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12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione euro-
pea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . . . . » 6

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . . . . . . . Pag. 7

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

3ª - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129) . . . . . . » 20

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94) . . . . . . . » 48

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200) . . . . . . » 49

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) . . . . . . » 53

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53

——————————

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



11 gennaio 2022 Indice– 3 –

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 230) . . . . . . Pag. 160
Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 160

12ª - Igiene e sanità:
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che si prosegue con la fase di illustrazione
degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo.

La senatrice DE LUCIA (M5S) dà per illustrato l’ordine del giorno
n. G/2318/1/7e11.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) dà per illustrati gli ordini
del giorno n. G/2318/2/7e11 e G/2318/3/7e11.

Il PRESIDENTE avverte che si è cosı̀ conclusa la fase di illustra-
zione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONI 12ª e 14ª RIUNITE

12ª (Igiene e sanità)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA SANDRA

GALLINA, DIRETTRICE GENERALE DELLA DIREZIONE SALUTE DELLA COMMIS-

SIONE EUROPEA, SULLE POLITICHE DI CONTRASTO AL COVID-19 NELL’UNIONE

EUROPEA: VACCINAZIONE, COORDINAMENTO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Sottocommissione per i pareri

152ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di
lesioni personali nautiche

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

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.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della me-
moria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo e il relativo emendamento, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Plenaria

308ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 1.30, 5.8 e 9.3 sono
stati riformulati in altrettanti testi 2 (pubblicati in allegato). È stato altresı̀
riformulato in un testo 2 l’emendamento 5.0.1, che tuttavia resta impropo-
nibile. Annuncia, altresı̀, che la senatrice Drago aggiunge la propria firma
all’emendamento 4.19.

Comunica inoltre di aver incontrato, lo scorso 23 dicembre, il Presi-
dente del Senato e che, all’esito della valutazione comune, sono state con-
fermate le inammissibilità e improponibilità già dichiarate, alle quali si ag-
giunge quella per estraneità di materia dell’emendamento 2.0.6.

Avverte, quindi, che non sarà possibile procedere alla votazione degli
emendamenti, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione
bilancio. Poiché sono ancora in corso valutazioni da parte del Governo su
alcune proposte di modifica, che comunque dovrebbero sciogliersi in gior-
nata, ritiene opportuno sconvocare la seduta già convocata per le ore 18,
al fine di consentire la votazione di tutti gli emendamenti nella seduta
convocata per le ore 9 di domani, mercoledı̀ 12 gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19

(Esame e rinvio)

La relatrice VALENTE (PD), illustra il decreto-legge n. 221 del 24
dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e un allegato.

L’articolo 1 reca l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di
emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

Prevede, inoltre, che il capo del Dipartimento della protezione civile
e il commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19
adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecu-
zione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al conteni-
mento dell’epidemia in corso.

L’articolo 2 reca modifiche ai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, al
fine di coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di
contenimento dell’emergenza con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato
di emergenza.

L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1º febbraio 2022, il termine di
durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccina-
zione da nove a sei mesi. La riduzione concerne sia il certificato generato
dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19
sia quello generato dall’assunzione di una dose di richiamo.

L’articolo 4 reintroduce l’obbligo, dal 25 dicembre 2021 (data di en-
trata in vigore del decreto-legge) fino al 31 gennaio 2022, anche in zona
bianca e anche nei luoghi all’aperto, di utilizzo dei dispositivi di prote-
zione delle vie respiratorie.

Prevede altresı̀, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’ob-
bligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o al-
l’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali
di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché
per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’a-
perto. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti
da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Inoltre, è esteso ai mezzi di trasporto l’obbligo di indossare, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i dispositivi di prote-
zione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Si tratta dei mezzi di trasporto
elencati nell’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e per l’ac-
cesso ai quali vige l’obbligo di green pass.

L’articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione
dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso,
nei servizi di ristorazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 52 del
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2021, esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato
(ossia di una delle certificazioni verdi attestanti: l’avvenuta vaccinazione
anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della sommi-
nistrazione della relativa dose di richiamo; l’avvenuta guarigione da CO-
VID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto; l’avvenuta
guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo), nonché ai soggetti di età inferiore ai do-
dici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica.

L’articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al
31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che impli-
chino assembramenti in spazi all’aperto. Per il medesimo periodo sono so-
spese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assi-
milati.

L’articolo 7 disciplina l’accesso dei visitatori alle strutture residen-
ziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso
tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. In particolare, ai soggetti
provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della som-
ministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vacci-
nale primario è consentito l’accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti
provvisti del cosiddetto green pass rafforzato (rilasciato a seguito del com-
pletamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da CO-
VID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo
del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore pre-
cedenti l’accesso.

Si precisa che, nelle more della modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, sono autorizzati gli inter-
venti di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle
certificazioni verdi di cui all’articolo in esame e la verifica del possesso
delle medesime certificazioni in formato cartaceo.

L’articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022,
un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riser-
vato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusiva-
mente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli
generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Resta
ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un
certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti
per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il comma 2 inserisce – con decorrenza dal 25 dicembre 2021 e fino
al termine dello stato di emergenza – i corsi di formazione privati, svolti
in presenza, tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un
certificato verde; per tale fattispecie, è valido anche il certificato generato
in base a uno dei test suddetti, ad esclusione dell’ipotesi in cui il corso si
svolga in una zona cosiddetta arancione. Restano fermi le esenzioni per i
summenzionati soggetti nonché il divieto di svolgimento dei corsi di for-
mazione in presenza, pubblici e privati, nelle cosiddette zone rosse. I corsi
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di formazione privati sono dunque equiparati, ai fini in oggetto, ai corsi di
formazione pubblici.

Il comma 3 dell’articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità
delle disposizioni che disciplinano l’obbligo di possesso ed esibizione
delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette «base» in ambito scola-
stico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione supe-
riore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2,
comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 dell’articolo 8 proroga al 31 marzo 2022 anche l’obbligo
di certificazione (green pass) per l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre,
opera una proroga al 31 marzo 2022 dell’applicazione delle norme transi-
torie che richiedono il possesso – e l’esibizione su richiesta – di un certi-
ficato verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, sia nel set-
tore pubblico sia in quello privato.

È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di cer-
tificati verdi per l’accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, am-
ministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tribu-
tarie.

Il comma 4 dell’articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto
dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per al-
cune categorie di lavoratori l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il comma 5 dell’articolo 8 – che richiama l’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge n. 172 del 2021 – proroga dal 15 gennaio al 31 marzo 2022
il termine finale di una norma transitoria che subordina, nelle cosiddette
zone bianche, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per
i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni al possesso di un certi-
ficato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base
a guarigione dal medesimo, ferma restando la possibilità di svolgimento e
di fruizione per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i
quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

I commi da 6 a 8 dell’articolo 8 recano due autorizzazioni di spesa,
relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (digital green certi-
ficate) – concernente l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19 – e all’accesso da parte dell’interessato alla certificazione me-
desima.

L’articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi
contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e
per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzio-
nate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad ef-
fettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le
modalità stabilite nei protocolli definiti a tal fine.

Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gra-
tuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o
completare la vaccinazione contro il COVID-19.

L’articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa na-
zionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le
modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgi-
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mento di alcune attività e la previsione di un’autorizzazione di spesa, pari
a 20 milioni di euro per il 2022.

L’articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viag-
giatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento
della diffusione del virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navi-
gante del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o
molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali,
marittimi e terrestri. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, con
oneri a proprio carico, si deve applicare la misura dell’isolamento fiducia-
rio per un periodo di 10 giorni, ove necessario presso i cosiddetti «Covid
Hotel» previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Diparti-
mento di prevenzione dell’ASL competente per territorio ai fini della sor-
veglianza sanitaria.

L’articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della
normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la sommi-
nistrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei
prodotti vaccinali contro il COVID-19, con relativa definizione dei profili
finanziari.

L’articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero
della difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento
dei casi positivi al COVID in ambito scolastico.

L’articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2022
per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di
un’infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e
la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

L’articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all’ap-
plicazione «Immuni».

L’articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposi-
zioni legislative di cui all’allegato A del decreto-legge in esame. Prevede,
inoltre, che il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica
da Covid-19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3
alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni
di euro per l’anno 2021.

L’articolo 17 reca una disciplina transitoria per lo svolgimento di la-
voro agile, da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, nei primi due mesi del
2022. Tali norme prorogano il regime transitorio, già vigente fino al 31
dicembre 2021, limitando, tuttavia, la proroga, per la frazione del suddetto
bimestre successiva all’emanazione di uno specifico decreto ministeriale,
ai soggetti individuati ai sensi di quest’ultimo. Il comma 1, inoltre, reca
un’autorizzazione di spesa, pari a 39,4 milioni di euro per il 2022, per
le sostituzioni – in relazione alle norme transitorie suddette – del perso-
nale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istitu-
zioni scolastiche.

Si dispone, inoltre, l’applicazione fino al 31 marzo 2022 delle dispo-
sizioni sui congedi parentali, retribuiti al 50 per cento per i genitori di figli
infraquattordicenni e non retribuiti per i genitori di figli con età compresa
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tra 14 e 16 anni, cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione del-
l’attività didattica o educativa in presenza, o durante l’infezione da SARS-
CoV-2, nonché durante la quarantena del figlio, già previste dall’articolo 9
del decreto-legge n. 146 del 2021.

Infine, l’articolo 18 reca disposizioni finali e l’articolo 19 dispone
l’entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE fa presente che, sulla base di quanto appreso per le
vie brevi, il disegno di legge n. 2489 (di conversione in legge del decreto-
legge n. 229 del 2021), al cui incardinamento si procederà a breve, do-
vrebbe confluire, sotto forma di emendamento governativo, nel provvedi-
mento all’esame.

Pertanto, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali
congiuntamente su entrambi i decreti-legge, invitando i Gruppi a limitare
il numero di soggetti da convocare in audizione, includendo prioritaria-
mente giuristi e rappresentanti di istituzioni o organismi pubblici e limi-
tando le richieste di esperti in materia medico-sanitaria allo stretto neces-
sario.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdı̀ 14 gennaio il ter-
mine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) condivide il richiamo del Presi-
dente sulla opportunità di limitare il numero delle audizioni e regolarne
lo svolgimento tenendo in considerazione le specifiche competenze della
Commissione affari costituzionali.

Il senatore MALAN (FdI) concorda sulla ipotesi di esaminare con-
giuntamente i decreti-legge n. 221 e 222 del 2021. Rileva tuttavia che
questi provvedimenti, e ancor più il decreto-legge n. 172, risultano supe-
rati dal decreto emanato dal Governo il 7 gennaio, già assegnato in prima
lettura alla Camera dei deputati.

Condivide l’osservazione del Presidente sul numero di auditi per cia-
scun Gruppo, ma non concorda sulla limitazione relativa alla scelta delle
professionalità da coinvolgere. I provvedimenti in esame, infatti, investono
principalmente questioni di carattere medico ed epidemiologico, su cui la
Commissione, proprio per la sua competenza precipuamente giuridica, ne-
cessita del parere di esperti, purché di alto livello.

Il PRESIDENTE precisa che l’obiettivo è evitare che, come è acca-
duto nelle precedenti occasioni, tra gli auditi vi sia una netta prevalenza di
soggetti esperti in materie non attinenti alla competenza specifica della
Commissione affari costituzionali.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel concordare sull’opportu-
nità di contenere il numero di audizioni da svolgere, tanto più che l’argo-
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mento è già stato approfondito in occasione dell’esame di precedenti prov-
vedimenti per il contrasto al COVID-19, propone che gli esperti siano in-
terpellati su specifici temi, da indicare all’atto della richiesta dell’audi-
zione. Ciò consentirebbe anche una più ordinata organizzazione dei lavori.

La senatrice VALENTE (PD) ritiene che con il semplice buonsenso
si possa limitare il numero degli auditi e circoscrivere gli argomenti da
approfondire, che dovrebbero comunque riguardare principalmente que-
stioni di carattere giuridico, pur nella consapevolezza che su alcuni temi
è inevitabile sconfinare in ambiti di competenza di carattere medico.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile, almeno inizialmente, verificare
se è possibile una autolimitazione da parte dei Gruppi. Diversamente, si
potrà convocare un Ufficio di Presidenza per fissare alcune regole per
lo svolgimento delle audizioni; tra queste, potrebbe essere prevista quella
sollecitata dal senatore Augussori, stabilendo che sia esplicitato il tema
approfondito dall’esperto di cui si richiede l’audizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in
materia di sorveglianza sanitaria

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD) relatore, illustra il decreto-legge n. 229
del 30 dicembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorve-
glianza sanitaria.

Il testo del decreto si compone di sei articoli.

L’articolo 1, ai commi 1, 3 e 4, reca, con decorrenza dal 10 gennaio
2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, un ampliamento delle
fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in pos-
sesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vac-
cinazione o da guarigione. Resta ferma la possibilità di svolgimento e
di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età
inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindi-
cazione clinica alla vaccinazione.

Ai commi 2 e 4, prevede l’obbligo del possesso del cosiddetto super
green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2022, per l’accesso e l’utilizzo dei
mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità
turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

Il comma 5 dispone l’abrogazione, dal 10 gennaio 2022, della previ-
sione di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 9-quater del de-
creto-legge n. 52 del 2021, relativa a funivie, cabinovie e seggiovie
chiuse.
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L’articolo 2 novella l’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020,
sopprimendo l’obbligo di quarantena precauzionale, prevista in via gene-
rale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-
CoV-2, e prevendendo, in sostituzione – sempre che permanga la negati-
vità al suddetto virus – un regime di autosorveglianza e l’obbligo di indos-
sare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di
tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contatto
stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vac-
cinale primario o successivamente alla somministrazione della dose vacci-
nale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione.

Inoltre, demanda a una circolare del Ministero della salute la defini-
zione delle modalità attuative in ordine all’effettuazione della quarantena
sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico e stabilisce
che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’e-
sito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche
presso centri privati a ciò abilitati.

L’articolo 3 impegna il Commissario straordinario COVID-19 a defi-
nire, d’intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri ri-
venditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la ven-
dita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni,
dall’articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021.

L’articolo 4, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli opportuni chia-
rimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal pre-
sente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Infine, l’articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l’ar-
ticolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, ricordando che il disegno di legge in esame confluirà nel
disegno di legge n. 2488, per via emendativa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metro-
politani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incre-

mento dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equiparazione delle indennità di funzione dei
sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l’in-

cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali
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(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante

misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre
e rinviata nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il contenuto del disegno di legge è stato
in gran parte recepito nella legge di bilancio, ai commi 583 e seguenti.
Restano tuttavia escluse alcune norme particolarmente rilevanti, sulle quali
i Gruppi avevano convenuto di presentare proposte emendative condivise,
raccolte nell’emendamento 175.20 (testo 3), che purtroppo non ha trovato
accoglimento neppure parziale dal Governo, anche per le parti non one-
rose.

A seguito di una valutazione nell’Ufficio di Presidenza, si è perciò
convenuto di riprendere la discussione congiunta dei disegni di legge
per le parti non incluse nella legge di bilancio.

A questo riguardo, avverte che, in qualità di relatore, intende proce-
dere alla predisposizione di un nuovo testo da assumere come base per il
seguito dell’esame, che riproduca, con i dovuti adeguamenti tecnici, l’e-
mendamento presentato alla legge di bilancio. Questo testo sarà sottoposto
prima al Comitato ristretto e poi alla Commissione plenaria. Successiva-
mente, si potrà fissare un nuovo termine per la presentazione di emenda-
menti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene del tutto condivisibile
la proposta del Presidente. Sottolinea che la questione dei tre scaglioni di
aumento delle indennità è già stata chiarita dal Ministero dell’economia,
ma su altri temi occorre ancora lavorare per giungere a un testo condiviso.

Chiede inoltre che il Governo monitori l’applicazione del provvedi-
mento, per verificare se – come è prevedibile – lo stanziamento di 220
milioni di euro sia più che sufficiente e quindi non sia necessario preve-
dere una copertura finanziaria più ampia.

Il PRESIDENTE ricorda che le percentuali di incremento delle inden-
nità erano chiaramente riferite alla differenza tra le retribuzioni a regime e
quelle nuove. Tuttavia, dal momento che erano state proposte differenti
interpretazioni della norma, l’ANCI ha richiesto un chiarimento al Mini-
stero dell’economia, che ha quindi precisato questo aspetto nel senso
già indicato.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, su cui vi è stato un con-
fronto acceso in sede di esame del disegno di legge di bilancio affinché si
comprendesse che i 220 milioni sono da considerare come la cifra mas-
sima necessaria, ritiene condivisibile la proposta di una verifica puntuale
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in fase applicativa. Esprime il proprio convincimento, infatti, che lo stan-
ziamento previsto sia sufficiente per tutti gli interventi proposti.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) precisa che la questione delle in-
dennità ha una rilevanza marginale rispetto alla riforma complessiva della
disciplina degli enti locali e chiede di conoscere lo stato di avanzamento
del testo.

Il PRESIDENTE sottolinea che vi sono alcune cause strutturali che
hanno portato a una diminuzione drastica delle candidature a sindaco,
tra cui la questione della responsabilità per i reati omissivi impropri.

Il sottosegretario SCALFAROTTO informa che una bozza del prov-
vedimento è già stata discussa con l’ANCI, l’UPI e la Conferenza delle
Regioni. Vi sono stati poi due incontri con le forze politiche della maggio-
ranza nel mese di dicembre, a cui ha partecipato anche il Ministro dell’in-
terno. L’esame, sospeso per l’approvazione della legge di bilancio, ripren-
derà nei prossimi giorni, con l’intento di sottoporre quanto prima il testo
al Consiglio dei ministri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.8 (testo 2)

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter) In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla
persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività.

Resta fermo l’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall’Or-
dinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di la-
voro."».

Art. 1.

1.30 [già 2.10 (testo 2)]

Mantovani, Romano, Coltorti, Lorefice, Pesco

Apportare le seguenti modificazioni:

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

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

2) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le
parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo
2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

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

«1) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2021, termine di cessa-
zione dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza".».
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Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 4-ter»,

apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

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

2) sopprimere la lettera c);

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

Art. 9.

9.3 (testo 2)
Arrigoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 9. – 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all’articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novem-
bre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA MONDIALIZZA-

ZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E

DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, LUCA SABBATUCCI, NELL’AMBITO

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL

CORNO D’AFRICA E IL RUOLO DELL’ITALIA)
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air
Component Command (JFACC) nazionale (n. 334)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre.

La presidente PINOTTI, nel ricordare come in data odierna scada il
termine per l’espressione del parere da parte della Commissione sul prov-
vedimento in esame, informa altresı̀ che il senatore Mininno, che ha già
svolto la sua relazione, nella seduta odierna non potrà essere presente, e
sarà pertanto ella stessa a sostituirlo quale relatrice del provvedimento. Ri-
corda inoltre come nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si
fosse riservato di fornire, su richiesta del relatore, elementi di chiarimento
su alcune discrepanze tra lo schema di decreto e la relazione illustrativa,
sia per quanto riguardo il costo del programma, sia per quanto riguarda la
sua tempistica.

Il sottosegretario MULÈ rappresenta come il disallineamento riscon-
trato tra i dati riportati nella scheda tecnica relativi all’onere complessivo
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finanziato e all’anno di previsto completamento e quelli contenuti nella
scheda illustrativa sia da ricondursi ad un mero refuso redazionale. Chia-
risce che i dati corretti riferiti al costo complessivo e all’anno di conclu-
sione del programma sono quelli riportati nella scheda tecnica
(e cioè 33,32 milioni di euro e anno 2033) in linea con quanto riscontra-
bile nel profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel Documento
Programmatico Pluriennale. Conclude rimarcando come, in ogni caso, la
Difesa s’impegna a produrre una nuova scheda emendata con l’elimina-
zione del refuso presente nella scheda illustrativa, prima della conclusione
dell’iter approvativo.

