procedure riguardanti gli investimenti ferroviari intervenendo sulle proce-
dure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI – da
realizzare entro la fine del 2021; all’articolo 6, l’approvazione dei progetti
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ferroviari e di edilizia giudiziaria al fine di accelerare i tempi di realizza-
zione di tali interventi, nonché disposizioni urgenti in materia di progetta-
zione delle opere pubbliche in cui si introducono disposizioni per garantire
il massimo grado di partecipazione ai bandi.

Il capo III, relativo all’innovazione tecnologica e alla transizione di-
gitale, prevede all’articolo 7, disposizioni per la realizzazione del Polo
Strategico Nazionale.

Il capo IV, relativo alle procedure di spesa e al controllo parlamen-
tare, prevede: all’articolo 8, la costituzione del «Fondo Ripresa Resilienza
Italia» utile all’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati e
Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico; all’articolo 8-
bis, nuove disposizioni in materia di distretti turistici; all’articolo 9, una
proroga all’attuazione dei Programmi Complementari (POC) attraverso
cui si fissa al 31 dicembre 2026 la data entro cui deve essere conclusa
l’attuazione di tali programmi; all’articolo 9-bis, norme volte a rafforzare
il ruolo di controllo del Parlamento sulla realizzazione dei traguardi e de-
gli obiettivi del PNRR, e sull’eventuale proposta di modifiche al PNRR
prima dell’invio alla Commissione europea; all’articolo 10, l’istituzione
del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; all’articolo 10-
bis, l’incremento del Fondo nuove competenze e rideterminazione delle ri-
sorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione.

Il Capo V, relativo alle Zone economiche speciali, prevede all’arti-
colo 11, modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e spor-
tello unico ZES.

Il Capo VI, relativo all’Università e alla ricerca, prevede: all’articolo
12, la semplificazione della disciplina relativa all’accesso degli studenti
universitari e delle istituzioni AFAM alle borse di studio; all’articolo
13, supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca; all’arti-
colo 14, disposizioni per l’interdisciplinarietà delle classi di laurea e la
formazione di profili professionali innovativi e l’istituzione di nuovi corsi
di studio universitari nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi
sismici del 2016; all’articolo 15, interventi in materia di realizzazione di
alloggi e residenze per gli studenti universitari.

Al Titolo II, il Capo I, relativo all’ambiente, prevede: all’articolo 16,
norme in materia di risorse idriche; all’articolo 16-bis, una proroga dell’af-
fidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese
Spa; all’articolo 16-ter, disposizioni in materia di contratti di fornitura
di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizione di povertà energe-
tica e clienti domestici; all’articolo 17, l’adozione di un Piano d’azione
per la riqualificazione dei siti orfani; all’articolo 17-bis, disposizioni per
la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale; all’articolo
18, la riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale
strategica; all’articolo 18-bis, l’introduzione di modifiche alla disciplina
del Commissario straordinario unico per la progettazione, e la realizza-
zione degli interventi necessari all’adeguamento alle sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane;
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all’articolo 19, norme in materia di gestione del fine vita degli impianti
fotovoltaici; all’articolo 19-bis, l’introduzione di misure a sostegno della
produzione di energia da fonti rinnovabili; all’articolo 19-ter, sanzioni
per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e cre-
dito.

Il capo II, relativo all’efficientamento energetico, rigenerazione ur-
bana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e coesione territoriale, prevede: all’articolo 20, interventi comunali nelle
predette materie; all’articolo 20-bis, misure di semplificazione per gli in-
vestimenti di ricostruzione post-sisma previsti dal Piano complementare al
PNRR; all’articolo 21, risorse per le città metropolitane, in attuazione dei
Piani integrati di investimento; all’articolo 22, misure per agevolare la rea-
lizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fron-
teggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico; all’articolo 23,
norme in materia di utilizzo di risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Il capo III, relativo a scuole innovative, progetti di rilevante interesse
nazionale e mobilità dei docenti universitari, prevede: all’articolo 24, di-
sposizioni in materia di progettazione di scuole innovative; all’articolo
24-bis, misure per lo sviluppo delle competenze digitali nella scuola; al-
l’articolo 25, finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale; al-
l’articolo 25-bis, disposizioni relative allo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del PNRR; all’articolo 25-ter, lo stanziamento di fondi per
l’avvio del progetto di rilevante interesse nazionale Legacy Expo 2020
Dubai; all’articolo 26, disposizioni in materia di chiamata diretta dei do-
centi universitari da università o enti di ricerca esteri.