La presidente PINOTTI (PD), nelle vesti di relatrice, propone, alla
luce dei chiarimenti ricevuti dal Governo e in considerazione del parere
della Commissione bilancio, la formulazione di un parere favorevole, rac-
comandando al Governo di fornire informazione sul prosieguo del pro-
gramma nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, né per dichia-
razioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favo-
revole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 18/2021, relativo all’acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori

per razzi di contromisura elettromagnetica navali (n. 335)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre.

La presidente PINOTTI (PD), nel ricordare come in data odierna
scada il termine per l’espressione del parere da parte della Commissione,
ricorda altresı̀ come la senatrice Casolati abbia già svolto la sua relazione.
Rammenta inoltre che il programma in esame si colleghi alla missione che
una delegazione della Commissione ha condotto a La Spezia nello scorso
mese di dicembre, perché tra le destinazioni degli apparati in esame ci
sono anche i nuovi Pattugliatori d’altura, visitati dai Commissari in quella
circostanza. In assenza della senatrice Casolati ed assumendo ella stessa il
ruolo di relatrice del provvedimento, propone alla Commissione la formu-
lazione di un parere favorevole, raccomandando al contempo, in accogli-
mento di un rilievo formulato in tal senso dalla Commissione bilancio, di
fornire informazione sul prosieguo del programma nel prossimo Docu-
mento programmatico pluriennale, considerato che la seconda tranche

del programma, per un valore di 14.3 milioni, deve essere ancora finan-
ziata.



11 gennaio 2022 4ª Commissione– 23 –

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, né per dichia-
razioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favo-
revole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE si compiace dell’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell’am-

bito del più ampio progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evo-

luzione in Defence Cloud (n. 336)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre.

La presidente PINOTTI (PD), nel ricordare come in data odierna
scada il termine per l’espressione del parere da parte della Commissione,
rammenta altresı̀ che il senatore Ortis, assente nella seduta odierna, ha già
svolto la sua relazione. Informa inoltre come siano pervenute osservazioni
non ostative della Commissione bilancio. Nelle vesti di relatrice, in sosti-
tuzione del senatore Ortis, propone alla Commissione l’emissione di un
parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, né per dichia-
razioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favo-
revole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 28/2021, relativo all’acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella

versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm del-

l’Esercito Italiano (n. 337)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La PRESIDENTE, nel ricordare come in data odierna scada il ter-
mine per l’espressione del parere da parte della Commissione, rammenta
altresı̀ che il senatore Vattuone ha già svolto la sua relazione.
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Il relatore VATTUONE (PD) propone di esprimere parere favorevole
all’approvazione del provvedimento, raccomandando al Governo di fornire
informazione sul prosieguo del programma nel prossimo Documento pro-
grammatico pluriennale.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE, anche in questa circostanza, rileva l’esito unanime
della votazione.

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

n. SMD 33/2021, relativo all’acquisizione di un’area addestrativa galleggiante per il

Gruppo Operativo Incursori (n. 338)

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La PRESIDENTE, nel ricordare come in data odierna scada il ter-
mine per l’espressione del parere da parte della Commissione, ricorda al-
tresı̀ come il senatore Candura abbia già svolto la sua relazione. Ram-
menta inoltre come il programma in esame si colleghi anch’esso alla mis-
sione della delegazione della Commissione dello scorso dicembre a La
Spezia, giacché nella circostanza i Commissari ebbero modo di visitare
anche il Comando subacquei e incursori (COMSUBIN). Informa altresı̀
che sono pervenute osservazioni non ostative della Commissione bilancio.
Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) propone l’emissione di un pa-
rere favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della

memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 novembre.

La presidente PINOTTI ricorda che il provvedimento è stato già ap-
provato dalla Camera ed è assegnato alla Commissione in sede redigente.

Informa che, alla scadenza del termine, è stato presentato un solo
emendamento, a firma del senatore Gasparri.

Chiede quindi al senatore Gasparri se intenda illustrarlo.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) ricorda che la questione in
esame si discute da lungo tempo. Il Gruppo di Forza Italia è assolutamente
favorevole a dare il giusto risalto agli Alpini per il loro impegno, sia nel
corso di eventi bellici che nel sostegno alla popolazione civile, dimostrato
in molteplici occasioni, non ultima l’attuale emergenza pandemica. L’As-
sociazione Nazionale degli Alpini, per suo conto, rappresenta poi una
realtà che non ha eguali nelle altre associazioni d’arma, come appare in
modo evidente anche in occasione delle adunate annuali, a cui egli stesso
ha più volte partecipato. Comprende pertanto lo spirito del disegno di
legge in esame, che sostiene. Sottolinea che il proprio emendamento in-
tende semplicemente estendere il riconoscimento pubblico che il disegno
di legge in esame attribuisce agli Alpini anche ad altri corpi delle Forze
Armate e, in generale, del comparto difesa e sicurezza, ciascuno con le
proprie caratteristiche, anche di carattere numerico.

L’emendamento intende dunque proporre altre giornate in onore di
altri corpi delle Forze Armate, considerando che tali eventi rappresente-
rebbero un’occasione di riflessione sul ruolo di questi nella nostra società,
senza causare interruzioni alle normali attività del Paese.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) concorda con il senatore Ga-
sparri sull’importanza di un riconoscimento a tutti i corpi delle Forze Ar-
mate. Sottolinea però che il disegno di legge in esame è rivolto specifica-
tamente agli Alpini per il loro particolare ruolo e anche per la rilevanza e
attivismo sempre dimostrati dall’Associazione rappresentativa. Sollecita
pertanto il ritiro dell’emendamento in questione e piuttosto la presenta-
zione di provvedimenti ad hoc che, in analogia con il disegno di legge
in esame, attruibuiscano adeguato riconoscimento a tutti i corpi delle
Forze Armate.

Il senatore VATTUONE (PD), relatore, pur concordando con le os-
servazioni formulate dal senatore Gasparri, sottolinea che il disegno di
legge in esame, come ricordato dal senatore Candura, riguarda specifica-
tamente gli Alpini. Ritiene dunque necessario che il lavoro della Commis-
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sione prosegua su questo argomento specifico, nell’ottica di giungere a
una soluzione auspicabilmente unanime. Propone di poter effettuare un ul-
teriore approfondimento sul tema, anche per valutare alcune ipotesi di mo-
difica del disegno di legge in esame, sulle quali sono già in corso discus-
sioni informali tra i diversi Gruppi.

La presidente PINOTTI si associa alla proposta di approfondimento
formulata dal senatore Vattuone, che ritiene pienamente in linea con gli
intenti espressi sia dal senatore Gasparri che dal senatore Candura. Ri-
marca però l’esigenza di proseguire l’esame del provvedimento con tempi
serrati.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) accoglie la proposta di appro-
fondimento del senatore Vattuone, chiedendo però che il seguito dell’e-
same si svolga in tempi contenuti, auspicando una sua conclusione entro
l’inizio del mese di febbraio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1371

Art. 1.

1.1

Gasparri, Berardi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica riconosce altresı̀:

a) il giorno 18 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Granatieri, al fine di conservare la me-
moria e l’eroismo nel giorno della fondazione;

b) il giorno 6 agosto di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Bersaglieri, al fine di conservare la me-
moria e l’eroismo nel giorno del gesto estremo di Enrico Toti;

c) il giorno 28 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio degli Aviatori, al fine di conservare la me-
moria e l’eroismo nel giorno della morte della Medaglia d’Oro Francesco
Baracca;

d) il giorno 24 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Fanti, al fine di conservare la memoria
e l’eroismo nel giorno della eroica battaglia del Piave;

e) il giorno 25 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Paracadutisti, al fine di conservare la
memoria e l’eroismo nel giorno della storica battaglia di El Alamein;

f) il giorno 30 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Carabinieri, al fine di conservare la me-
moria e l’eroismo nel giorno della battaglia di Pastrengo;

g) il giorno 11 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Poliziotti, al fine di conservare la me-
moria e l’eroismo nel giorno della fondazione;

h) il giorno 27 febbraio di ciascun anno quale Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio dei Vigili del Fuoco, al fine di conservare la
memoria e l’eroismo nel giorno della fondazione;

i) il giorno 8 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale della
memoria e del sacrificio dei Finanzieri al fine di conservare la memoria e
l’eroismo nel giorno della fondazione;
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Conseguentemente:

a) all’articolo 1, al comma 2, sostituire le parole: «per la giornata
nazionale», con le seguenti: «per le giornate nazionali»

b) all’articolo 2:

1) al comma 1, sostituire la parola: «la Giornata», con le se-
guenti: «le Giornate» e sostituire le parole: «che il Corpo degli alpini in-
carna», con le seguenti: «che i Corpi incarnano»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «dell’Associazione nazionale
alpini», con le seguenti: «delle Associazioni nazionali di riferimento»;

c) all’articolo 3 sostituire le parole: «La Giornata», con le se-
guenti: «Le Giornate» e le parole: «non è considerata», con le seguenti:
«non sono considerate»;

d) all’articolo 4 sostituire le parole: «della Giornata», ovunque ri-

corrono, con le seguenti: «delle Giornate» e le parole: «medesima», con
la seguente: «medesime»;

e) al Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri corpi
delle Forze armate e del comparto sicurezza».
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

501ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

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

n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air
Component Command (JFACC) nazionale (n. 334)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando che il programma pluriennale in esame è relativo al potenzia-
mento e all’ammodernamento del Comando di Componente Aerea Inter-
forze, per permettere la condotta di operazioni aeree di più ampia portata
nell’ambito di operazioni interforze in ambito nazionale e multinazionale.
di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una
presumibile conclusione nel 2033.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma afferisce alla
Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianifica-
zione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari),
Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità
dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.R.A.) Segretariato Generale.

L’onere previsionale complessivo del programma è di 33,32 milioni
di euro a condizioni economiche 2021, e sarà completamente finanziato
sul bilancio del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate
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dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di
cui all’articolo 1, comma 95, della legge 145 del 2018 per 14,2 milioni
di euro (capitolo 7120-40), nonché dai capitoli del settore investimento
a «fabbisogno» del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa per com-
plessivi 19,12 milioni di euro (capitoli 7120-04, 7120-20).

La scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame precisa
che la prosecuzione del programma si svilupperà attraverso nuove tranche

auto-consistenti ed è assentita nell’ambito della programmazione tecnico-
finanziaria dello Stato Maggiore della Difesa a valere sugli stanziamenti
del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.

La scheda tecnica riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021
al 2033, «meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume
che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell’iter nego-
ziale, secondo l’effettiva esigenza di pagamento». Lo Stato maggiore della
Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio po-
trà essere temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità
contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell’atti-
vità tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico
pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei pro-
grammi di previsto avvio (pag. 98), con il medesimo profilo programma-
tico degli stanziamenti descritto sopra, cosı̀ aggregato: 3 milioni per
il 2021, 7,12 milioni per il 2022, 3 milioni per il 2023, 7,7 milioni per
il triennio 2024-2026, 12,5 milioni per il periodo 2027-2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l’opportunità di specifi-
care espressamente che l’esame parlamentare del presente schema di de-
creto è circoscritto alla presente tranche del programma, rispetto alla
quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori
fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da
sottoporre anch’essi all’esame del parlamento, una volta reperite le neces-
sarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa
l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in me-
rito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque su-
scettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con
la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a le-
gislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l’eventualità di possibili va-
riazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero ri-
guardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere par-
lamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-
zione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.
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Non essendovi richieste di intervento, Il relatore DELL’OLIO (M5S)

illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e
acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello
schema in titolo è l’intero programma d’arma, specificandosi che le ulte-
riori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento
delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione della presente tranche del programma, non-
ché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni
di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già pro-
grammati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

– per quanto attiene l’eventualità di possibili variazioni del crono-
programma dei pagamenti, viene confermato che l’Amministrazione si ri-
tiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere
parlamentare, mentre, laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo
precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale li-
mite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico) al
fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il
seguente rilievo:

– si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare
dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma,
rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie
e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informa-
zione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo
Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni perio-
diche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d’arma.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso con-
forme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di osservazioni è
messa in votazione e approvata.

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

n. SMD 18/2021, relativo all’acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori

per razzi di contromisura elettromagnetica navali (n. 335)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando che il programma pluriennale in esame è relativo all’ac-
quisizione di munizionamenti per cannoni e lanciatori per razzi di contro-
misura elettromagnetica navali, impiegati a bordo delle principali Unità
Navali della Marina. Tale acquisizione garantirà il progressivo ripristino
delle scorte unitamente all’incremento delle prestazioni connesso all’inno-
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vazione tecnologica della nuova generazione di forniture, con conseguente
adeguamento delle relative tattiche di impiego, attualmente implementate
dalla Marina Militare italiana e dai Paesi Alleati.

Il programma, di previsto avvio nel 2022, è concepito secondo un
piano di sviluppo quinquennale, con una presumibile conclusione
nel 2026.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma d’arma in esame
afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6
(Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Mili-
tari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capa-
cità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.R.A.) Segretariato Generale.

L’onere previsionale complessivo del programma è di 60 milioni di
euro, di cui una prima tranche di 45,69 milioni di euro, è finanziata a va-
lere sul Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa (capitolo 7120-01 –
Spese relative a tutti i settori della componente navale).

Una successiva tranche di 14,31 milioni di euro, finalizzata all’acqui-
sizione di ulteriori scorte e relativo supporto logistico, sarà contrattualiz-
zata subordinatamente all’identificazione delle necessarie risorse a valere
su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

La prosecuzione del programma si svilupperà attraverso nuove tran-
che auto-consistenti ed è assentita nell’ambito della programmazione tec-
nico-finanziaria dello Stato Maggiore della Difesa a valere sugli stanzia-
menti del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.

La scheda tecnica riporta il cronoprogramma dei pagamenti modulato
dal 2022 al 2026, per un totale di 45,69 milioni di euro, con la precisa-
zione che esso è meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di
volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell’iter
negoziale, secondo l’effettiva esigenza di pagamento. Al riguardo, lo Stato
maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per cia-
scun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell’ef-
fettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal comple-
tamento dell’attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico
pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei pro-
grammi di previsto avvio (pag. 90), con il medesimo profilo programma-
tico degli stanziamenti descritto sopra, cosı̀ aggregato: 1,72 milioni per
il 2022, 2,97 milioni per il 2023, 41 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l’opportunità di specifi-
care espressamente che l’esame parlamentare del presente schema di de-
creto è circoscritto alla presente tranche del programma, rispetto alla quale
sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi
dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sot-
toporre anch’essi all’esame del parlamento, una volta reperite le necessarie
risorse finanziarie.
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Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa
l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in me-
rito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque su-
scettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con
la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a le-
gislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l’eventualità di possibili va-
riazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero ri-
guardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere par-
lamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-
zione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota istruttoria recante chiarimenti sui quesiti posti dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FAGGI (L-SP-

PSd’Az) illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in
titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto
che:

– viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello
schema in titolo è l’intero programma d’arma, specificandosi che le ulte-
riori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento
delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione della prima tranche del programma, nonché
circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di
spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già pro-
grammati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

– per quanto attiene l’eventualità di possibili variazioni del crono-
programma dei pagamenti, viene confermato che l’Amministrazione si ri-
tiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere
parlamentare, mentre, laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo
precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale li-
mite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico) al
fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il
seguente rilievo:

– si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare
dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma,
rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie
e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informa-
zione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo
Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni perio-
diche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d’arma».
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso con-
forme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di osservazioni è
messa in votazione e approvata.

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

n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell’am-

bito del più ampio progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evo-

luzione in Defence Cloud (n. 336)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando che la finalità del programma è l’adeguamento e poten-
ziamento dei sistemi di comunicazione dati, cosı̀ da assicurare un elevato
livello di interoperabilità dello Strumento militare in ambito interforze,
multinazionale e inter-agenzia.

L’onere previsionale complessivo del programma è stimato in
circa 532 milioni di euro. La spesa graverà sui capitoli di investimento
del Ministero della Difesa nell’ambito delle risorse rese disponibili allo
scopo sul Fondo istituito dall’articolo 1, comma 14, della legge di bilancio
2020 (capitolo 7120-42) e sul Bilancio Ordinario (capitolo 7120-04) pre-
vedendo, con lo schema di decreto in esame, di finanziare il programma
nella sua interezza, portandolo a conclusione.

In considerazione della priorità dell’iniziativa, la copertura finanziaria
all’atto dell’effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere ga-
rantita a valere delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza
del territorio» programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate
e approvvigionamenti militari» dello Stato di previsione della spesa del
Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di pre-
ventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

L’impresa pluriennale avrà uno sviluppo compreso nell’arco tempo-
rale 2021-2035, secondo un cronoprogramma dei pagamenti riportato nella
scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente in-
dicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell’iter negoziale,
secondo l’effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della
Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio po-
trà essere temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità
contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell’atti-
vità tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico
pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei pro-
grammi di previsto avvio. Secondo il DPP, l’ammontare complessivo cor-
rispondente al fabbisogno stimato risulta essere di 532 milioni di euro di-
stribuiti in 15 anni.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo
una conferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una
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rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione
non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa
o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente
già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, inoltre, se l’eventualità di possibili va-
riazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero ri-
guardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere par-
lamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-
zione del Senato e della Camera dei deputati.

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

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (FIBP-

UDC) illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in ti-
tolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto
che:

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione del programma, nonché circa il fatto che il
loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizza-
zione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione
vigente a valere sulle medesime risorse;

– per quanto attiene l’eventualità di possibili variazioni del crono-
programma dei pagamenti, viene confermato che l’Amministrazione si ri-
tiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere
parlamentare, mentre, laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo
precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale li-
mite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iterparitetico) al
fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso con-
forme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di osservazioni è
posta ai voti e approvata.

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

n. SMD 28/2021, relativo all’acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella

versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm del-

l’Esercito Italiano (n. 337)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando che scopo del programma è dotare l’Esercito di una soluzione
capacitiva che permetta di potenziare, sia in termini di profondità di in-
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gaggio che di precisione, la capacità dell’artiglieria terrestre. Il programma
prevede l’approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata
e di precisione per gli obici attualmente in servizio.

L’onere previsionale complessivo è stimato in 235 milioni di euro, di
cui la prima tranche di copertura è assicurata, per complessivi 73 milioni
di euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

La scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame riporta un
cronoprogramma dei pagamenti modulato dal 2021 al 2029, per un totale
di 73 milioni di euro, avente carattere meramente indicativo, da attualiz-
zarsi a valle del perfezionamento dell’iter negoziale secondo l’effettiva
esigenza di pagamento. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa pre-
sente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere tem-
poralmente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei
pagamenti, come emergente dal completamento dell’attività tecnico-ammi-
nistrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico
pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra quelli di prossimo
avvio.

Secondo la scheda tecnica, il completamento del programma, per il
restante valore previsionale complessivo di 162 milioni di euro, sarà rea-
lizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattua-
lizzati subordinatamente all’eventuale rifinanziamento dell’intervento.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l’opportunità di specifi-
care espressamente che l’esame parlamentare del presente schema di de-
creto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale
sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi
dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sot-
toporre anch’essi all’esame del parlamento, una volta reperite le necessarie
risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa
l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in me-
rito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque su-
scettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con
la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a le-
gislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l’eventualità di possibili va-
riazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero ri-
guardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere par-
lamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-
zione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota recante chiarimenti sulle questioni poste dal relatore.
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Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (PD) illu-
stra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e ac-
quisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello
schema in titolo è l’intero programma d’arma, specificandosi che le ulte-
riori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento
delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione della prima tranche del programma, nonché
circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di
spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già pro-
grammati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

– per quanto attiene l’eventualità di possibili variazioni del crono-
programma dei pagamenti, viene confermato che l’Amministrazione si ri-
tiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere
parlamentare, mentre, laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo
precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale li-
mite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico) al
fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il
seguente rilievo:

– si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare
dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma,
rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie
e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informa-
zione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo
Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni perio-
diche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d’arma.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso con-
forme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di osservazioni è
messa in votazione e approvata.

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

n. SMD 33/2021, relativo all’acquisizione di un’area addestrativa galleggiante per il

Gruppo Operativo Incursori (n. 338)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra lo schema di decreto in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che la richiesta di parere par-
lamentare fa riferimento all’acquisizione di una piattaforma galleggiante
polivalente per il Gruppo Operativo lncursori (GOI) da destinare priorita-
riamente alla condotta di attività addestrative avanzate nei settori relativi
alle operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo e ad azioni di
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abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto
rischio.

Il costo del programma, relativamente al periodo 2021-2026, è sti-
mato in 13,5 milioni di euro, finanziati a valere sul bilancio ordinario
del Ministero della Difesa (capitolo 7120-01). Tale importo è confermato
nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il trien-
nio 2021-2023 (pag. 125).

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale
di previsto avvio nel 2022 e durata complessiva di cinque anni. La scheda
tecnica allegata allo schema di decreto in esame riporta un cronopro-
gramma dei pagamenti modulato dal 2022 al 2026, per un totale di 13,5
milioni di euro, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a
valle del perfezionamento dell’iter negoziale secondo l’effettiva esigenza
di pagamento. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente
che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporal-
mente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pa-
gamenti, come emergente dal completamento dell’attività tecnico-ammini-
strativa.

Per quanto di competenza, richiede al Governo una conferma circa
l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in me-
rito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudi-
care precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di
ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente
a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, inoltre, se l’eventualità di possibili va-
riazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero ri-
guardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere par-
lamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-
zione del Senato e della Camera dei deputati.

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

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice CONZATTI (IV-
PSI) illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in ti-
tolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto
che:

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione del programma, nonché circa il fatto che il
loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizza-
zione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione
vigente a valere sulle medesime risorse;

– per quanto attiene l’eventualità di possibili variazioni del crono-
programma dei pagamenti, viene confermato che l’Amministrazione si ri-
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tiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere
parlamentare, mentre, laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo
precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale li-
mite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico) al
fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso con-
forme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di osservazioni è
messa in votazione e approvata.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle
attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giu-
gno 2021

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, al-
l’articolo 3, comma 2, l’aggiornamento della decorrenza dell’onere e della
copertura finanziaria all’anno 2022 e al bilancio triennale 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante
chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore. Al riguardo, fa presente
che, in base a quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, della legge
n. 196 del 2009, l’accantonamento relativo al provvedimento in oggetto sa-
rebbe stato incluso nell’apposito elenco delle quote slittate per le quali la
copertura finanziaria prevista per l’anno 2021 resta valida anche dopo la
conclusione dell’esercizio. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento in
prima lettura, concorda con la richiesta di aggiornamento della decorrenza
contabile degli oneri e della relativa copertura finanziaria dall’anno 2022.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore STEGER (Aut (SVP-

PATT, UV)) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell’articolo 3
con il seguente: "2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immo-
bili di cui al comma 1, derivanti dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’Accordo
di cui all’articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l’anno 2022 ed
euro 620.000 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del pro-
gramma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’
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dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l’avviso favo-

revole della rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa

ai voti e approvata.

(2342) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio
in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione)

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore

Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-

petenza, che occorre valutare, all’articolo 3, comma 1, l’aggiornamento

della decorrenza dell’onere e della copertura all’anno 2022 e al bilancio

triennale 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE deposita una nota recante risposte ai ri-

lievi avanzati dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (FIBP-

UDC) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione program-

mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e ac-

quisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto

di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 3 con il se-

guente: "1. All’onere derivante dall’articolo III dell’Accordo di cui all’ar-

ticolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,

nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione

’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale."».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere

conforme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere del

relatore è posta ai voti e approvata.



11 gennaio 2022 5ª Commissione– 41 –

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in

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

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre 2021.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pelle-
grini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda gli emendamenti
riferiti all’articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla
proposta 1.4. Comporta maggiori oneri l’emendamento 1.9. Occorre valu-
tare la portata finanziaria della proposta 1.20 che abroga la previsione
sulla mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di sospensione
dal lavoro per inadempienza dell’obbligo vaccinale. Occorre altresı̀ valu-
tare la portata finanziaria dell’emendamento 1.21 che deroga alla suddetta
previsione, al fine di salvaguardare l’erogazione dell’assegno alimentare.
Occorre inoltre valutare la portata finanziaria delle analoghe propo-
ste 1.22 e 1.23 che salvaguardano l’erogazione della retribuzione verso
le donne in congedo di maternità, nonché i dipendenti assenti per malattia
o ferie. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.26 che
consente ai datori di lavoro di adibire le persone esentate dall’obbligo vac-
cinale a forme di lavoro da remoto. Risulta necessario verificare la con-
gruità della copertura finanziaria dell’emendamento 1.0.1 recante misure
per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici
anni. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 1,
ivi inclusa la proposta 1.30 [già 2.10 (testo 2)].

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, comporta
maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare la portata finanziaria del-
l’emendamento 2.15 che consente al personale che non intende assolvere
all’obbligo vaccinale di essere collocato, a domanda, in lavoro agile o adi-
bito ad altra mansione. Occorre valutare la portata finanziaria degli iden-
tici emendamenti 2.16 e 2.17 che prevede che la vaccinazione costituisca
requisito essenziale per lo svolgimento delle sole attività lavorative in pre-
senza da parte del personale destinatario dell’obbligo vaccinale. Occorre,
poi, valutare la portata finanziaria dell’emendamento 2.18 sulle modalità
di verifica dell’obbligo vaccinale. Va altresı̀ verificata la portata finanzia-
ria delle analoghe proposte 2.29 e 2.30 che derogano alla previsione sulla
mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di sospensione dal
lavoro per inadempienza dell’obbligo vaccinale, nel caso delle donne in
congedo di maternità, nonché delle persone assenti per malattia o in ferie.
Occorre valutare, inoltre, gli effetti finanziari delle identiche proposte 2.32
e 2.33 che fanno salva – in caso di sospensione dal lavoro per motivi di-
sciplinari – l’attribuzione a domanda dell’assegno alimentare riconosciuto
dalle norme contrattuali e legislative vigenti. Comporta maggiori oneri l’e-
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mendamento 2.45. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emenda-
mento 2.46 che attribuisce ai dirigenti scolastici la prerogativa di sostituire
– attraverso contratti a tempo determinato – anche il personale educativo
ed ATA sospeso, oltre a quello docente già previsto dal decreto in esame.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.56. Appare suscettibile di
determinare maggiori oneri l’emendamento 2.0.1. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 2.0.2. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 2.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche propo-
ste 2.0.4 e 2.0.5 che prevedono l’assenza giustificata dal servizio per il
personale delle amministrazioni centrali dei ministeri, per la somministra-
zione del vaccino contro il Covid. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti all’articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 3.14. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, compor-
tano maggiori oneri le proposte 4.6, 4.7 e 4.17. Occorre valutare la portata
finanziaria della proposta 4.27 che fa salvo il diritto al ricevimento del-
l’assegno alimentare nel caso di lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro
e dallo stipendio per inadempienza all’obbligo vaccinale. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti all’articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre valutare i
profili finanziari della proposta 5.0.1, che porta da quattro ad otto giorni il
monte ore che gli operatori delle professioni sanitarie possono dedicare ad
incarichi estranei al Servizio sanitario nazionale. Occorre valutare la por-
tata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.2 e 5.0.4, che consentono
alle parafarmacie di effettuare test molecolari e antigenici rapidi a prezzi
contenuti sulla base di un protocollo d’intesa. Comporta maggiori oneri la
proposta 5.0.3. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emen-
damento 5.0.5, con particolare riguardo al comma 2, che estende al vac-
cino relativo al Covid-19 l’applicazione dell’indennizzo previsto per com-
plicanze da vaccinazioni obbligatorie. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 5, incluse le identiche propo-
ste 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2) e 5.10 (testo 2), nonché l’e-
mendamento 5.8 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 6.5, con riguardo alla quantificazione degli
oneri per l’esenzione dal pagamento dei tamponi ivi prevista e la compa-
tibilità con la copertura formulata come tetto di spesa. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 7, richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 7.3, per la quantificazione degli oneri con-
nessi al coinvolgimento nei controlli del personale già appartenente al
Corpo forestale dello Stato. Occorre valutare l’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria nell’emendamento 7.8, in tema di accesso alle in-
formazioni della Piattaforma nazionale-DGC. Appare suscettibile di deter-
minare maggiori oneri l’emendamento 7.9. Occorre valutare i profili fi-
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nanziari della proposta 7.0.1, recante misure per l’effettuazione di temponi
e vaccini nelle parafarmacie a prezzi contenuti. Occorre valutare la propo-
sta 7.0.2, che istituisce un fondo per l’indennizzo degli eventi avversi da
vaccino anti Covid-19, fondo di cui non è indicato l’esercizio finanziario
di riferimento e va confermata la disponibilità delle risorse. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 8, occorre valutare
l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell’emenda-
mento 8.4, in materia di pubblicazione dei dati sulla mortalità negli ultimi
cinque anni. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 9, occorre valutare
gli eventuali profili finanziari della proposta 9.0.2, che estende l’ambito di
applicazione della disposizione per l’assunzione degli specializzandi agli
iscritti al primo anno. Chiede conferma, anche in relazione alla normativa
europea, dell’assenza di oneri dell’emendamento 9.0.3, in tema di raccolta
e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Comporta maggiori
oneri l’emendamento 9.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 9, ivi compresa la proposta 9.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 1, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.4, segnalando
che è pervenuta, al riguardo, una relazione tecnica da parte del dicastero
competente, che quantifica l’onere in circa 800 milioni di euro l’anno. Si
pronuncia altresı̀ in senso contrario sull’emendamento 1.9, in relazione al
quale è pervenuta una relazione tecnica da parte del Ministero della salute,
in base alla quale l’onere sarebbe pari a circa 340 milioni di euro a setti-
mana, nonché sulla proposta 1.20, per effetto dell’onerosità associata alla
sostituzione del personale sospeso per le categorie interessate, senza che
sia individuata la copertura finanziaria.

Con riguardo all’emendamento 1.21, pur rilevandone l’onerosità,
chiede di valutarne l’accantonamento al fine di consentire un approfondi-
mento dell’istruttoria.

Formula quindi una valutazione contraria, in assenza di una relazione
tecnica necessaria a valutarne gli effetti finanziari, sulle analoghe propo-
ste 1.22 e 1.23, nonché sull’emendamento 1.26.

Si esprime altresı̀ in senso contrario sulla proposta 1.0.1, che appare
suscettibile di determinare oneri maggiori rispetto a quelli per i quali è
prevista la copertura, non adeguatamente compensati.

Concorda infine con la Commissione sull’assenza di osservazioni per
i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento dell’e-
mendamento 1.4.

Il presidente PESCO (M5S) fornisce chiarimenti sulla finalità dell’e-
mendamento 1.21, diretto ad applicare quanto previsto dal contratto collet-
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tivo nazionale di lavoro della scuola alle nuove fattispecie connesse al
Covid-19.

La senatrice BOTTICI (M5S) domanda l’accantonamento della pro-
posta 1.0.1.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), sul medesimo emendamento,
chiede se il Governo stia pensando a un intervento straordinario nel senso
indicato dalla disposizione.

La sottosegretaria SARTORE, alla luce del dibattito in corso, con-
corda sull’opportunità di accantonare la proposta per un supplemento di
riflessione.

Il PRESIDENTE, sulla base delle richiesta avanzate, dispone l’accan-
tonamento dell’esame delle proposte 1.4, 1.21 e 1.0.1.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 2, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati
e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.5, 2.15,
2.29, 2.30, 2.45, 2.56 e 2.0.3.

Chiede invece di valutare l’accantonamento dell’esame degli identici
emendamenti 2.16 e 2.17, su cui è in corso l’istruttoria, nonché sulle pro-
poste 2.32, 2.33, 2.0.1 e 2.0.2, per coerenza con quanto già deciso in re-
lazione all’articolo 1.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sugli
emendamenti 2.18, 2.46, 2.0.4 e 2.0.5, nonché sulle restanti proposte rela-
tive all’articolo 2.

La senatrice BOTTICI (M5S) si associa alla richiesta di accantonare
le identiche proposte 2.32 e 2.33, sulle quali la senatrice FAGGI (L-SP-
PSd’Az) reputa opportuna una riformulazione al fine di chiarirne la portata
applicativa.

Il PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell’esame degli emenda-
menti 2.16, 2.17, 2.32, 2.33, 2.0.1 e 2.0.2.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti ri-
feriti agli articoli 3 e 4, si esprime in senso contrario sulla proposta 3.14,
in mancanza di relazione tecnica, e concorda con la Commissione sull’o-
nerosità delle proposte 4.6, 4.7 e 4.17. Sull’emendamento 4.27, reputa op-
portuno l’accantonamento, trattandosi di tematiche analoghe a quelle af-
frontate in altre proposte già accantonate.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, non ha osserva-
zioni da formulare.
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La senatrice BOTTICI (M5S) chiede altresı̀ l’accantonamento della
proposta 3.14, per consentire un’ulteriore valutazione.

Il PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell’esame degli emenda-
menti 3.14 e 4.27.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti
all’articolo 5, chiede di valutare, per un supplemento di istruttoria, l’ac-
cantonamento delle proposte 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.5.

Concorda invece con la Commissione sull’onerosità dell’emenda-
mento 5.0.3, mentre non ha osservazioni da formulare sulle restanti propo-
ste riferite alla medesima disposizione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento degli emenda-
menti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.5.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 6, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 6.5, in quanto
determina oneri non quantificati e non coperti, mentre concorda con la
Commissione sull’assenza di osservazioni per i restanti emendamenti.

A seguito della richiesta avanzata dalla senatrice BOTTICI (M5S), il
PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame della proposta 6.5.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 7, sulla proposta 7.3 esprime un avviso contrario in me-
rito alla copertura finanziaria, atteso che il personale ivi indicato risulta
già incluso tra quelli individuati dall’articolo 7 e pertanto non determina
oneri. Segnala comunque che la proposta appare suscettibile di ingenerare
dubbi interpretativi.

Con riferimento alla proposta 7.8 formula una valutazione contraria,
in assenza di una relazione tecnica che dimostri che si tratta di collega-
menti già assicurati a legislazione vigente.

Concorda quindi con la valutazione di onerosità dell’emenda-
mento 7.9.

Con riguardo alle proposte 7.0.1 (ora 5.0.6) e 7.0.2 (ora 5.0.7), chiede
di valutare l’accantonamento dell’esame al fine di permettere gli appro-
fondimenti del caso.

Sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7, concorda con l’as-
senza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare l’esame
della proposta 7.3.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), con riguardo all’emendamento 7.8,
osserva che la disposizione consente l’accesso a una piattaforma già esi-
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stente, quindi a suo avviso non presenta profili di onerosità. Chiede per-
tanto di valutarne l’accantonamento.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), intervenendo sull’emenda-
mento 5.0.6 (già 7.0.1), reputa assurdo, anche alla luce dei disagi e dei
problemi gestionali emersi nell’ultimo mese, non consentire l’effettua-
zione di test antigenici e molecolari da parte delle parafarmacie.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) manifesta forti perplessità sui presunti
profili finanziari dell’emendamento in questione.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nel condividere le preoccupa-
zioni espresse dal senatore Errani, ritiene che, in ogni caso, debba essere
garantita la professionalità del servizio, prevedendo ad esempio la pre-
senza obbligatoria nelle parafarmacie di personale adeguatamente formato.

Il senatore MANCA (PD) osserva che la questione in discussione non
dovrebbe richiedere l’adozione di una norma primaria, ma andrebbe affi-
data ai poteri di ordinanza propri della gestione commissariale.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), nel concordare sull’opportunità
di rimettere le determinazioni in merito al Commissario straordinario, se-
gnala che l’emendamento 5.0.6 (già 7.0.1) si riferisce non solo ai test anti-
genici e molecolari, ma anche alla somministrazione dei vaccini, fattispe-
cie che richiede maggiore cautela e attenzione. L’accantonamento, per-
tanto, può essere funzionale alla elaborazione di una formulazione più
adeguata.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, dispone il rinvio dell’e-
same delle proposte 7.3, 7.8, 5.0.6 (già 7.0.1) e 5.0.7 (già 7.0.2).

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
agli articoli 8 e 9, si esprime in senso contrario, in mancanza di relazione
tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 8.4, 9.0.2
e 9.0.3, concordando inoltre con la Commissione sull’onerosità della pro-
posta 9.0.4.

Non ha osservazioni da formulare, analogamente al relatore, sui re-
stanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, dopo aver risposto
a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az) sull’emendamento 9.0.3, illustra e pone in votazione la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 2.5, 2.15,
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2.29, 2.30, 2.45, 2.56, 2.0.3, 4.6, 4.7, 4.17, 5.0.3, 7.9, 8.4, 9.0.2, 9.0.3 e
9.0.4.

L’esame resta sospeso sulle proposte 1.4, 1.21, 1.0.1, 2.16, 2.17, 2.32,
2.33, 2.0.1, 2.0.2, 3.14, 4.27, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1),
5.0.7 (già 7.0.2), 6.5, 7.3 e 7.8.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata domani, mercoledı̀ 12 gennaio, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

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

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 200

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

(sospensione: dalle ore 14,15 alle ore 14,25)

AUDIZIONE INFORMALE DEL SOVRINTENDENTE DELL’ARCHIVIO CENTRALE

DELLO STATO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 873 (SUL RILANCIO DEL COMPARTO ARCHIVISTICO)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa; in quella sede si è convenuto di integrare l’ordine del
giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima setti-
mana con l’esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2488 di con-
versione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19, e n. 2489 di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il con-
tenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in
materia di sorveglianza sanitaria; l’ordine del giorno di quelle sedute
sarà inoltre integrato con il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2020, recante «Riordino studi artistici, musicali e coreutici», con il se-
guito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2414, re-
cante «Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte
di San Francesco d’Assisi» e con la discussione in sede redigente del di-
segno di legge n. 2415, recante «Divieto di iscrizione a due corsi univer-
sitari», approvato dalla Camera dei deputati.

Si è inoltre convenuto di riprendere, nelle medesime sedute, lo svol-
gimento dell’affare assegnato n. 808, sull’impatto dei cambiamenti clima-
tici sui beni culturali e sul paesaggio, al fine di concluderlo con l’appro-
vazione di una risoluzione, se ve ne saranno le condizioni.

Si è infine concordato di integrare l’ordine del giorno della seduta di
domani mercoledı̀ 12 con la risposta all’interrogazione n. 3-02868 del sen.
Mallegni, se assegnata.

Prende atto la Commissione

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela

Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, ricorda che sul disegno di
legge in titolo si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, cui è se-
guita una fattiva interlocuzione con il Ministro dell’istruzione, maggior-
mente competente in materia, ma anche con il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie e con il Ministro dell’università e della ricerca, con
rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell’omologa Commissione della
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Camera dei deputati, nonché con numerosi soggetti direttamente interes-
sati alla materia. Tale fase di confronto ha fatto emergere numerose sol-
lecitazioni a modificare e a integrare il testo approvato in prima lettura,
il quale, pur approvato a larghissima maggioranza, per concorde valuta-
zione della generalità degli interlocutori, richiede alcune modifiche e inte-
grazioni. Rammenta inoltre la positiva pressione del Governo ai fini del-
l’approvazione in tempi celeri della nuova disciplina degli ITS, a partire
dal presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l’importanza
di potenziare tale settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione
della costituzione del Governo da lui presieduto.

Nella consapevolezza che la Commissione si appresta a definire una
delle riforme più rilevanti della legislatura nel campo della conoscenza,
informa di aver elaborato un testo frutto dell’ampia interlocuzione prima
ricordata. Ritiene che i lavori possano utilmente procedere con il conferi-
mento al relatore del mandato a redigere un nuovo testo per l’iniziativa in
titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne
invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti; a suo avviso,
le richieste di modificazioni e integrazioni potrebbero essere fatte perve-
nire alla Presidenza entro le ore 9 di domani, consentendogli di tenerne
conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che potrebbe essere
presentato nella seduta già convocata alle ore 14 di domani e sul quale
potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti e ordini del giorno.