Il Capo IV, sui servizi digitali e in materia di crisi di impresa, pre-
vede: all’articolo 27, misure di semplificazione e rafforzamento dei servizi
digitali, lo stanziamento di fondi per la transizione digitale della Consob e
altre amministrazioni pubbliche, disposizioni in materia di raccolta delle
firme digitali per la richiesta di referendum sui confini delle regioni, ac-
cessibilità di siti web e applicazioni mobili, l’obbligo di comunicazione
dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale e la consulta-
zione di planimetrie catastali; all’articolo 28, l’istituzione di un servizio
telematico di collegamento delle imprese alla Piattaforma digitale nazio-
nale dati e la riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana;
all’articolo 28-bis, disposizioni in materia di utilizzo della piattaforma di-
gitale per l’erogazione di benefici economici concessi dalle amministra-
zioni pubbliche; all’articolo 29, l’istituzione del Fondo per la Repubblica
Digitale, destinato al sostegno di progetti di formazione e inclusione digi-
tale; agli articoli da 30 a 30-sexies, la semplificazione del quadro delle
convenzioni relative all’attuazione di progetti di digitalizzazione dell’in-
termodalità e della logistica integrata, la modifica della disciplina di spe-
dizioni e disposizioni in materia di segnalazioni, da parte di creditori pub-
blici qualificati, di mancati versamenti all’Erario, superiori a determinate
soglie.

Il Capo V, relativo al personale e all’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e al servizio civile, prevede: agli articoli da 31 a 31-ter,
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l’assunzione, per l’attuazione del PNRR, di professionisti a tempo deter-
minato o con incarichi di collaborazione presso il Ministero dell’economia
e delle finanze e il Ministero dell’Università, e nuove modalità di svolgi-
mento dei concorsi pubblici per soggetti con disturbi di apprendimento,
nonché l’autorizzazione dei comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti ad assumere collaboratori con contratto a tempo determi-
nato; all’articolo 32, disposizioni volte all’ampliamento del novero di sog-
getti istituzionali che possono fare parte dell’associazione Formez PA; al-
l’articolo 33, l’istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni; agli articoli da
34 a 34-ter, il reclutamento di personale per il Ministero della transizione
ecologica, l’incremento del limite massimo del personale assunto dagli uf-
fici all’estero del MAECI e l’autorizzazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di personale
con contratto a tempo determinato; agli articoli da 35 a 35-ter, misure
volte al rafforzamento dell’organizzazione del Ministero della giustizia e
il reclutamento di personale, nonché disposizioni per l’abbattimento del-
l’arretrato e la riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari; agli articoli
da 36 a 36-ter, il potenziamento dell’Unità per la semplificazione, istituita
presso la Presidenza del Consiglio, e il rafforzamento della partecipazione
del Parlamento al coordinamento per il Giubileo 2025 e dei Presidenti di
regioni alla Cabina di regia per il PNRR; all’articolo 37, l’introduzione di
un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale nella Com-
missione tecnica per i fabbisogni standard; agli articoli da 38 a 38-quin-
quies, la proroga al 28 febbraio 2022, del CTS e del Comitato prezzi e
rimborso, nonché disposizioni in materia di semplificazione per l’attua-
zione dei programmi del Ministero della salute, l’aggiornamento dei pron-
tuari terapeutici entro due mesi nel caso d’impiego di farmaci per malattie
rare, e misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito
Missione 6 del PNRR; all’articolo 39, la limitazione della possibilità di
conferire l’incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclu-
sivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigen-
ziale; all’articolo 40, la semplificazione del procedimento di programma-
zione del sistema del servizio civile universale; all’articolo 40-bis, la pro-
roga fino al 30 aprile 2022 dei contratti dei cosiddetti navigator per l’as-
sistenza tecnica alle regioni per il funzionamento del reddito di cittadi-
nanza.