Segue un dibattito sui tempi per l’acquisizione delle valutazioni dei
Gruppi sulla prima bozza di testo del relatore, nel quale intervengono i
senatori PITTONI (L-SP-PSd’Az), IANNONE (FdI), CANGINI (FIBP-
UDC) e MARILOTTI (PD), le senatrici VANIN (M5S) e DE LUCIA
(M5S) nonché il presidente relatore NENCINI (IV-PSI).

Alla luce del dibattito, il presidente relatore NENCINI (IV-PSI) pro-
pone quindi che la Commissione gli conferisca il mandato a redigere un
nuovo testo per l’iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima ade-
sione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza
a tutti i componenti, proponendo che le richieste di modificazioni e inte-
grazioni siano fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di giovedı̀ 13
gennaio: in tal modo egli potrà tenerne conto, in qualità di relatore, nella
redazione del testo che presenterà formalmente alla Commissione e sul
quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno; propone a tale scopo di convocare un’ul-
teriore seduta alle ore 13 di giovedı̀ 13 gennaio.

La Commissione concorda con tutte le proposte del Presidente rela-
tore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, è convocata
un’ulteriore seduta giovedı̀ 13 gennaio alle ore 13, con il medesimo ordine
del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 53 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CNA CINEMA E AUDIOVISIVO

E DI BANIJAY GROUP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL-

L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1415 E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver dato conto delle nuove misure di contrasto all’epidemia da
COVID-19 deliberate dal Collegio dei senatori questori, il PRESIDENTE
informa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato di non
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poter confermare l’audizione sugli assetti proprietari di TIM già prevista
per la giornata odierna e ha fatto presente che dovrà dunque essere con-
cordata una data successiva.

Comunica inoltre che le audizioni informali sui disegni di legge in
materia di riforma della RAI proseguiranno martedı̀ 18 gennaio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE comunica che tale fase procedurale si intende dunque conclusa
e che, a partire dalla prossima seduta, avrà luogo l’illustrazione degli
emendamenti presentati (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani
alle ore 13 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

Art. 1.

1.1

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi recanti la
disciplina dei contratti pubblici,» inserire le seguenti: «mediante la modi-
fica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un
testo unico dei contratti pubblici,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «,
prevedendo che l’Autorità nazionale anticorruzione eserciti le funzioni
di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità
di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.2

Margiotta

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi e forniture» con le se-
guenti: «servizi, forniture e concessioni».

1.3

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 1, dopo le parole: «relativi a lavori, servizi, forniture» in-
serire le seguenti: «e concessioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all’articolo 212
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle
organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rap-
presentative sul piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche
ed eventuali deroghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché
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per coordinare soluzioni correttive e di miglioramento nell’adozione dei
decreti di cui al medesimo comma».

1.4

Margiotta

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Viene istituita
una cabina di regia, cosı̀ come individuata all’articolo 212 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni
datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul
piano nazionale per la verifica dinamica delle varie deroghe applicate al
codice e per coordinare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento
che venissero riscontrate nell’adozione del codice appalti e nel presente
decreto».

1.5

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive
stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle mi-
sure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare,
della legalità e della trasparenza,».

1.6

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive
stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle mi-
sure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare,
della legalità e della trasparenza».
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1.7

D’Arienzo

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fra gli operatori dei mercati
dei lavori, dei servizi e delle forniture,» inserire le seguenti: «con partico-
lare riferimento alle piccole e medie imprese,».

.

1.8

Vono

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina» inserire le
seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, anche
attraverso quella».

1.9

Vono

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le
seguenti: «mediante l’adozione di un regolamento attuativo dedicato ai la-
vori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.10

Berutti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le

seguenti: «mediante l’adozione di un regolamento attuativo dedicato ai la-
vori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.11

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ove necessario» con le

seguenti: «mediante l’adozione di un regolamento attuativo dedicato ai la-
vori pubblici ed uno ai servizi e forniture».
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1.12

Margiotta

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le

seguenti: «mediante l’adozione di un regolamento attuativo dedicato ai la-
vori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.13

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le

seguenti: «mediante l’adozione di un regolamento attuativo dedicato ai la-
vori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.14

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le

seguenti: «differenziata per tipologia di contratto, superando l’adozione di
atti di indirizzo quali le linee guida di carattere generale predisposte dal-
l’ANAC».

1.15

Margiotta

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le
seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici».

1.16

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che mediante l’adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori
pubblici e uno ai servizi e alle forniture».
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1.17

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, as-
sicurando altresı̀ che l’esercizio del potere regolatorio dell’Autorità nazio-
nale anticorruzione, laddove abbia natura vincolante, debba avvenire pre-
vio espletamento di procedure di pubblica consultazione e acquisizione del
parere del Consiglio di Stato».

1.18

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) previsione di una specifica disciplina volta a tutelare le at-
tività delle piccole e medie imprese e i loro strumenti di aggregazione,
con particolare riguardo ai consorzi di cooperative e agli artigiani».

1.19

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione»
inserire le seguenti: «e centralizzazione» e dopo le parole: «delle stazioni
appaltanti,» inserire le seguenti: «nonché in materia di requisiti necessari
all’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle cen-
trali di committenza istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione,».

1.20

Margiotta

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione
delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, le quali non possono in
ogni caso ricorrere ad affidamenti degli incarichi professionali a titolo gra-
tuito» e sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l’introduzione di
incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appal-
tanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche».
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1.21

Margiotta

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «qualificazione delle stazioni
appaltanti» inserire le seguenti: «, afferenti ai settori ordinari e speciali».

1.22

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la riorganizzazione delle
stesse,» inserire le seguenti: «in aree omogenee, sulla base di criteri
che tengano conto della popolazione residente ovvero della superficie ter-
ritoriale per le zone a bassa densità abitativa,».

1.23

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «l’introduzione di incentivi»
inserire le seguenti: «, di entità inversamente proporzionale all’importo a
base di gara,».

1.24

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai co-
muni, e iscritte all’AUSA».

1.25

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai co-
muni, e iscritte all’AUSA».
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1.26

Margiotta

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai co-
muni, e iscritte all’AUSA».

1.27

Berutti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai co-
muni, e iscritte all’AUSA».

1.28

Vono

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai co-
muni, e iscritte all’AUSA».

1.29

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai co-
muni, e iscritte all’AUSA».

1.30

Margiotta

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti
provinciali e metropolitane».
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1.31

Berutti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti
provinciali e metropolitane».

1.32

Vono

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l’espletamento delle
gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento
artificioso dei lotti».

1.33

Berutti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l’espletamento delle
gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento
artificioso dei lotti».

1.34

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le

seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.35

Margiotta

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l’espletamento delle gare
pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento arti-
ficioso dei lotti».
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1.36
Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l’espletamento delle
gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento
artificioso dei lotti».

1.37
Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le
seguenti: «modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganiz-
zazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un’eccessiva concentra-
zione del potere d’acquisto che penalizzi l’accesso al mercato di micro e
piccole imprese;».

1.38
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le

seguenti: «monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione delle
stazioni appaltanti al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere
d’acquisto che penalizzi l’accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.39
Berutti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le

seguenti: «monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione delle
stazioni appaltanti al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere
d’acquisto che penalizzi l’accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.40
Corti, Campari, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «espletamento delle gare pub-
bliche;» inserire le seguenti: «rafforzamento della capacità tecnica e pro-
gettuale delle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metro-
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politane, valorizzando tali strutture anche come centri di competenza e
progettazione al servizio, su richiesta, dei comuni e di tutte le istituzioni
del territorio;».

1.41

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con parti-
colare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di commit-
tenza che operano a servizio degli enti locali».

1.42

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «del personale operante nelle
stazioni appaltanti» aggiungere le seguenti: «, caratterizzando la qualifica-
zione informatica e l’interoperabilità, come criterio vincolante per la defi-
nizione di permanenza del titolo "stazione appaltante", con particolare ri-
ferimento all’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
del ricorso al fascicolo virtuale dell’operatore economico e relativi motivi
di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, ser-
vizi o forniture oggetto di appalto».

1.43

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ca-
ratterizzando la qualificazione informatica e l’interoperabilità come crite-
rio vincolante per la definizione di permanenza del titolo di stazione ap-
paltante, con particolare riferimento all’utilizzo della Banca Dati Nazio-
nale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell’operatore
economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla
complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».
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1.44

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi volti a vinco-
lare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a
garantire l’effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese,
nonché la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.45

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vinco-
lare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a
garantire l’effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese
e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.46

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vinco-
lare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a
garantire l’effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese
e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.47

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vinco-
lare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a
garantire l’effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese
e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».
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1.48

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vinco-
lare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a
garantire l’effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese
e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.49

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione dell’obbligatoria suddivisione degli appalti in
lotti e divieto dell’accorpamento artificioso anche nei casi di riduzione nu-
merica e di accorpamento delle stazioni appaltanti, ai fini dell’inclusione
delle micro e piccole imprese nelle gare, e della valorizzazione delle im-
prese di prossimità, della filiera corta e degli appalti a "chilometro 0", in
particolare per i lotti aventi un valore non rilevante rispetto alle soglie di
interesse comunitario e una natura in cui assumono rilevanza i costi orga-
nizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, in osservanza
ai princı̀pi di cui all’articolo 18 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativamente all’integra-
zione degli aspetti ambientali negli appalti».

1.50

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) ampliamento delle condizioni di accesso al mercato degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e me-
die imprese e per le imprese di nuova costituzione, in coerenza con i prin-
cı̀pi dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commis-
sione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo il divieto di aggre-
gazione artificiosa degli appalti e l’obbligo di motivazione della mancata
suddivisione in lotti e garantendo che la dimensione degli appalti ed il
conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di assicu-
rare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese, anche attraverso il ricorso alla suddivisione in lotti su base quan-
titativa, nonché prevedendo l’obbligo di introdurre, negli appalti del con-
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traente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di
quest’ultimo con la stazione appaltante».

1.51

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e me-
die imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai princı̀pi
dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l’altro, il divieto di
aggregazione artificiosa degli appalti, l’obbligo di motivazione della man-
cata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed
il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garan-
tire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e
medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su
base quantitativa, nonché prevedendo l’obbligo di introdurre, negli appalti
del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rap-
porto di quest’ultimo con la stazione appaltante».

1.52

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e me-
die imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai princı̀pi
dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l’altro, il divieto di
aggregazione artificiosa degli appalti, l’obbligo di motivazione della man-
cata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed
il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garan-
tire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e
medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su
base quantitativa, nonché prevedendo l’obbligo di introdurre, negli appalti
del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rap-
porto di quest’ultimo con la stazione appaltante».
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1.53

Vono

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli

appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e me-

die imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai princı̀pi

dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione

Europea del 25 giugno 2008, n. 394, prevedendo, tra l’altro, il divieto

di aggregazione artificiosa degli appalti, l’obbligo di motivazione della

mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti

ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di ga-

rantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole

e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su

base quantitativa, nonché prevedendo l’obbligo di introdurre, negli appalti

del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rap-

porto di quest’ultimo con la stazione appaltante».

1.54

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli

appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e me-

die imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai princı̀pi

dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione

Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l’altro, il divieto di

aggregazione artificiosa degli appalti, l’obbligo di motivazione della man-

cata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed

il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garan-

tire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e

medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su

base quantitativa, nonché prevedendo l’obbligo di introdurre, negli appalti

del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rap-

porto di quest’ultimo con la stazione appaltante».
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1.55

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e me-
die imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai princı̀pi
dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l’altro, il divieto di
aggregazione artificiosa degli appalti, l’obbligo di motivazione della man-
cata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed
il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garan-
tire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e
medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su
base quantitativa, nonché prevedendo l’obbligo di introdurre, negli appalti
del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rap-
porto di quest’ultimo con la stazione appaltante».

1.56

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire
l’assunzione di personale altamente qualificato e l’aggiornamento del per-
sonale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione
alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano
a servizio degli enti locali».

1.57

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire
l’assunzione di personale altamente qualificato e l’aggiornamento del per-
sonale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione
alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano
a servizio degli enti locali».
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1.58

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di percorsi di formazione sulle modalità opera-
tive per l’esecuzione degli appalti pubblici per favorire l’assunzione di
personale altamente qualificato e l’aggiornamento del personale impiegato
nelle stazioni appaltanti e degli operatori economici, anche attraverso il
contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale, con una particolare attenzione alle stazioni uni-
che appaltanti e alle centrali di committenza che operano anche a servizio
degli enti locali».

.

1.59

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) disciplina dei casi residuali relativi agli affidamenti degli
incarichi professionali ai dipendenti pubblici, siano essi in servizio o in
quiescenza, al fine di prevenire situazioni di conflitto d’interesse, anche
solo potenziale, e preservare i princı̀pi di imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione, garantiti dall’articolo 97 della Costitu-
zione».

1.60

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) revisione della normativa in materia di limiti al subappalto,
al fine di assicurare prioritariamente il ricorso all’impiego in via diretta
delle risorse umane e dei mezzi propri dell’appaltatore».
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1.61

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), sopprimere le parole: «servizi e forniture» e ag-

giungere, in fine, le seguenti: «, mediante l’utilizzo del criterio della me-
dia delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del
taglio delle ali»;

2) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pub-
blici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza eu-
ropea, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza e di concorrenzialità e della
specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, mediante l’introdu-
zione del criterio prevalente dell’offerta economicamente più vantag-
giosa».

1.62

Vono

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «inferiore alle soglie di rilevanza europea,» inse-
rire le seguenti: «prevedendo per gli stessi,»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quale criterio ordinario
di aggiudicazione quello del prezzo più basso o del massimo ribasso of-
ferto».

1.63

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «princı̀pi di trasparenza e
concorrenzialità,» inserire le seguenti: «, nonché di libera concorrenza,
non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, garantendo la qualità
delle prestazioni e il rispetto anche dei princı̀pi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole:«pre-
vedendo che l’Autorità nazionale anticorruzione, nell’emanare le linee
guida, si attenga ai princı̀pi regolatori delle procedure di gara per i con-
tratti di interesse transfrontaliero;».
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1.64
Mallegni, Paroli, Barachini

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «concorrenzialità» inserire le

seguenti: «e attraverso l’applicazione di criteri di scelta del contraente
fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

1.65
Margiotta

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «concorrenzialità» inserire le
seguenti: «e attraverso l’applicazione di criteri di scelta del contraente
fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

1.66
Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,

nonché previsione di criteri per l’affidamento dei lavori, di importo infe-
riore alla soglia comunitaria, tali da garantire la partecipazione alle micro
e piccole imprese aventi sede legale e operativa nel territorio regionale e
volti a stabilire un limite al subappalto».

1.67
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
previsione di criteri per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole
imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire
un limite al subappalto».

1.68
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
previsione di criteri per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole
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imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire
un limite al subappalto».

1.69

Berutti

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
previsione di criteri per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole
imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire
un limite al subappalto».

1.70

Vono

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sor-
teggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della
selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.71

Berutti

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteg-
gio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della sele-
zione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.72

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le

seguenti: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utiliz-
zare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai
fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».
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1.73

Margiotta

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteg-
gio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della sele-
zione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.74

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dei contratti nel settore dei
beni culturali» aggiungere le seguenti: «, ferme rimanendo le inderogabi-
lità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro
irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.75

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della
sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della traspa-
renza».

1.76

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le

seguenti: «e nel rispetto dei princı̀pi e secondo criteri che valorizzino me-
rito, rating reputazionali positivi e competenze».

1.77

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria, si fa divieto alla
stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale
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dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti
alla procedura stessa».

1.78

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla
stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale
dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti
alla procedura stessa».

1.79

Sudano, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla
stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale
dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti
alla procedura stessa».

1.80

Vono

Al comma 2, dopo lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) valutazione della congruità delle offerte, nei casi in cui il
criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, sulle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia de-
terminata, adottando però gli opportuni accorgimenti che impediscano di
rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia di anomalia».
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1.81

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere il ruolo determinante dei professionisti coin-
volti nella partecipazione a gare e contratti pubblici o che assistono im-
prese coinvolte nelle gare e disciplinare il tema dell’equo compenso per
i professionisti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive norme
del settore per gli avvocati e professionisti iscritti agli ordini e collegi e
per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gen-
naio 2013, n. 42, prevedendo altresı̀ l’estensione dell’equo compenso an-
che alle imprese sotto le soglie della raccomandazione 2003/361/CE».

1.82

Ricciardi

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «la definizione di criteri
ambientali minimi» con le seguenti: «l’obbligo di rispettare i criteri am-
bientali minimi».

1.83

Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove
tecnicamente possibile e per tipologie e soglie di appalto».

1.84

Margiotta

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi»
aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente
nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per
cento».
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1.85

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi»
aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente
nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per
cento».

1.86

Margiotta

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi»
aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente
nelle gare di appalto».

1.87

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi»
aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente
nelle gare di appalto».

1.88

Berutti

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a
introdurre meccanismi di premialità per le offerte più virtuose da un punto
di vista energetico e ambientale, individuate tramite l’utilizzo di standard,
etichette e certificazioni».

1.89

Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
prevedendo, altresı̀ che le relative verifiche possano comunque essere ef-
fettuate da organismi anche esteri di valutazione della conformità, com-
prese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditati a norma dei re-
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golamenti (CE) e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconosci-
mento».

1.90

Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in
seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri
ambientali minimi, prevedere un periodo transitorio con tempi congrui
per l’avvio della relativa applicazione, allegando a ciascun provvedimento
note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici,
metodologici o normativi che possano coadiuvare gli operatori economici
nell’applicazione dei criteri, avvalendosi del supporto di ISPRA e di
ENEA».

1.91

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-am-
bientali».

1.92

Margiotta

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «definizione di criteri am-
bientali minimi» aggiungere le seguenti: «e della relativa rendicontazione
degli obiettivi energetico-ambientali».

1.93

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali
requisiti di esecuzione del contratto, ovvero quali criteri premiali».
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1.94

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di con-
tratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;

d-ter) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di con-
tratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi
di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la
variazione dei costi dovuta all’applicazione di modifiche normative nazio-
nali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell’of-
ferta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali
sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.95

Vono

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di con-
tratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi
di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la
variazione dei costi dovuta all’applicazione di modifiche normative nazio-
nali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell’of-
ferta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali
sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.96

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione di misure volte a disporre che, analogamente a
quanto previsto in relazione agli oneri per la sicurezza per i contratti
aventi per oggetto i lavori, siano esplicitati gli oneri per la cybersicurezza
nei contratti aventi per oggetto forniture di beni e servizi in ambito digi-
tale; l’individuazione di una soglia minima, individuata secondo criteri di
adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, atta a garantire che le so-
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luzioni di cybersicurezza siano idonee ad assicurare la protezione dei dati
nell’ambito del bene o servizio ICT oggetto del contratto».

1.97

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l’alinea con il seguente: «e) previsione dell’obbligo per
le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto
conto della tipologia di intervento, e nel rispetto dei princı̀pi dell’Unione
europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requi-
siti necessari dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a:»;

2) al numero 2) dopo le parole: «all’oggetto dell’appalto e alle pre-
stazioni da eseguire» inserire le seguenti: «anche in maniera prevalente» e
aggiungere, in fine, le parole: «nonché garantire le stesse tutele economi-
che e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del-
l’appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

3) al numero 3) dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti:
«meccanismi e strumenti anche di primalità per realizzare».

1.98

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «previsione della facoltà
ovvero dell’obbligo» con le seguenti: «individuazione dei casi, anche ul-
teriori rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, in cui sia stabi-
lito».

1.99

Turco

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «della facoltà ovvero»;

b) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) garantire, tenendo conto delle prestazioni da eseguire, l’inse-
rimento di una percentuale non inferiore al 20 per cento di lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati, di disoccupati nonché di persone a ri-
schio di esclusione sociale e con particolari difficoltà di accesso al lavoro;



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 81 –

2-ter) garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese e dei
professionisti locali, sulla base della conoscenza del territorio, con partico-
lare riferimento alle aree di crisi industriale complessa e alle aree svantag-
giate del Mezzogiorno;».

1.100

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «della facoltà
ovvero».

1.101

Mirabelli

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sopprimere le parole: «ovvero dell’obbligo»;

b) all’alinea, sopprimere le parole: «in particolare ove riguardi beni
culturali,»;

c) all’alinea, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente:

«sono»;

d) all’alinea, sopprimere le parole: «o premiali»;

e) al numero 2), dopo le parole: «alle prestazioni da eseguire,» inse-

rire le seguenti: «, anche in maniera prevalente,»;

f) al numero 2), dopo le parole:«rappresentative sul piano nazionale»
aggiungere le seguenti: «, nonché garantire le massime tutele per i lavo-
ratori in subappalto e contro il lavoro irregolare»;

g) al numero 3), dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti:
«meccanismi, anche facoltativi, di premialità per favorire».

1.102

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).
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1.103
Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: «stabilità»
e dopo la parola: «impiegato» aggiungere le seguenti: «qualora il con-
tratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio
appalto».

1.104
Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e
territoriali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il cui ambito di applica-
zione sia connesso con le attività richieste nell’esecuzione dell’appalto».

1.105
Vono

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «di genere» inse-

rire le seguenti: «, anche attraverso meccanismi di aggiudicazione che
conferiscano premialità agli operatori economici muniti della certifica-
zione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198,».

1.106
Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Biti, Pinotti, Rampi, Verducci

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: «genere» inserire

le seguenti: «orientamento sessuale, identità di genere».

1.107
Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «con disabilità»
aggiungere le seguenti: «e promuovere altresı̀ l’inclusione lavorativa per
padri e madri, nell’ottica del rafforzamento degli strumenti di concilia-
zione lavoro-famiglia».
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1.108

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di traspa-
renza e parità di trattamento tra operatori economici».

1.109

Margiotta

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) garantire pari condizioni ed equità di trattamento di natura
previdenziale, fiscale, assicurativa, tra gli operatori economici prestatori
di servizi di architettura e ingegneria, anche con la pubblicazione nel
bando delle voci corrispondenti».

1.110

Corti, Campari, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ri-
corso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di pro-
dotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggiorita-
ria rispetto al valore totale dei prodotti».

1.111

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ri-
corso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di pro-
dotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggiorita-
ria rispetto al valore totale dei prodotti».
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1.112

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara,
alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo vincolanti predi-
sposti dall’Autorità nazionale anticorruzione, e all’esecuzione degli ap-
palti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle pro-
cedure, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commis-
sioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei
commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli
oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e dei
soggetti aggiudicatari dei contratti, nonché di quelli relativi al pagamento
dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici,
in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e in rela-
zione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

1.113

Margiotta

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara,
alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso
la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, il superamento
dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il raf-
forzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno
di ciascuna amministrazione, l’eliminazione delle cause formali di esclu-
sione, l’ampliamento del soccorso istruttorio, e la riduzione degli oneri do-
cumentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli
relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore de-
gli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanza-
mento dei lavori;».

1.114

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «riduzione e certezza dei
tempi relativi alle procedure di gara,» inserire le seguenti: «prevedendo,
fermi restando i criteri di trasparenza e imparzialità, la possibilità, per
tutte le tipologie di gara, dell’esame delle offerte prima della verifica del-
l’idoneità degli offerenti, riduzione e certezza dei tempi relativi», e ag-
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giungere, in fine, le seguenti parole: «e in relazione allo stato di svolgi-
mento delle forniture e dei servizi».

1.115
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «procedure di gara» inserire
le seguenti: «, valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di traspa-
renza e parità di trattamento tra operatori economici,».

1.116
La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l’informatizzazione delle
procedure,» inserire le seguenti: «da realizzare tramite la Banca Dati Na-
zionale dei Contratti Pubblici, costituita dall’Autorità nazionale anticorru-
zione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in
caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti
certificatori devono garantire l’interoperabilità delle piattaforme telemati-
che utilizzate e delle proprie banche dati con la BDNCP, compresa l’inte-
roperabilità con l’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del
CNEL, con la banca dati dell’Agenzia delle entrate e con il sistema
SIOPE della Ragioneria generale dello Stato,».

1.117
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle pro-
cedure» inserire le seguenti: « fermo il divieto di addebito agli operatori
economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla
gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei ser-
vizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara».

1.118
Margiotta

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l’informatizzazione delle
procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli opera-
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tori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso
alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo
dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara,».

1.119

Vono

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l’informatizzazione delle
procedure» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di addebito agli opera-
tori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso
alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo
dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara».

1.120

Berutti

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l’informatizzazione delle
procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli opera-
tori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso
alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo
dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara,».

1.121

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle pro-
cedure» inserire le seguenti: «senza oneri, diretti o indiretti, per gli ope-
ratori economici, connessi alla gestione ed alla tenuta delle piattaforme».

1.122

Margiotta

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « il superamento del-
l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici» e dopo
le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico
dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attua-
zione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo vir-
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tuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso se-
gnalati».

1.123

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «delle commissioni aggiudi-
catrici,» inserire le seguenti: «la semplificazione delle procedure di gara
mediante l’utilizzo prevalente del fascicolo virtuale dell’operatore econo-
mico a cura di ANAC,».

1.124

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed econo-
mici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso
la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e
il fascicolo virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclu-
sione da esso segnalati»;

2) sopprimere le parole: «il superamento dell’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici».

1.125

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «a carico dei soggetti parte-
cipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore
economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati,».

1.126

Margiotta

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «nonché di quelli relativi al
pagamento dei corrispettivi» inserire le seguenti: «, determinati secondo i
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criteri di cui ai decreti ministeriali di riferimento e, in ogni caso, in osser-
vanza del principio dell’equo compenso».

1.127

Margiotta

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

1.128

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al
tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l’istituzione di un mo-
nitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di
uniformare le richieste sull’intero territorio nazionale;».

1.129

Berutti

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al
tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l’istituzione di un mo-
nitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di
uniformare le richieste sull’intero territorio nazionale».

1.130

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che nell’ottica della conservazione dei regimi derogatori introdotti dal de-
creto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, con parti-
colare riferimento ai termini fissati per la conclusione delle gare d’appalto,
alla pubblicazione degli atti ed alla stipula dei contratti, oltre che in rela-
zione alle modalità di redazione semplificate di pubblicazione degli avvisi
e degli atti di gara».
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1.131

Paroli

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti
del corrispettivo d’appalto, già disciplinati dai commi 1 e 2 dell’articolo
113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei li-
miti della compatibilità, anche ai rapporti dell’appaltatore o del sub-appal-
tatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di
lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si ap-
plichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle for-
niture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsa-
bile organizzativo del committente ai fini dell’emissione della fattura da
parte del fornitore;

f-ter) garantire che le disposizioni di cui all’articolo 105, comma
13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possi-
bilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del
subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, com-
presi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente ge-
nerale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda
al pagamento diretto all’affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità
certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appal-
tante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all’invio della ri-
chiesta di pagamento del credito».

1.132

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti
del corrispettivo d’appalto, già disciplinati dai commi 1 e 2 dell’articolo
113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei li-
miti della compatibilità, anche ai rapporti dell’appaltatore o del sub-appal-
tatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di
lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si ap-
plichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle for-
niture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsa-
bile organizzativo del committente ai fini dell’emissione della fattura da
parte del fornitore;

f-ter) garantire che le disposizioni di cui all’articolo 105, comma
13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possi-
bilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del
subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, com-
presi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente ge-
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nerale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda
al pagamento diretto all’affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità
certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appal-
tante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all’invio della ri-
chiesta di pagamento del credito».

1.133

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) individuazione di garanzie relative ai termini e alle condi-
zioni di pagamento nei rapporti con le amministrazioni aggiudicatrici,
per quanto compatibili, anche ai rapporti dell’appaltatore o del sub-appal-
tatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di
lavori con i loro fornitori;

f-ter) individuazione delle ipotesi di pagamento diretto da parte
delle stazioni appaltanti in favore del subappaltatore a tutti gli operatori
economici creditori, inclusi i fornitori, prevedendo, in caso di inadem-
pienza, il pagamento diretto da parte del soggetto aggiudicatore».

1.151

Sudano, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti
del corrispettivo d’appalto si applichino, nei limiti della compatibilità, an-
che ai rapporti dell’appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente,
del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori,
cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggianti a caldo e garantire la
possibilità del pagamento diretto da parte della stazione appaltante in fa-
vore del subappaltatore e di tutti gli operatori economici creditori, com-
presi i fornitori».
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1.134

Sudano, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) promuovere l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Con-
tratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere ef-
fettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell’appli-
cazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico istituito presso la
suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere, in via sperimentale, la possibi-
lità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle so-
cietà di organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, commi 1 e se-
guenti, del codice dei contratti pubblici».

1.135

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) promuovere l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Con-
tratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere ef-
fettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell’appli-
cazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico istituito presso la
suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere – in via sperimentale – la pos-
sibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle
società di organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, commi 1 e se-
guenti».

1.136

Vono

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) promuovere l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettiva-
mente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell’applicazione
del fascicolo virtuale dell’operatore economico istituito presso la suddetta
Banca Dati Nazionale, prevedere – in via sperimentale – la possibilità di
utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società or-
ganismi di attestazione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50».
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1.137

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole
di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configura-
zione dell’illecito professionale, di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della
direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudi-
ziale di primo grado».

1.138

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole
di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configura-
zione dell’illecito professionale, di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della
direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudi-
ziale di primo grado».

1.139

Vono

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole
di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configura-
zione dell’illecito professionale di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della di-
rettiva 2014/24/UE, vi sia quantomeno un accertamento giudiziale di
primo grado».
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1.140

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole
di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configura-
zione dell’illecito professionale, di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della
direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudi-
ziale di primo grado».

1.141

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole
di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configura-
zione dell’illecito professionale, di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della
direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudi-
ziale di primo grado».

1.142

Vono

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione dell’obbligo di aggiornamento annuale dei prez-
zari regionali entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che il mancato
rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale;
nonché dell’obbligo di utilizzo di prezzari regionali aggiornati, da parte
delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell’importo a base
di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».
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1.143

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione dell’obbligo di aggiornamento annuale dei prez-
zari regionali, entro 60 giorni dell’anno successivo, disponendo che il
mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità
erariale; nonché dell’obbligo di utilizzo di prezzari regionali aggiornati, da
parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell’importo a
base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.144

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione dell’obbligo di aggiornamento annuale dei prez-
zari regionali, entro 60 giorni dell’anno successivo, disponendo che il
mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità
erariale, nonché dell’obbligo di utilizzo di prezzari regionali aggiornati, da
parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell’importo a
base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.145

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione dell’obbligo di aggiornamento annuale dei prez-
zari regionali, entro 60 giorni dell’anno successivo, disponendo che il
mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità
erariale; nonché dell’obbligo di utilizzo di prezzari regionali aggiornati, da
parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell’importo a
base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».
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1.146

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, di un
meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi idoneo a garantire la so-
stenibilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture durante tutta
la fase di esecuzione».

1.147

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell’ob-
bligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garan-
tire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.148

Margiotta

Al comma 2, dopo lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell’ob-
bligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garan-
tire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.149

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell’ob-
bligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garan-
tire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».
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1.150

Corti, Campari, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere meccanismi finalizzati ad evitare che eventuali
incrementi dei prezzi delle materie prime possano pregiudicare l’effettiva
esecuzione del contratto».

1.152

Margiotta

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «localizzazione delle opere pubbliche e dibattito
pubblico,» inserire le seguenti: «basata su premialità correlate a requisiti
prestazionali,»;

b) dopo le parole: «livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse» ag-

giungere le seguenti: «, definendo anche i relativi processi di rendiconta-
zione degli obiettivi richiesti».

1.153

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «opere pubbliche e dibattito
pubblico,» aggiungere le seguenti: «nonché individuazione delle proce-
dure da seguire anche nelle ipotesi in cui il ricorso al dibattito pubblico
è facoltativo,».

1.154

Rivolta, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) rafforzamento della sicurezza delle grandi opere in termini
di solidità e resistenza, nonché superamento delle differenze esistenti tra la
normativa nazionale e quella di altri stati europei, mediante l’utilizzo di
sistemi che garantiscano l’assoluta omogeneità, ripetibilità nonché con-
trolli di produzione sui materiali da costruzione nell’esecuzione delle
grandi opere infrastrutturali».
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1.155

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nei casi di progettazione interna alle amministrazioni ag-
giudicatrici previsione che le polizze assicurative per la copertura dei ri-
schi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della proget-
tazione restino a carico delle stazioni appaltanti».

1.156

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «semplificazione delle proce-
dure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere
pubbliche» inserire le seguenti: «potenziando ed estendendo, ove applica-
bile, l’utilizzo dell’istituto del silenzio-assenso negli iter autorizzatori, e».

1.157

Margiotta

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attra-
verso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione,».

1.158

Margiotta

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attra-
verso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione».

1.159

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «anche attraverso la ri-
definizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione».
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1.160

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e l’eventuale
riduzione».

1.161

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «eventuale riduzione dei li-
velli di progettazione,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento
ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,» e aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «nonché l’implementazione di strumenti elettro-
nici di gestione e verifica dei dati relativi al processo di realizzazione del-
l’opera, l’incentivazione del ricorso a centrali o strutture tecniche di pro-
gettazione».

1.162

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti
pubblici con quella in tema di beni culturali, dell’ambiente e del territorio,
e con le altre discipline suscettibili di intervenire negli iter autorizzativi
funzionali all’esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.163

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «lavori pubblici» inserire le
seguenti: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia
di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell’ambiente e
territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autoriz-
zativi funzionali all’esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forni-
ture».
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1.164

Margiotta

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti
pubblici con quella in tema di beni culturali, dell’ambiente e del territorio,
e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi fun-
zionali all’esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.165

Vono

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti
pubblici con quella in tema di beni culturali, dell’ambiente e del territorio,
e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi fun-
zionali all’esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.166

Berutti

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti
pubblici con quella in tema di beni culturali, dell’ambiente e del territorio,
e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi fun-
zionali all’esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.167

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti
pubblici con quella in tema di beni culturali, dell’ambiente e del territorio,
e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi fun-
zionali all’esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 100 –

1.168

Sudano, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a
monte del processo realizzativo».

1.169

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto am-
bientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS)».

1.170

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) razionalizzazione e riduzione dei tempi autorizzativi dei
procedimenti, anche di valutazione ambientale, connessi alle procedure
di appalto e concessione».

1.171

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione e integrazione ai fini della semplificazione della
disciplina vigente per il sistema della verifica dei progetti ai fini della va-
lidazione, stabilendo che al di sotto della soglia di importo di un milione
di euro vi siano alternative al RUP per l’attività di verifica e le stazioni
appaltanti dispongano di un’ampia possibilità di scelta dei soggetti cui af-
fidare l’attività di verifica».
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1.172

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) ridefinizione periodica dei corrispettivi per lo svolgimento
delle attività tecnico- professionali, tenendo conto degli oneri connessi al
processo di digitalizzazione e agli adempimenti amministrativi richiesti al-
l’affidatario in relazione alle predette attività».

1.173

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) ai fini del rispetto del principio dell’equo compenso, previ-
sione dell’obbligo di stima dei compensi a base di gara per le attività tec-
nico- professionali applicando, a pena di nullità degli avvisi e dei bandi, i
parametri definiti con decreto ministeriale, nonché del divieto di gratuità
delle predette attività».

1.174

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) al fine della tutela delle qualità delle prestazioni contrat-
tuali e del principio dell’equo compenso, previsione di opportuni mecca-
nismi che limitino gli eccessivi ribassi presentati in gara e assicurino
una scelta del contraente fondata su valutazioni inerenti la qualità delle
prestazioni e congrui criteri reputazionali».

1.175

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione della disciplina in materia di garanzie e assicura-
zioni professionali in misura proporzionale e coerente rispetto alla natura e
all’entità delle diverse tipologie di contratti da affidare e comunque nel
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rispetto del principio del più ampio accesso al mercato, a tutela delle mi-
cro, piccole e medie imprese».

1.176

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) definizione delle condizioni per la partecipazione di enti di
ricerca, università, fondazioni e ONLUS alle procedure di affidamento di
contratti pubblici».

1.177

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) previsione dei casi di ricorso a servizi di supporto alle sta-
zioni appaltanti per il conferimento di attività di project management di
interventi particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dimen-
sionale».

1.178

Margiotta

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione gene-
rale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale
delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle
attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposi-
zioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla pre-
venzione e al contrasto della discriminazione di genere, introducendo ban-
che dati a livello centrale che attraverso una procedura di verifica preven-
tiva dei requisiti riducano le incertezze in sede di qualificazione degli ope-
ratori nelle singole procedure di gare e considerando la specificità del set-
tore dei beni culturali;».
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1.179

Margiotta

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «degli operatori» inserire le

seguenti: «dei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture».

1.180

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità
realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di osta-
colo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».

1.181

Berutti

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità
realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di osta-
colo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».

1.182

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indiretta-
mente,».

1.183

Margiotta

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole:«delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indiretta-
mente».



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 104 –

1.184

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: « delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: « delle attività eseguite, anche in via in-
diretta».

1.185

Margiotta

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via in-
diretta,».

1.186

Berutti

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via in-
diretta,».

1.187

Vono

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via in-
diretta,».

1.188

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettiva-
mente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via in-
diretta,».
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1.189

Corti, Campari, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e del rispetto della legalità,»
inserire le seguenti: «eliminando esclusioni dalle gare degli operatori eco-
nomici sulla base di sentenze non passate in giudicato e di presunte col-
pevolezze basate su limitate conoscenze della stazione appaltante, contem-
perando la necessità di trasparenza e legalità con il principio costituzional-
mente garantito della presunzione di non colpevolezza,».

1.190

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «anche attraverso l’uti-
lizzo di banche dati a livello centrale» con le seguenti: «attraverso l’uti-
lizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita presso
l’Autorità nazionale anticorruzione ed il fascicolo virtuale dell’operatore
economico».

1.192

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che nel senso di prevedere che la tenuta del fascicolo informatico da parte
di ANAC possa assorbire le funzioni del casellario informatico».

1.191

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
visione di misure di semplificazione per il rilascio della documentazione
antimafia, che prevedano la digitalizzazione e il collegamento di tutte le
banche dati esistenti a supporto dei prefetti e il rilascio della liberatoria
provvisoria sulla base delle banche dati, ai fini della stipula, approvazione
o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e for-
niture, ovvero il rilascio dei provvedimenti indicati nell’articolo 67 del co-
dice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sotto condi-
zione risolutiva, fermo restando che il rilascio del provvedimento defini-
tivo da parte del Prefetto deve avvenire nei tempi minimi consentiti e
che, qualora il provvedimento conclusivo del relativo procedimento di ve-



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 106 –

rifica sia interdittivo, la stazione appaltante deve procedere alla revoca
delle autorizzazioni e concessioni o al recesso dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
esclusione da tali misure di documenti di autocertificazione».

1.193

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«i-bis) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e
medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valo-
rizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi coope-
rativi, artigiani e stabili e reti d’impresa;

i-ter) valorizzazione delle forme di aggregazione delle imprese,
quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili attraverso la dimostrazione
dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ad esclusione di quelli rela-
tivi a personale e attrezzature, esclusivamente in capo a questi ultimi ed
individuando criteri di attestazione, qualificazione, esecuzione specifici
del rapporto tra il consorzio, le consorziate ed i loro eventuali subappal-
tatori;».

1.194

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) introduzione di meccanismi di valorizzazione qualitativa
delle opere da parte della stazione appaltante, al fine di contenere i tempi
di realizzazione e determinare un costo congruo in relazione alla vita del-
l’opera e alla sua utilità per la collettività».