Al Titolo III, il Capo I, relativo alle gestioni commissariali e ad Ali-
talia, prevede: all’articolo 41, la modifica della disciplina di nomina delle
funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rige-
nerazione urbana Bagnoli-Coroglio; all’articolo 42, il rafforzamento dei
poteri ed estensione del mandato del Commissario straordinario per la
città Taranto; agli articoli da 43 a 43-quater, il potenziamento della strut-
tura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, la de-
stinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dei 35 mi-
lioni di euro versati dalla Camera dei deputati, nonché l’applicazione delle
condizioni previste dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato, al cre-
dito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite da-
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gli eventi sismici del 2016 e del 2017, e la modica della disciplina relativa
all’azione commissariale di risanamento del servizio sanitario della re-
gione Calabria; all’articolo 44, l’autorizzazione all’utilizzo del fondo di
indennizzo rivolto a titolari di biglietti e voucher Alitalia non utilizzati
in conseguenza delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiolo-
gica; all’articolo 44-bis, disposizioni urgenti in materia di accelerazione
delle procedure di liquidazione di società pubbliche quali Expo 2015
S.p.A e Fintecna S.p.A.

Il Capo II, relativo a imprese agricole, prevede all’articolo 45, modi-
fiche della vigente disciplina in materia di compensazione per le imprese
agricole.

Il Capo III, relativo allo sport, prevede all’articolo 46, fondi per il
rilancio del sistema sportivo e iniziative volte alla promozione dell’attività
sportiva.

Il Titolo IV, relativo a investimenti e rafforzamento del sistema di
prevenzione antimafia, prevede: all’articolo 47, la previsione di misure
amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle aziende; all’arti-
colo 48, l’introduzione del contraddittorio endoprocedimentale in materia
di informazione antimafia; all’articolo 48-bis, la modifica del Codice anti-
mafia attraverso cui si prevede che, nel caso di elargizione di fondi euro-
pei legata al possesso di terreni agricoli superiori a 25.000 euro, debbano
essere richieste sia la documentazione antimafia che l’informazione anti-
mafia; all’articolo 49, l’introduzione nel codice antimafia di misure di pre-
venzione collaborativa.

Il Titolo V reca abrogazioni e disposizioni finali e prevede: all’arti-
colo 50, l’individuazione dei beni non espropriabili dall’Agente della ri-
scossione, la soppressione del riferimento alla necessità dell’adozione di
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’istituzione
del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e l’abroga-
zione dei commi 1 e 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 111 del
2019 in materia di cambiamenti climatici e qualità dell’aria; all’articolo
51, l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad appor-
tare, tramite propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalle dispo-
sizioni del decreto-legge in esame; all’articolo 51-bis l’inserimento della
clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale; infine, all’arti-
colo 52 l’entrata in vigore del decreto-legge in esame a partire dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto di asten-
sione, sottolineando il senso di umiliazione istituzionale per la ristrettezza
dei tempi che non consente un esame minimamente adeguato.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento contenga solo piccoli aggiusta-
menti, pur condivisibili (per esempio in materia di digitalizzazione, di am-
biente e di criminalità organizzata), nel contesto di un’idea di un Paese già
funzionante, mancando, invece, di una idea di Nazione, corrispondente a
quella reale, e di una visione organica di coesione territoriale e nazionale
da raggiungere.
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Evidenzia, in particolare, la mancanza di un indirizzo politico statale
sull’operato degli enti locali, per una maggiore vivibilità dei territori, per
esempio mediante una ricucitura tra le periferie e i centri urbani. Simil-
mente, cita l’articolo 40-bis, che proroga il contratto dei navigator fino
ad aprile, senza prevedere – come era stato invece proposto da un emen-
damento in sede di legge di Bilancio – alcuna prospettiva allo scadere
come un titolo preferenziale nel partecipare a nuovi concorsi.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) preannuncia un voto favore-
vole, pur evidenziando la carenza di tempo per svolgere un esame ade-
guato su un provvedimento cosı̀ importante per il Paese.

Il senatore LOREFICE (M5S) ricorda l’importante lavoro svolto dalla
14ª Commissione, unitamente alla 5ª, sull’elaborazione del PNRR, sin
dalle sue fasi embrionali, portato avanti con grande energia e grande aper-
tura e coinvolgimento dei numerosi soggetti sentiti in audizione, circo-
stanza che rende ancora maggiore il rammarico per l’impossibilità di svol-
gere un adeguato approfondimento sul decreto-legge in esame.

Di fronte a un’Italia che si trova a colmare grandi ritardi accumulati
negli anni, dichiara il proprio ottimismo nei confronti del PNRR, che non
sarà un’ulteriore occasione persa, se vi sarà la volontà coesa di tutti.