1.195

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del rag-
gruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 107 –

che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione del-
l’opera».

1.196

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del rag-
gruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori
che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione del-
l’opera».

1.197

Vono

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del rag-
gruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori
che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione del-
l’opera».

1.198

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del rag-
gruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori
che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione del-
l’opera».
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1.199

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole im-
prese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione
di forme di aggregazione delle imprese».

1.200

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole im-
prese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione
di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, arti-
giani e stabili e reti d’impresa».

1.201

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole im-
prese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione
di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, arti-
giani e stabili e reti d’impresa».

1.202

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese
al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di
forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani
e stabili e reti d’impresa».
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1.203

Vono

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e
medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valo-
rizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi coope-
rativi, artigiani e stabili e reti d’impresa».

1.204

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole im-
prese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione
di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, arti-
giani e stabili e reti d’impresa».

1.205

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento,
nel rispetto dei princı̀pi dell’Unione europea, prevedendo la regola gene-
rale secondo cui la stazione appaltante se sussistono motivi di esclusione
in capo all’ausiliaria impone all’operatore economico concorrente di sosti-
tuire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per
i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione».

1.206

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) revisione della disciplina vigente in materia di ambito sog-
gettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di
condanne penali anche con riferimento all’applicazione dell’articolo 32
del decreto-legge n. 90 del 2014».



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 110 –

1.207

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) razionalizzazione delle clausole di esclusione con riferi-
mento alla necessità di prevedere, in presenza di irregolarità fiscali o con-
tributive non accertate in modo definitivo, che non si possa comunque de-
terminare l’esclusione degli operatori economici che siano titolari di cre-
diti certificati nei confronti della pubblica amministrazione».

1.208

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del
sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.209

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del
sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.210

Corti, Campari, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del
sistema unico di qualificazione degli esecutori».
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1.211

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) estensione del sistema di qualificazione generale degli ope-
ratori da parte degli organismi, di cui all’articolo 84, comma 4, del de-
creto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi in generale».

1.212

Vono

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere l’estensione del sistema di qualificazione gene-
rale degli operatori da parte degli organismi, di cui all’articolo 84 del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per gli appalti di servizi di
importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.213

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere l’estensione del sistema di qualificazione gene-
rale degli operatori da parte degli organismi, di cui all’articolo 84, comma
4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di
importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.214

Tiraboschi, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere l’estensione del sistema di qualificazione gene-
rale degli operatori da parte degli organismi, di cui all’articolo 84, comma
4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di
importo pari o superiore a 40.000 euro».
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1.218

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) estensione del sistema di qualificazione generale degli ope-
ratori da parte degli organismi di attestazione, di cui all’articolo 84,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, nonché ai
servizi di facility management di cui alla norma UNI EN ISO 41001 e
agli appalti ambientali di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228».

1.215

Vono

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere l’individuazione degli appalti di servizi a cui sia
opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori
da parte degli organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, comma 4,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto
della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti
pubblici nazionali e territoriali».

1.216

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno
estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte de-
gli organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, re-
golarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali
e territoriali».
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1.217

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno
estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte de-
gli organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, re-
golarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali
e territoriali».

1.219

Mollame

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) revisione dei tariffari dell’attestazione SOA, al fine di ri-
durre gli oneri generali e di sistema di una procedura di qualificazione,
tenendo conto di un criterio proporzionale sulla base della dimensione
d’impresa, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese».

1.220

Mollame

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) valorizzazione dell’esperienza del direttore tecnico ai fini
della qualificazione, attraverso la revisione dei requisiti di capacità tecnica
e di attività documentabile del direttore tecnico, tenendo conto dell’espe-
rienza professionale maturata durante tutto l’arco della carriera lavorativa,
senza decurtazione dell’anzianità di servizio e conseguente limitazione
dell’esperienza lavorativa».

1.221

Mirabelli

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
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1.222

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.223

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.224

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) individuazione delle ipotesi per i contratti relativi a lavori, in
cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valuta-
zione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti,
ad esclusione del settore dei beni culturali, possono ricorrere ai fini del-
l’aggiudicazione al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio
del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta».

Conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) previsione di specifici incentivi all’utilizzo, negli appalti più
complessi, del criterio del prezzo fisso come previsto dalle direttive euro-
pee».

1.225

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «automatismi nella valuta-
zione» inserire le seguenti: «nonché nell’esclusione automatica, in caso
di anomalia».



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 115 –

1.226

Vono

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «tipizzazione dei casi in cui le
stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «anche per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza eu-
ropea».

1.227

Margiotta

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «possono ricorrere» inserire le
seguenti: «con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura e dei ser-
vizi ad elevata intensità di manodopera per i quali sono individuati anche i
casi in cui ricorrere all’affidamento con predeterminazione di un prezzo
fisso,».

1.228

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «, al solo criterio del
prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del mas-
simo ribasso dell’offerta,» con le seguenti: «dei contratti pubblici di im-
porto superiore alle soglie di rilevanza europea, al solo criterio della me-
dia delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del
taglio delle ali,».

1.229

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudica-
zione è quello del prezzo più basso, la previsione dell’obbligo per le sta-
zioni appaltanti di utilizzare l’esclusione automatica dalla gara delle of-
ferte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che
rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della
stessa».
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1.230

Margiotta

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell’obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano
non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della
stessa;».

1.231

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le

seguenti: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell’ob-
bligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o supe-
riore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici
alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per
il calcolo della stessa».

1.232

Berutti

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell’obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano
non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della
stessa;».
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1.233

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell’obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano
non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della
stessa;».

1.234

Vono

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell’obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano
non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della
stessa;».

1.235

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dei beni culturali;» aggiun-
gere, in fine, le seguenti: «nei casi di aggiudicazione con il criterio del
prezzo, previsione dell’obbligo di esclusione automatica delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, determinata mediante l’utilizzo di metodi matematici atti a ren-
dere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della
stessa;».
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1.236

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nel settore dei beni culturali»
aggiungere le seguenti: «e prevedendo in ogni caso che i costi della ma-
nodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assogget-
tati a ribasso».

1.237

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed
esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera, anche se standardizzati».

1.238

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) definizione di criteri per l’aggiudicazione dei contratti ba-
sati prioritariamente sulle capacità tecnico organizzative degli operatori
economici e sulla disponibilità di risorse umane e di mezzi».

1.239

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti
in corso d’opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell’operatore
economico».
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1.240

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti
in corso d’opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell’operatore
economico».

1.241

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti
in corso d’opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell’operatore
economico».

1.242

Vono

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti
in corso d’opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell’operatore
economico».

1.243

Vono

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di risto-
razione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta in-
tensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresı̀
il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui
le stazioni appaltanti possono ricorrervi».
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1.244

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di risto-
razione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta in-
tensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresı̀
il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui
le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

1.245

Berutti

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ri-
storazione collettiva, confermando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior
rapporto qualità-prezzo e far sı̀ che l’elemento del costo assuma la forma
di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall’indice
Istat di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure
venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, fa-
cendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a cri-
teri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, ri-
spettose dell’ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto pre-
visto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica pun-
tuale della corretta esecuzione dell’offerta di servizio presentata dall’ope-
ratore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed inte-
grata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione ali-
mentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di
valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili
presentate dalle aziende;

3) verifica dell’affidabilità socio-economica delle aziende in re-
lazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patri-
moniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso
di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000;
ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi
quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizza-
tiva e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;
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4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività
collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione
del servizio di ristorazione».

b) dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) razionalizzazione delle modalità di ricorso all’uso delle
concessioni nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al
fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codi-
cistica in materia di concessioni da parte dell’ente concedente».

1.246

Margiotta

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni

a) dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ri-
storazione collettiva, confermando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior
rapporto qualità-prezzo e far sı̀ che l’elemento del costo assuma la forma
di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non
comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime
alimentari oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e
non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano
solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, ri-
spettose dell’ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto pre-
visto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica pun-
tuale della corretta esecuzione dell’offerta di servizio presentata dall’ope-
ratore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed inte-
grata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione ali-
mentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di
valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili
presentate dalle aziende;

3) verifica dell’affidabilità socio-economica delle aziende in re-
lazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patri-
moniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso
di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000;
ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi
quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizza-
tiva e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;
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4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività
collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione
del servizio di ristorazione».

b) dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) razionalizzazione delle modalità di ricorso all’uso delle
concessioni nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al
fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codi-
cistica in materia di concessioni da parte dell’ente concedente».

1.248

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ri-
storazione collettiva, confermando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, al fine di assicurare l’individuazione del miglior rapporto
qualità-prezzo e garantendo che gli operatori economici concorrano esclu-
sivamente in base a criteri qualitativi che includano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari volte
a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale,
attraverso la definizione di criteri ambientali minimi e di sistemi di veri-
fica puntuale degli stessi;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed inte-
grata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione ali-
mentare, prevenzione degli sprechi e sostenibilità dei pasti quali requisiti
premiali dell’offerta;

3) verifica dell’affidabilità, con particolare riferimento alla soli-
dità patrimoniale, al possesso delle certificazioni ISO 9001, SA8000,
ISO14001, ISO45001, alla capacità organizzativa e formativa, alla corretta
gestione del personale mediante sistemi di valutazione basati anche sulle
esperienze pregresse nel settore;

4) esclusione delle attività non strettamente inerenti la produ-
zione e somministrazione del servizio di ristorazione».

1.247

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ri-
storazione collettiva, confermando il criterio dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior
rapporto qualità-prezzo e far sı̀ che l’elemento del costo assuma la forma
di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall’indice
Istat di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure
venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, fa-
cendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a cri-
teri qualitativi che comprendano politiche di approvvigionamento aderenti
a quanto previsto dai CAM, attività di comunicazione e informazione
strutturata, verifica dell’affidabilità socio-economica delle aziende ed
esclusione o quotazione separata delle attività collaterali».

1.249

Margiotta

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «partenariato per l’innova-
zione» inserire le seguenti: «, le procedure per l’affidamento di accordi
quadro, assicurando livelli minimi di affidamento annuali,».

1.250

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «nel rispetto» con le se-
guenti: «garantendo il rispetto».

1.251

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nel rispetto» inserire le se-

guenti: «di adeguate misure di partecipazione e di tracciabilità dei processi
decisionali, garantendo l’osservanza,» e aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «, anche avvalendosi dei servizi di committenza ausiliaria offerti
dalle centrali di committenza qualificate;».



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 124 –

1.252

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al
fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e
l’aggiudicatario, prevedendo, tra l’altro, un importo minimo di appalto im-
mediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento
dell’importo complessivo dell’accordo quadro stesso, con indicazione del
termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l’obbligo, a ca-
rico dell’operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sot-
toscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certi-
ficati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento al-
l’importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi con-
tratti attuativi».

1.253

Vono

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al
fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e
l’aggiudicatario, prevedendo, tra l’altro, un importo minimo di appalto im-
mediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento
dell’importo complessivo dell’accordo quadro stesso, con indicazione del
termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l’obbligo, a ca-
rico dell’operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sot-
toscrizione dei singoli contratti attuativi, nel presupposto che i certificati
di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all’im-
porto complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti
attuativi».

1.254

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al
fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e
l’aggiudicatario, prevedendo, tra l’altro, un importo minimo di appalto im-
mediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento
dell’importo complessivo dell’accordo quadro stesso, con indicazione del
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termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l’obbligo, a ca-
rico dell’operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sot-
toscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certi-
ficati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento al-
l’importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi con-
tratti attuativi».

1.255

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al
fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e
l’aggiudicatario, prevedendo, tra l’altro, un importo minimo di appalto im-
mediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento
dell’importo complessivo dell’accordo quadro stesso, con indicazione del
termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l’obbligo, a ca-
rico dell’operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sot-
toscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certi-
ficati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento al-
l’importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi con-
tratti attuativi».

1.256

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al
fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e
l’aggiudicatario, prevedendo, tra l’altro, un importo minimo di appalto im-
mediatamente cantierabile, superiore al 15 per cento dell’importo com-
plessivo dell’accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula
del relativo contratto attuativo, l’obbligo, a carico dell’operatore, di costi-
tuire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli con-
tratti attuativi e il rilascio dei certificati di esecuzione del lavori con rife-
rimento all’importo complessivo dei lavori eseguiti».
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1.257

Margiotta

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante previsione
di contratti tipo tra appaltante e appaltatore e appaltatore e subappaltatore,
nonché di bandi tipo, e incentivando la contrattazione sindacale di anti-
cipo. Estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con partico-
lare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali proce-
dure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per
gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo trasparenza e
la pubblicità degli atti».

1.258

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di contratti-tipo» inserire le
seguenti: «predisposti dall’Autorità nazionale anticorruzione», e aggiun-

gere, in fine, i seguenti periodi: «Possibilità di fare ricorso per il partena-
riato pubblico-privato a enti pubblici qualificati ovvero a servizi di com-
mittenza ausiliaria delle centrali di committenza qualificate. Nella predi-
sposizione dei contratti-tipo e degli altri atti necessari ai fini dell’imple-
mentazione delle finalità necessarie di cui al periodo precedente, l’Auto-
rità nazionale anticorruzione esercita le proprie competenze regolatorie e
di vigilanza anche allo scopo di perseguire le finalità di cui al conside-
rando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 26 febbraio 2014».

1.259

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «anche mediante previsione
di contratti tipo» inserire le seguenti: «tra appaltante e appaltatore e ap-
paltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo e incentivando la contrat-
tazione sindacale di anticipo».
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1.260

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «previsione di contratti-tipo»
inserire le seguenti: «, anche tra appaltatore e subappaltatore».

1.261

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo»
inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole:

«opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell’erogazione dei servizi
resi in concessione».

1.262

Paroli

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo»
inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole:

«delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell’erogazione dei servizi
resi in concessione».

1.263

Vono

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo»
inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole:

«delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell’erogazione dei servizi
resi in concessione».

1.264

Berutti

Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti:
«alle concessioni di servizi ed»;
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b) dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e
dell’erogazione dei servizi resi in concessione».

1.265

Margiotta

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» aggiungere le

seguenti: «e alla locazione finanziaria».

b) dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti nel-
l’ambito della realizzazione, l’acquisizione ed il completamento delle
opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanzia-
ria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell’economia
e delle finanze, la Banca d’Italia, l’ANAC e sentite le associazioni mag-
giormente rappresentative del settore».

1.266

Vono

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le
seguenti: «e alla locazione finanziaria»;

b) dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti nel-
l’ambito della realizzazione, l’acquisizione ed il completamento delle
opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanzia-
ria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell’economia
e delle finanze, la Banca d’Italia, l’ANAC e sentite le associazioni mag-
giormente rappresentative del settore».
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1.267

Santillo

Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla
locazione finanziaria»;

b) dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) incentivo alle attività di supporto per le stazioni appaltanti
nell’ambito della realizzazione, l’acquisizione ed il completamento delle
opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanzia-
ria, prevedendo la redazione di bandi-tipo».

1.268

Paroli, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell’anomalia
dell’offerta nelle concessioni;

n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione
della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di
un sistema volto alla verifica preliminare dell’equilibrio economico e fi-
nanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.269

Vono

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introdurre un sistema volto alla verifica dell’anomalia del-
l’offerta nelle concessioni;

n-ter) introdurre, durante la fase di istruttoria e predisposizione
della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione,
un sistema volto alla verifica preliminare dell’equilibrio economico e fi-
nanziario delle concessioni immesse nel mercato;».
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1.270
Berutti

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell’anomalia
dell’offerta nelle concessioni;

n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione
della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di
un sistema volto alla verifica preliminare dell’equilibrio economico e fi-
nanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.271
La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché previsione di protocolli di intesa tra la Corte dei conti e l’Autorità
nazionale anticorruzione ai fini dello svolgimento delle attività di rispet-
tiva competenza;».

1.272
Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la par-
tecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina
omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, e introducendo, a
carico dell’aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 10 per cento del-
l’importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma restando
la possibilità per l’esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della
cauzione definitiva di analogo importo».

1.273
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione
ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui set-
tori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per
i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a
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carico dell’aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell’im-
porto del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità,
per l’esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione defi-
nitiva di analogo importo».

1.274

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione
ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui set-
tori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per
i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a
carico dell’aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell’im-
porto del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità,
per l’esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione defi-
nitiva di analogo importo».

1.275

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione
ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui set-
tori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per
i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a
carico dell’aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell’im-
porto del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità,
per l’esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione defi-
nitiva di analogo importo».

1.276

Vono

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione
ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui set-
tori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per
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i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a
carico dell’aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell’im-
porto del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità,
per l’esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione defi-
nitiva di analogo importo».

1.277

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione dei sistemi di rilascio delle garanzie per la parte-
cipazione alle gare pubbliche secondo un sistema che sia maggiormente
conforme alle direttive UE, senza che possano essere generati maggiori
oneri per gli operatori economici che non siano strettamente previsti dalle
normative».

1.278

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dei princı̀pi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di tratta-
mento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed ef-
ficienza energetica».

1.279

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e
nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architetto-
nica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di
progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici speci-
fici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e
le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato, te-
nendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle
opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore com-
plessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto
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esecutivo; esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della sola pro-
gettazione di livello preliminare;».

1.280

Margiotta

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) in deroga al principio generale dell’affidamento dei lavori sulla
base della progettazione esecutiva, individuazione delle ipotesi in cui le
stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della pro-
gettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in ragione della natura
dell’intervento da realizzare e dell’effettiva necessità di coinvolgimento
dell’impresa di costruzioni nella fase progettuale, assicurando la necessa-
ria qualificazione per la redazione dei progetti e il pagamento diretto del
progettista».

1.281

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «in cui le stazioni appal-
tanti possono ricorrere» con le seguenti: «eccezionali in cui è consentito
alle stazioni appaltanti il ricorso».

1.283

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in
particolare nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere
oggetto del contratto sia prevalente rispetto all’importo complessivo dei
lavori».

1.282

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «esecuzione dei lavori» ag-
giungere le seguenti: «, con la contestuale previsione per gli appalti di ser-
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vizi delle opportune cautele affinché ciò non determini effetti distorsivi
sulla trasparenza e sulla concorrenza».

1.284
Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) nei casi di affidamento congiunto della progettazione e del-
l’esecuzione dei lavori, prevedere la corresponsione diretta al progettista
della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione da in-
dicare espressamente in sede di offerta da parte dell’operatore econo-
mico».

1.285
Corti, Campari, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «fatti salvi i principi europei»
inserire le seguenti: «in materia di durata e modifiche dei contratti, di cui
agli articoli 18 e 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e» e aggiungere, in fine le seguenti

parole: «garantire un periodo transitorio fino all’effettiva applicazione
della nuova disciplina».

1.286
La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «esecuzione dei contratti, pre-
vedendo» inserire le seguenti: «la verifica, da parte di apposite unità co-
stituite presso le amministrazioni vigilanti, sul mantenimento del livello di
rischio posto a carico del concessionario, nonché».

1.287
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «da parte dei concessionari»
inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e ag-
giungere in fine le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e
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di operatività basati sull’utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP,
prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore,
tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali do-
vranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario
con proprio personale o propri mezzi;».

1.288

Margiotta

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «concessionari» inserire le

seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di ope-
ratività basati sull’utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; preve-
dendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, te-
nendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali do-
vranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario
con proprio personale o propri mezzi;».

1.289

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole da: «anche al fine» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l’obbligo per i sog-
getti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi, di af-
fidare mediante procedure ad evidenza pubblica i contratti di lavori, ser-
vizi e forniture che non possono essere svolti direttamente dal concessio-
nario;».

1.290

Paroli

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «e, in particolare, dei ser-
vizi di interesse economico generale» con le seguenti: «che, in particolare,
preveda, in caso di servizi di interesse economico generale, l’obbligo per
il concessionario di affidare mediante procedure di gara solo le attività ed
i servizi non svolti con mezzi propri o proprio personale».
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1.291

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse eco-
nomico generale» aggiungere le seguenti: «sulla base degli standard qua-
litativi e di operatività basati sull’utilizzo di manodopera qualificata di cui
ai livelli essenziali di prestazioni, prevedendo condizioni di impiego rego-
late dai contratti collettivi nazionali di settore, tenendo conto della natura
del servizio e delle prestazioni».

1.292

Margiotta

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla
base degli standard qualitativi e di operatività basati sull’utilizzo di mano-
dopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego rego-
late dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio
e delle prestazioni».

1.293

Sudano, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che
fa salve le attività del concessionario svolte con propri mezzi o proprio
personale, e, per i rapporti concessori riguardanti lavori e relativa gestione,
limitare l’obbligo dell’esternalizzazione all’affidamento di lavori diversi
dalle attività edili di manutenzione ordinaria e straordinaria».

1.294

Margiotta

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse eco-
nomico generale» aggiungere le seguenti: «rispetto ai quali dovranno es-
sere in ogni caso fatte salve le attività svolte dal concessionario con per-
sonale o mezzi propri».
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1.295

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del con-
tratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e impron-
tata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente
l’equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, preve-
dendo, tra l’altro, l’obbligo di riconoscere all’appaltatore un premio di ac-
celerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un ade-
guato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime
di sospensione».

1.296

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del con-
tratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e impron-
tata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente
l’equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, preve-
dendo, tra l’altro, l’obbligo di riconoscere all’appaltatore un premio di ac-
celerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un ade-
guato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime
di sospensione».

1.297

Vono

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del con-
tratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e impron-
tata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente
l’equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, preve-
dendo, tra l’altro, l’obbligo di riconoscere all’appaltatore un premio di ac-
celerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un ade-
guato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime
di sospensione».
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1.298

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del con-
tratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e impron-
tata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente
l’equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, preve-
dendo, tra l’altro, l’obbligo di riconoscere all’appaltatore un premio di ac-
celerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un ade-
guato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime
di sospensione».

1.299

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) prevedere per le amministrazioni la possibilità di servirsi di
servizi ausiliari delle centrali di committenza anche per le concessioni ed
in particolar modo per il project financing già dalle fasi propedeutiche
dell’evidenza pubblica».

1.300

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) prevedere, con apposito decreto legislativo, una disciplina
specifica e autonoma per le concessioni delle opere stradali e ferroviarie,
riproducendo il dettato normativo contenuto nella disciplina europea».

1.301

Paroli

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) ridefinizione dell’istituto del contratto di disponibilità al
fine di prevedere che, nelle opere e negli impianti a rete, l’opera di pro-
prietà privata si estende anche alle canalizzazioni poste in aree pubbliche,
in regime di concessione, necessarie per il funzionamento dell’impianto e
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che in tal caso l’opera deve essere ceduta all’Amministrazione al termine
del contratto».

1.302
Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione del sistema dei monitoraggi sullo stato di attua-
zione delle opere pubbliche e razionalizzazione dei sistemi di invio dei
dati attraverso la concreta attuazione dei sistemi informatizzati di cui al
decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229».

1.303
Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) previsione di un’unica piattaforma nazionale finalizzata a
contenere tutti i dati relativi ai contratti, da quelli relativi al quadro esi-
genze fino ai dati relativi al collaudo e alla rendicontazione».

1.304
La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ri-
conoscendo premi connessi all’esecuzione anticipata dei lavori, determi-
nati in base agli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e nei li-
miti delle risorse disponibili, valorizzando la digitalizzazione delle infor-
mazioni e l’utilizzo della Banca Dati dei Contratti Pubblici nella predispo-
sizione dei predetti meccanismi sanzionatori e premiali;».

1.305
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di paga-
mento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita
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dalle norme europee, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di pro-
cedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla matura-
zione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze
ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.306

Vono

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di paga-
mento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita
dalle norme europee, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di pro-
cedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla matura-
zione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze
ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.307

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di paga-
mento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita
dalle norme europee, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di pro-
cedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla matura-
zione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze
ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.308

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di paga-
mento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita
dalle norme europee, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di pro-
cedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla matura-
zione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze
ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».
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1.309

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina di stretta aderenza alle diret-
tive europee sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese,
prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento
entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento».

1.310

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di paga-
mento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita
dalle norme UE, con l’obbligo dunque di pagamento entro 30 giorni,
per gli appalti di lavori decorrenti dalla maturazione di ogni SAL e per
gli appalti di servizi e forniture dall’emissione della fattura».

1.311

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) individuazione di un nuovo meccanismo di revisione dei
prezzi, obbligatorio nei bandi di gara e nei contratti, che risulti maggior-
mente rispondente alle oscillazioni dei costi e del mercato e che presenti
altresı̀ specifici aggiornamenti concernenti i costi dei materiali, con parti-
colare riguardo a quelli maggiormente utilizzati per la transizione ecolo-
gica».

1.312

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) revisione del sistema degli incentivi per le funzioni tecniche
connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, di entità inversamente
proporzionale all’importo a base di gara».
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1.313

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «al rimedio giurisdizionale,»
inserire le seguenti: «in particolare, attraverso l’esercizio della funzione di
precontenzioso svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione,».

1.314

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «rimedio giurisdizionale» in-
serire le seguenti: «per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza europea».

1.315

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto»
aggiungere le seguenti: «e previsione di meccanismi deflattivi del conten-
zioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne
la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di
contratti, l’azione risarcitoria in forma specifica».

1.316

Margiotta

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecu-
zione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l’altro, per i
lavori di qualunque importo, prima dell’avvio dell’esecuzione, la costitu-
zione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assi-
stenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in
corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono gene-
rare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell’attivazione, di adeguati
poteri sostitutivi».



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 143 –

1.317

Berutti

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecu-
zione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l’altro, per i
lavori di qualunque importo, prima dell’avvio dell’esecuzione, la costitu-
zione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assi-
stenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in
corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono gene-
rare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell’attivazione, di adeguati
poteri sostitutivi».

1.318

Vono

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecu-
zione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l’altro, per i
lavori di qualunque importo, prima dell’avvio dell’esecuzione, la costitu-
zione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assi-
stenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in
corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono gene-
rare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell’attivazione, di adeguati
poteri sostitutivi».

1.319

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto»
aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l’altro, per i lavori di qualunque
importo, prima dell’avvio dell’esecuzione, la costituzione obbligatoria di
un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione
di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del
contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previ-
sione, in caso di inerzia nell’attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.320

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
prevedendo, prima dell’avvio dell’esecuzione, per i lavori di importo infe-



11 gennaio 2022 8ª Commissione– 144 –

riore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione obbligatoria di un
collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione
delle controversie insorte in fase di esecuzione del contratto, incluse
quelle suscettibili di determinare riserve, con previsione, in caso di inerzia
nell’attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.321

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che attraverso una revisione e razionalizzazione dell’istituto del Collegio
consultivo tecnico, mantenendone l’operatività limitata».

1.354

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) implementazione dell’utilizzo di strumenti di risoluzione
extragiudiziale delle controversie estendendo la procedura di cui agli arti-
coli da 141 a 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
anche al settore dei contratti pubblici».

1.359

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti, e
relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, prevedere
meccanismi atti ad evitare paralisi da contenzioso, fermo restando l’appli-
cazione alle opere strategiche dell’articolo 125 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
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1.322

Vono

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di
proseguire nell’esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori econo-
mici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preven-
tivo con continuità aziendale, salvo l’ipotesi in cui l’impresa abbia presen-
tato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirogra-
fario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di
cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto».

1.323

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di
proseguire nell’esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori econo-
mici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preven-
tivo con continuità aziendale, salvo l’ipotesi in cui l’impresa abbia presen-
tato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirogra-
fario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di
cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto».

1.324

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di
proseguire nell’esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori econo-
mici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preven-
tivo con continuità aziendale, salvo l’ipotesi in cui l’impresa abbia presen-
tato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirogra-
fario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di
cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto».
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1.325

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di
proseguire nell’esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori econo-
mici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preven-
tivo con continuità aziendale, salvo l’ipotesi in cui l’impresa abbia presen-
tato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirogra-
fario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di
cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto».

1.326

Mallegni, Boccardi

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«u-bis) previsione che le disposizioni che consentono all’operatore
economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non
soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di
scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati an-
tecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pub-
blici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.327

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione che le disposizioni che consentono all’operatore
economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non
soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di
scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati an-
tecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pub-
blici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».
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1.328

Ruspandini, Totaro

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«u-bis) previsione che le disposizioni che consentono all’operatore
economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non
soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure per le
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del con-
traente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vi-
gore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50».

1.329

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione di iniziative di formazione rivolte alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici al fine di garantire un aggiornamento
costante sulla normativa vigente in materia di appalti, nonché il rafforza-
mento delle competenze e la diffusione delle migliori pratiche nell’ambito
delle procedure di gara».

.

1.330

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) implementazione del sistema formativo al fine di definire
interventi formativi concreti che coinvolgano tanto le stazioni appaltanti,
quanto il sistema delle imprese, al fine di costruire le competenze neces-
sarie per un reale salto di qualità».
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1.331

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione di un percorso di formazione sulle modalità ope-
rative per l’esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni
appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo
delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».

1.332

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione di un percorso di formazione sulle modalità ope-
rative per l’esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni
appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo
delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».

1.333

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione di un percorso di formazione sulle modalità ope-
rative per l’esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni
appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo
delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».

1.334

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:

«u-bis) previsione dell’obbligo di revisione periodica ed automa-
tica dei prezzi per i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi
a servizi o forniture».
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1.335

Vono

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione dell’obbligo di revisione periodica ed automa-
tica dei prezzi per tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica re-
lativi a servizi o forniture».

1.336

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:

«u-bis) previsione dell’obbligo di revisione periodica ed automa-
tica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica re-
lativi a servizi o forniture».

1.337

Berutti

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«u-bis) previsione dell’obbligo di revisione periodica ed automa-
tica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica re-
lativi a servizi o forniture».

1.338

Paroli, Mallegni, Pagano

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«u-bis) previsione dell’obbligo di revisione periodica ed automa-
tica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica re-
lativi a servizi o forniture».
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1.339

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) impiego dei prezzari nazionali per la quantificazione dei li-
miti di spesa per le procedure concernenti i progetti e gli interventi di ca-
rattere sovra-regionale».

1.340

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) prevedere per gli appalti di lavori, l’obbligo di aggiorna-
mento annuale dei prezzari regionali entro i 60 giorni dall’inizio dell’anno
solare, con la previsione che l’inadempimento costituisce ipotesi di danno
erariale».

1.341

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) accelerazione delle procedure per le opere correlate alla si-
curezza delle infrastrutture, estendendo il regime previsto dagli articoli 44,
45 e 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche agli altri appalti ai soli
fini della sicurezza delle opere da realizzare o da adeguare».

1.342

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) equiparazione delle opere correlate alla sicurezza delle infra-
strutture alle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante im-
patto per le quali sono previste dalla normativa vigente semplificazioni
procedurali».

.
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1.343

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) revisione delle disposizioni concernenti l’accordo quadro di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di favorire le pic-
cole e medie imprese (PMI) e i servizi di natura intellettuale, sia con ri-
guardo all’accorpamento di più appalti o affidamenti, per i quali siano pre-
viste quote che consentano effettiva partecipazione delle PMI, sia raffor-
zando l’utilizzo di tale istituto da parte delle stazioni appaltanti nell’am-
bito dei servizi di carattere omogeneo e ripetitivo, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura».

1.344

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni
appaltanti, per determinati settori o tipologie di appalto, di effettuare una
divisione in lotti, al fine di consentire la piena partecipazione alle gare da
parte delle piccole e medie imprese».

1.345

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) facilitazione dell’accesso delle PMI attraverso l’individua-
zione di criteri stringenti per la suddivisione in lotti dei lavori nonché in-
terventi a sostegno delle aggregazioni in forma cooperativa degli operatori
economici».

1.346

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) semplificazione delle modalità di partecipazione per gli
operatori economici costituiti da un’aggregazione di una pluralità di sog-
getti, con particolare riferimento alle società cooperative, al fine di facili-
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tare la partecipazione alle gare da parte delle società di minori dimen-
sioni».

1.347
D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione della possibilità di partecipare alle gare anche a
società o cooperative impegnate in riorganizzazioni societarie, a condi-
zione che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l’esclu-
sione».

1.348
D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) rafforzamento dei raggruppamenti di imprese, consentendo
la partecipazione di istituti di credito nonché di società e fondi di gestione
del risparmio, fatti salvi i casi in cui abbiano il ruolo di mandatari».

1.349
D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione, in caso di recesso di una delle imprese associate
nel raggruppamento temporaneo, della possibilità di effettuare la proce-
dura sostitutiva già prevista dall’articolo 48, comma 18, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.350
Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) revisione della normativa in materia di servizi di architet-
tura e ingegneria relativi alle opere pubbliche definendo ruoli e responsa-
bilità dei diversi soggetti che intervengono nelle fasi d’esecuzione di un’o-
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pera pubblica; alla pubblica amministrazione è assegnato esclusivamente,
nel quadro di definizione delle esigenze, il compito di programmazione e
controllo dei tempi e costi d’attuazione delle opere pubbliche; sono ester-
nalizzati i servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione e
ai collaudi».

1.351

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente :

«u-bis) revisione e integrazione della disciplina degli incentivi per
le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla pro-
grammazione per gli investimenti, alla predisposizione e controllo delle
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione
dei lavori e ai collaudi, al fine di estenderne l’applicazione ai contratti
di concessione e di partenariato pubblico privato».

1.352

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) previsione, in caso di difficoltà delle imprese esecutrici o di
ritardi significativi tali da impedire sostanzialmente l’esecuzione dei lavori
o la conclusione dell’affidamento nei tempi stabiliti, della possibilità per
la stazione appaltante di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto
o di affidare il completamento dell’opera con procedura negoziata ai sog-
getti che hanno partecipato progressivamente all’originaria procedura di
gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori».

1.353

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) facilitazione dell’esecuzione dei lavori in caso di presenta-
zione dell’istanza fallimentare di cui all’articolo 15 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, per gli appalti superiori alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare attribuendo
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al giudice delegato la facoltà di concedere al committente pubblico l’au-
torizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa al solo ed esclusivo
scopo di eseguire i contratti già stipulati».

1.355

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) prevedere una distinta disciplina per i contratti di conces-
sione e di partenariato pubblico-privato, in diretta attuazione della diret-
tiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014».

1.356

D’Arienzo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) revisione dei criteri stabiliti per le esclusioni dall’affida-
mento, con particolare riferimento ai casi di comunicazione della stazione
appaltante all’affidatario dell’importo dovuto dopo il termine di presenta-
zione delle domande, prevedendo la possibilità per l’operatore economico
di ottemperare agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30 giorni dalla
comunicazione, pena l’esclusione».

1.357

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a su-
bappaltatori, prestatori di servizi, fornitori e mandanti di raggruppamenti
temporanei».
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1.358

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative
a monte del processo realizzativo».

1.360

Paroli, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) in riferimento alla finanza di progetto e alle proposte rela-
tive alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica uti-
lità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedere che la
cauzione di cui all’articolo 93 sia parametrata sul valore dell’investimento
e che l’amministrazione aggiudicatrice valuti entro almeno quattro mesi la
fattibilità della proposta decorsi i quali, in difetto di approvazione
espressa, si intenderà negata; prevedere altresı̀ che con la dichiarazione
di fattibilità della proposta, il proponente acquisisca la qualifica di promo-
tore e il connesso diritto ad esercitare il diritto di prelazione; prevedere
che il bando sia pubblicato entro il termine perentorio di sei mesi decorsi
i quali l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a corrispondere al propo-
nente l’importo delle spese per la predisposizione della proposta secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente».

1.361

Faggi, Romeo, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) creazione della piattaforma digitale italiana delle costru-
zioni, promuovendo la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle
pubbliche amministrazioni e il rafforzamento della competitività della fi-
liera dell’edilizia, anche nell’ambito del progetto europeo DigiPLACE; av-
valendosi di una Cabina di regia istituita presso il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, definire gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica
di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposi-
zione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei
regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale euro-
pea per il settore delle costruzioni e garantendo l’interoperabilità dei con-
tenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e
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gratuito dominio e utilizzo; prevedere la partecipazione alla Cabina di re-
gia dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo
economico, del Dipartimento per l’innovazione digitale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, dei rappresentanti delle
principali associazioni rappresentative degli operatori economici della fi-
liera delle costruzioni».

1.362

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo

Al comma 3, sostituire le parole: «e recano le opportune disposizioni
di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modi-
ficate» con le seguenti: «, recano le opportune disposizioni di coordina-
mento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, non-
ché le necessarie disposizioni transitorie e finali».

1.363

Margiotta

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti pa-
role: «previa consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori
economici e delle stazioni appaltanti».

1.364

La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «È sentita
altresı̀ l’Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza.».

1.365

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 4, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
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1.366
Margiotta

Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «di esperti esterni» in-

serire le seguenti: «anche provenienti dai rappresentanti degli operatori
economici».

1.367
Margiotta

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 86, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50 del
2016, dopo le parole: "relative ai lavori eseguiti" sono aggiunte le seguenti
parole: "da intendersi, per i contratti quadro, come importo dell’intero
contratto quadro e non dei singoli contratti applicativi"».

1.0.1
Rossomando, D’Arienzo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Quota minima nei bandi di gara)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazio-
nali e di genere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 47 del de-
creto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 108 del 29 luglio 2021, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al
31 dicembre 2026 le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
quale requisito di ammissione alla procedura, l’obbligo di assicurare in
caso di aggiudicazione una quota pari al trenta per cento delle assunzioni,
necessarie per l’esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a tren-
tasei anni e a donne lavoratrici.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, in sede di presentazione
dell’offerta, ogni offerente dichiara se, ai fini della esecuzione del con-
tratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali,
sia necessario procedere a nuove assunzioni; in caso di dichiarazione po-
sitiva indica: i) il numero delle assunzioni complessivamente necessarie;
ii) il numero di assunzioni di giovani di età inferiore ai trentasei anni;
iii) il numero di assunzioni femminili.
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3. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’ina-
dempimento degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni di cui al comma
2, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all’importo
del contratto, nel rispetto del limite massimo definito dall’articolo 51
del decreto-legge. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni
dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021. I contratti di appalto prevedono al-
tresı̀ che, nel caso in cui l’offerente che ha dichiarato la insussistenza della
necessità di procedere a nuove assunzioni nel corso della esecuzione del
contratto rilevi tale necessità, sia obbligato ad effettuare la relativa comu-
nicazione alla stazione appaltante, contestualmente assumendo l’obbligo di
rispettare le quote definite al comma 1, in tal caso si applicano le sanzioni
previste in contratto ai sensi del primo periodo del presente comma. Nei
casi più gravi, ovvero nei casi in cui la stazione appaltante accerti la fal-
sità delle dichiarazioni rese, si applica la sanzione della esclusione dell’o-
peratore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o as-
sociata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affida-
mento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le stazioni appaltanti prevedono altresı̀, nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti, un punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione
della offerta economicamente più vantaggiosa, comunque non superiore
al 5% del punteggio massimo attribuibile nel caso in cui, in sede di of-
ferta, l’obbligo sia stato assunto per una quota percentuale eccedente il
minimo; in caso di violazione dell’obbligo assunto nei termini innanzi de-
finiti, se il punteggio aggiuntivo conseguito è stato decisivo ai fini della
aggiudicazione del contratto, quest’ultimo deve essere risolto in danno
dell’appaltatore e si applica in ogni caso la sanzione della esclusione del-
l’operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o
associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affida-
mento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni».