Riguardo alla rigenerazione urbana, evocata dalla senatrice Gian-
nuzzi, precisa che questa contiene intrinsecamente il concetto di unifica-
zione tra centro e periferie.

Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE illustra quindi uno schema di parere favorevole,
conferente a quanto esposto nella sua relazione introduttiva, e in cui si
evidenzia l’importanza di colmare il deficit di conoscenza, presente in
una quota eccessivamente elevata di cittadini italiani, delle politiche euro-
pee in favore dell’Italia, in cui, in particolare, il 28 per cento degli italiani,
il 35 per cento delle donne e il 35 per cento dei giovani tra i 18 e i 34
anni non ha mai sentito parlare del PNRR.

Posto, quindi, ai voti, previa verifica della presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere, pubblicato
in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2483

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge n. 152 del 2021, in materia di attuazione del PNRR e di pre-
venzione delle infiltrazioni mafiose;

considerato che:

– il Titolo I reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli
obiettivi del PNRR per il 2021, in materia di: turismo; infrastrutture fer-
roviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche; innovazione tecnologica e
transizione digitale; procedure di spesa e controllo parlamentare, preve-
dendo all’articolo 9-bis, norme volte a rafforzare il ruolo di controllo
del Parlamento sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del
PNRR, e sull’eventuale proposta di modifiche al PNRR prima dell’invio
alla Commissione europea; zone economiche speciali; università e ricerca;

– il Titolo II reca ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelera-
zione delle iniziative PNRR, in materia di: ambiente; efficientamento
energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza
degli edifici e del territorio e coesione territoriale; scuole innovative, pro-
getti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari;
servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d’impresa; personale e or-
ganizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile;

– il Titolo III reca disposizioni relative alle gestioni commissariali
e Alitalia, alle imprese agricole, e allo sport;

– il Titolo IV dispone in merito ad investimenti e al rafforzamento
del sistema di prevenzione antimafia, mentre il Titolo V reca le necessarie
abrogazioni e le disposizioni finali;

ritenuto importante colmare il deficit di conoscenza, presente in
una quota eccessivamente elevata di cittadini italiani, delle politiche euro-
pee in favore dell’Italia, in cui, in particolare, il 28 per cento degli italiani,
il 35 per cento delle donne e il 35 per cento dei giovani tra i 18 e i 34
anni, non hanno mai sentito parlare del PNRR;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 22 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. 20

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 20

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 15,06 alle ore 17,12
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 22 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.

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

AUDIZIONI

Audizione di Damiano Zilio, Presidente Consorzio Eco-PV, sul tema dei flussi paral-

leli illeciti e dell’abbandono di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, di Damiano Zilio, Presi-
dente Consorzio Eco-PV. Partecipano all’audizione Luigi Zen, Responsa-
bile tecnico di Eco-PV, e Gianluca Lustri, Consulente per le Relazioni isti-
tuzionali di Eco-PV. Segnala che il Consorzio Eco-PV si occupa in parti-
colare della gestione del fine-vita dei pannelli fotovoltaici.

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

Damiano ZILIO, Presidente Consorzio Eco-PV, Luigi Zen, Responsa-

bile tecnico di Eco-PV, e Gianluca LUSTRI, Consulente per le Relazioni
istituzionali di Eco-PV, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), il senatore Fabrizio TRENTACO-
STE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Damiano ZILIO, Presidente Consorzio Eco-PV, Luigi Zen, Responsa-
bile tecnico di Eco-PV, e Gianluca LUSTRI, Consulente per le Relazioni

istituzionali di Eco-PV, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 22 dicembre 2021

Plenaria

172ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’AISE, Generale Giovanni CARAVELLI

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’AISE, generale
Giovanni CARAVELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i depu-
tati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e il senatore CA-
STIELLO (M5S).

Il generale CARAVELLI, ha quindi svolto l’intervento di replica.

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competi-

zione geopolitica: audizione dell’Amministratore delegato di AVIO S.p.A., dottore

Giulio RANZO

Il Comitato procede all’audizione dell’Amministratore delegato di
AVIO S.p.A., dottore RANZO, il quale svolge una relazione su cui inter-
vengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE
e il deputato Enrico BORGHI (PD)

Il dottore RANZO, ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45
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