1.0.2

Rossomando, D’Arienzo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premialità nei bandi di gara)

1. Al comma 376 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre
2015, in fine, dopo la parola: "interesse", sono inserite le seguenti: ", ov-
vero, altresı̀, perseguono finalità di eliminare ogni profilo di discrimina-
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zione di genere anche in termini di organizzazione e distribuzione dell’o-
rario di lavoro e di dotazione di strutture di sostegno relativamente alle
esigenze familiari in relazione alla cura dei figli e, in particolare, perse-
guono l’obiettivo di garantire un sostanziale equilibrio di genere anche
in termini quote di occupazione".

2. Nell’allegato 5 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in
fine, al punto 2 sono aggiunte le parole: ", interventi finalizzati a garantire
la parità di genere in termini di organizzazione del lavoro, dotazione di
strutture di sostegno alla gestione dei carichi familiari e sostanziale equi-
librio delle quote di occupazione"».

1.0.3
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni conte-
nute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

1.0.4
Vono

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni conte-
nute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».
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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 )

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 230

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

BUS TURISTICI ITALIANI (AN.BTI), DEI SINDACI DI GRADARA (PU) E RIOLO

TERME (RA) E DEL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DEL TURI-

SMO DELLA PROVINCIA DI SAVONA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL-

L’ATTO N. 1017 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DI ACCESSIBILITÀ, VIVIBILITÀ

E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI, IN UN’OTTICA TERRITORIALE, PER QUANTO

ATTIENE ALLO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E SOCIALE)

Plenaria

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19
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(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure

urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni

in materia di sorveglianza sanitaria

(Pareri alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIROTTO avverte che, data l’analogia di materia, i di-
segni di legge in titolo saranno esaminati congiuntamente, svolgendo
un’unica discussione generale, salvo poi procedere alla votazione di due
distinti pareri. Rileva peraltro che, oltre ai decreti-legge nn. 221 e 229, di-
sposizioni similari sono contenute anche nel decreto-legge n. 1 del 2022,
attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) riferisce anzitutto sul dise-
gno di legge n. 2488, che, all’articolo 1, comma 1, prevede l’ulteriore pro-
roga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in conside-
razione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli
agenti virali da COVID-19.

Osserva poi che l’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1º feb-
braio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19
generato da vaccinazione da nove a sei mesi. La riduzione concerne sia il
certificato generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione
contro il COVID-19 (o dall’assunzione dell’eventuale dose unica prevista)
sia quello generato dall’assunzione di una dose di richiamo. Si ricorda che
una precedente riduzione da dodici a nove mesi del termine di durata in
esame è stata disposta, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dall’arti-
colo 3 del decreto-legge n. 172 del 2021, attualmente in fase di conver-
sione alle Camere. Si ricorda altresı̀ che, in base alla disciplina europea,
posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 14 giugno 2021, come novellato, dal 1º febbraio 2022 la durata
dei certificati verdi in oggetto, generati in base alla vaccinazione, è, ai fini
degli spostamenti tra diversi Paesi europei, pari a nove mesi.

L’articolo 4, comma 1, prevede l’obbligo anche in zona bianca ed an-
che nei luoghi all’aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del presente
decreto-legge) e fino al 31 gennaio 2022. Il comma 2 dell’articolo dispone
inoltre che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli
aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica
dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni
sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare
i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, nei
suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi eser-
cizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
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L’articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore

del provvedimento in esame) fino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco al

chiuso, nei servizi di ristorazione «di cui all’articolo 4 del decreto-

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

ge 17 giugno 2021, n. 87», esclusivamente: ai soggetti in possesso delle

certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-

SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministra-

zione della relativa dose di richiamo, o l’avvenuta guarigione da

COVID-19; ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale.

Evidenzia altresı̀ che l’articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore

del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comun-

que denominate, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Il

comma 2 del medesimo articolo 6 dispone la sospensione delle attività

che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 di-

cembre 2021 fino al 31 gennaio 2022.

Il comma 1 dell’articolo 8 – prosegue la relatrice – reca, con decor-

renza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed

attività il cui accesso – nella disciplina transitoria valida fino al termine

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – è riservato ai

soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di vali-

dità) generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – con

esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di

un test antigenico rapido –; resta ferma la possibilità di svolgimento e

di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età

inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindi-

cazione clinica alla vaccinazione suddetta. Gli ambiti e le attività oggetto

del summenzionato ampliamento di cui al comma 1 riguardano: i musei,

gli altri istituti e luoghi della cultura e le mostre; le piscine, i centri nata-

tori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto, i centri benessere, ivi

compresi le ipotesi di ubicazione all’interno di strutture ricettive e gli

spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certifica-

zione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione

dell’età o di disabilità. A tale ultimo riferimento, precisa che ai sensi del-

l’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 229 del 2021, attual-

mente in fase di conversione alle Camere, tali fattispecie comprendono an-

che le ipotesi di svolgimento all’aperto, con riferimento al medesimo pe-

riodo temporale compreso tra il 10 gennaio 2022 e il suddetto termine

dello stato di emergenza epidemiologica. L’estensione del cosiddetto «su-

per green pass» è prevista anche per: i centri termali (fatta salva la pos-

sibilità di accesso senza certificato verde COVID-19 per l’erogazione delle

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per lo svolgi-

mento di attività riabilitative o terapeutiche), nonché i parchi tematici e

di divertimento; i centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione

dei centri educativi per l’infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse,
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sale bingo e casinò (ivi comprese le ipotesi di attività svolte all’interno di
locali adibiti ad attività differente).

Osserva poi che il comma 3 dell’articolo 8, nella parte in cui richiama
alcuni commi dell’articolo 9-quinquies e dell’articolo 9-septies del de-
creto-legge n. 52 del 2021, opera una proroga dal 31 dicembre 2021
al 31 marzo 2022 dell’applicazione delle norme transitorie che richiedono
il possesso – e l’esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19
(in corso di validità) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore
lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. In merito, puntua-
lizza che le novelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere, integrano tale disci-
plina, prevedendo, tra l’altro, l’estensione della stessa fino al 15 giu-
gno 2022 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e introducendo,
con decorrenza dal 15 febbraio 2022, la condizione, per questi ultimi lavo-
ratori, sempre ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, del possesso di un
certificato verde cosiddetto rafforzato.

Il comma 5 dell’articolo 8 – che richiama l’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge n. 172 del 2021 – proroga dal 15 gennaio 2022 al 31 marzo
2022 il termine finale di una norma transitoria, che subordina, nelle cosid-
dette zone bianche, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi,
per i quali nelle zone gialle (ovvero nelle zone gialle e/o bianche) siano
previste limitazioni, al possesso di un certificato verde COVID-19 gene-
rato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione
dal medesimo, ferma restando la possibilità di svolgimento e di fruizione
per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sus-
sista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. È escluso,
dunque, nel suddetto periodo temporale, ai fini in oggetto, il ricorso ai cer-
tificati verdi generati in base ad un test molecolare o ad un test antigenico
rapido; tale ricorso resta invece ammesso per le attività – come le attività
lavorative – per le quali non sono previste limitazioni specifiche.

Sottolinea altresı̀ che l’articolo 16, comma 1, proroga fino al
31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato
A del decreto-legge in esame, in corrispondenza con la proroga dello stato
di emergenza, mentre l’articolo 17, commi 3 e 4, dispone l’applicazione
sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni vigenti in materia di congedo
straordinario per genitori (comma 3) e la quantificazione e copertura dei
maggiori oneri che ne derivano (comma 4).

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2489, che reca la con-
versione del decreto-legge n. 229, adottato durante le festività in relazione
all’aggravarsi della situazione epidemiologica. In proposito segnala che i
commi 1, 3 e 4 dell’articolo 1 recano, con decorrenza dal 10 gennaio
2022, un ulteriore ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il
cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde
COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione
o da guarigione; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione
senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a do-
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dici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica
alla vaccinazione suddetta.

Gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento di cui
ai commi 1 e 4 riguardano: gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi
compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell’ipotesi in cui questi
ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre
strutture; rispetto a tale previsione, le novelle di cui al comma 3 del pre-
sente articolo 1 recano alcuni interventi di coordinamento; le sagre, le
fiere, i convegni ed i congressi; le feste al chiuso conseguenti alle cerimo-
nie civili o religiose (ivi comprese quelle organizzate mediante servizi di
catering e banqueting); gli impianti di risalita con finalità turistico-com-
merciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; i servizi di ristorazione
all’aperto, i quali, quindi, ai fini in oggetto, sono equiparati, con decor-
renza dal 10 gennaio 2022, a quelli al chiuso. Ricorda che dall’ambito
in esame restano esclusi i servizi di ristorazione (all’aperto e al chiuso)
erogati da mense relative ai lavoratori o erogati in base a catering conti-
nuativo su base contrattuale, secondo l’interpretazione seguita dalla circo-
lare del Gabinetto del Ministero dell’interno del 29 dicembre 2021, prot.
n. 88170, nonché (per le mense relative ai lavoratori) dalla tabella pre-
sente nelle faq su sito internet istituzionale governativo; per i servizi og-
getto della suddetta esclusione, resta quindi ferma la sola condizione del
possesso di un qualsiasi certificato verde COVID-19. Sono inclusi nel ci-
tato ampliamento anche: le strutture e le attività all’aperto concernenti pi-
scine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benes-
sere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all’interno di strutture ricettive e
gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certi-
ficazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ra-
gione dell’età o di disabilità; i centri culturali e i centri sociali e ricreativi,
che svolgano attività all’aperto. In base a tale previsione, le suddette strut-
ture ed attività all’aperto sono quindi equiparate, sotto il profilo in og-
getto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, alle corrispondenti strutture
ed attività al chiuso.

L’articolo 1, commi 2, 4 e 5, prevede l’obbligo del cosiddetto super
green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2020, per l’accesso e l’utilizzo dei
mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità
turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

Si sofferma indi sulla novella di cui al comma 1, capoverso 7-bis,
dell’articolo 2 che sopprime l’obbligo di quarantena precauzionale – pre-
vista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al
virus SARS-CoV-2 – per alcune fattispecie, prevendendo, in sostituzione e
sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosor-
veglianza e l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si ap-
plicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni
dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o
successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo,
ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’eventuale infezione al
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medesimo COVID-19). La novella di cui al capoverso 7-ter del presente
articolo 2, comma 1, introduce un’esplicita base legislativa per le circolari
del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle qua-
rantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precau-
zionali e prevede che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quaran-
tena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l’esito nega-
tivo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini
della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza
degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati
a ciò abilitati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni –

Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e

di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

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

mento dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, nonostante la Commissione avesse
deciso di acquisire la documentazione che la X Commissione della Ca-
mera dei deputati aveva ricevuto nell’ambito di analoghe audizioni, alla
luce dello scenario attuale, si rendono comunque necessarie alcune mirate
audizioni, tra cui quella dell’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potreb-
bero intervenire martedı̀ 25 gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 224

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di conservazione,

rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei

borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

2021.

La PRESIDENTE avverte che in allegato al resoconto della seduta

odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al nuovo testo uni-

ficato predisposto dai relatori, assunto come testo base nella seduta del 9

novembre scorso.
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Si passa all’illustrazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti
all’articolo 1.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma, rela-
tivi all’articolo 1, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.22,
1.28, 1.29, 1.31, 1.37 e 1.38. Con riferimento alle ultime tre proposte
emendative il senatore richiama con forza attenzione sull’esigenza di coor-
dinare la nuova normativa, in via di definizione a livello nazionale, con le
preesistenti normative regionali, salvaguardando quanto di positivo è stato
già realizzato.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 1.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 2, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.2,
2.16, 2.24 e 2.0.1.

La senatrice L’ABBATE (M5S) illustra l’emendamento 2.25, volto ad
integrare il quadro definitorio recato dall’articolo 2 del testo in esame, in
particolare inserendo nel medesimo le nozioni di «metabolismo urbano»,
«resilienza», «pericolosità geologica», «energia geotermica a bassa ental-
pia», nonché quella relativa alle «tecniche di rinaturalizzazione».

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 2.6,
sottolineando come le modifiche proposte dal medesimo siano volte ad
ampliare l’ambito di rilevanza della nozione di rigenerazione urbana.

Aggiunge poi la sua firma e illustra gli emendamenti 2.12 e 2.13, evi-
denziando con riferimento a quest’ultimo l’importanza della previsione se-
condo la quale non concorrono al consumo di suolo le opere degli inter-
venti, anche pubblici e di interesse pubblico e generale, previsti nelle nor-
mative regionali vigenti ovvero nei relativi piani territoriali.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 2.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’emendamento
2.15 e coglie l’occasione per illustrare anche gli altri emendamenti di
cui è firmatario relativi agli articoli successivi del testo in esame, rile-
vando come tali proposte siano tutte sostanzialmente volte a salvaguardare
le competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In questa prospettiva richiama in particolare l’attenzione sull’emenda-
mento 10.6.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) aggiunge la sua firma agli
emendamenti 3.15 e 3.23. Illustra poi l’emendamento 3.11.
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Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 3, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.10,
3.12, 3.44 e 3.51.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) illustra l’emendamento
3.25, volto a modificare la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del testo
base – avente ad oggetto la previsione a livello regionale di incentivi e
semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale
per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata – al fine di
far sı̀ che nell’esercizio di tale competenza regionale sia comunque fatta
salva la disciplina di tutela del paesaggio di cui al Codice dei beni cultu-
rali.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 3.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 4, soffermandosi in particolare sull’emendamento 4.1. In
ordine a quest’ultima proposta emendativa il senatore evidenzia come le
competenze regionali in materia di governo del territorio rendano senz’al-
tro preferibile che il programma nazionale per la rigenerazione urbana sia
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 4.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 5, soffermandosi in particolare sull’emendamento 5.1.

La senatrice L’ABBATE (M5S) aggiunge la sua firma agli emenda-
menti 5.11 e 5.13.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 5.2.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 5.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 6, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 6.3 e
6.16.

Il senatore FERRAZZI (PD) aggiunge la sua firma agli emendamenti
3.8 e 6.7.

La senatrice L’ABBATE (M5S) illustra l’emendamento 6.7 – volto
alla promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo
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da fonti rinnovabili – e l’emendamento 6.17, volto a promuovere l’uso
dell’indicatore «Carbon foot print».

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 6.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 7, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 7.3 e
7.31.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 7.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 8.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra l’emendamento 9.1.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 9.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Naturale ha aggiunto la
sua firma all’emendamento 10.1.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra l’emendamento 10.9.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato a illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 10.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 11, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 11.3 e
11.13.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 11.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) aggiunge la sua firma all’e-
mendamento 12.8.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 12.

La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 12.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti a sua firma rela-
tivi all’articolo 13.
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La PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illu-
strare i restanti emendamenti relativi all’articolo 13.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO

ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI

DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2

Art. 1.

1.1

Nastri, La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117,
terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, nonché della Convenzione europea
sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell’am-
bito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione
urbana e territoriale lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio
costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica,
ma anche territoriale, paesaggistica ed ambientale, l’efficienza energetica
e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la
promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perse-
guire la coesione sociale, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la sal-
vaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.».

1.2

La Mura, Moronese

Al comma 1, sostituire le parole: «al recupero del patrimonio», con le
seguenti: «alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arre-
stando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio».
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1.3

De Petris, Buccarella

Al comma 1, sostituire le parole: «al recupero del patrimonio», con le

seguenti: «alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arre-
stando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio».

1.4

Nastri, La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: «del paesaggio» inserire le seguenti: «e
della biodiversità, l’adattamento climatico degli insediamenti urbani, il bi-
lancio zero di suolo e».

1.5

Nastri, La Pietra

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «il riuso edilizio» con le
seguenti: «la ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’articolo 3, lettera f),
del Dpr n. 380 del 2001».

1.6

Garavini

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «edilizio di aree già ur-
banizzate» con le seguenti: «di ambiti di urbanizzazione consolidata».

1.7

Pavanelli, L’Abbate, Quarto, Cioffi

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossi-
mità;».



11 gennaio 2022 13ª Commissione– 174 –

1.8

Quarto, Pavanelli, L’Abbate

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti

«a-bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio,
della pianificazione territoriale e della tutela dell’ambiente dai fenomeni
naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geo-
logici territoriali;

a-ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale
e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria,
di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

1.9

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il
principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitiga-
zione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il rie-
quilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, il potenziamento delle
aree verdi e il rimboschimento, l’attuazione di soluzioni tecnologiche, ar-
chitettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l’efficientamento
energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi me-
tereologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l’incremento della
biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;».

1.10

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera b), all’inizio del periodo inserire le parole: «ar-
restare il consumo di suolo e».

1.11

De Petris, Buccarella

Al comma 2, lettera b), all’inizio del periodo inserire le parole: «ar-
restare il consumo di suolo e».
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1.12

L’Abbate, Pavanelli, Quarto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il principio del riuso e della
invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti: «secondo i principi e gli
strumenti del metabolismo urbano,».

1.13

Ferrazzi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « al fine della mitigazione»
aggiungere le seguenti: « e dell’adattamento agli».

1.14

Nastri, La Pietra

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «cambiamenti climatici nelle
città» inserire le seguenti: «e del loro adattamento alle mutate condizioni
climatiche»;

b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, promuo-
vendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ri-
corso alle Nature Based Solutions (NBS)»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) privilegiare ove opportuno – ovvero dove non si produrranno
effetti negativi in termini di congestione oppure aggravi delle condizioni
microclimatiche – interventi di densificazione urbana per il miglioramento
dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del con-
sumo di suolo;».

1.15

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole «aree verdi», con le se-
guenti: «reti ecologiche e della biodiversità».

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano sostituire le parole:

«aree verdi» con le seguenti: «reti ecologiche e della biodiversità».
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1.16

De Petris, Buccarella

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aree verdi» con le se-
guenti «reti ecologiche e della biodiversità».

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«aree verdi» con le seguenti: «reti ecologiche e della biodiversità».

1.17

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «opere di» con le se-

guenti: «interventi per la».

1.18

Garavini

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «pro-
muovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il
ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

Conseguentemente:

– all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:

«j-bis) nature based solutions": soluzioni basate sulla natura, l’in-
sieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile
e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosi-
stemi alterati dall’uomo, che affrontino le sfide della società in modo ef-
ficace e flessibile: l’incremento del benessere umano e della biodiversità, i
cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di cata-
strofi, lo sviluppo sociale ed economico.»;

– all’articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»;

– all’articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions».
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1.19

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «pro-
muovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il
ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

1.20

De Petris, Buccarella

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «pro-
muovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il
ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

1.21

Gallone, Gasparri

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti: «con la pre-
cisazione che non concorrono al consumo di suolo le opere e degli inter-
venti, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle nor-
mative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di
settore;»;

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «legislazione regionale» ag-
giungere le seguenti: «nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani Ter-
ritoriali regionali, generali o settoriali, già approvati e vigenti.».

1.22

Nastri, La Pietra

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.23

Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli

Al comma 2 sopprimere la lettera d).
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1.24

Richetti

Al comma 2, lettera d) dopo le parole «interventi di densificazione
urbana» inserire le seguenti: «e compensazione urbanistica».

1.25

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole «anche allo scopo di per-
seguire il "saldo zero" del consumo di suolo» con le seguenti: «garantendo
in ogni caso il "saldo zero" del consumo di suolo e le condizioni micro-
climatiche».

1.26

De Petris, Buccarella

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche allo scopo di per-
seguire il "saldo zero" del consumo di suolo», con le seguenti: «garan-
tendo in ogni caso il "saldo zero" del consumo di suolo e le condizioni
microclimatiche».

1.27

Garavini

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «saldo zero» con le se-

guenti: «azzeramento del consumo di suolo netto»

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «saldo
zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto».

1.28

Nastri, La Pietra

Al comma 2 lettera d) dopo la parola: «suolo» aggiungere le se-
guenti: «in deroga all’articolo 7 del DM 1444/68, privilegiando interventi
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di densificazione urbana allo scopo di perseguire il "saldo zero" del con-
sumo di suolo».

1.29

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo attra-
verso interventi compensativi nell’ambito territoriale comunale di rinatura-
lizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

1.30

Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo attra-
verso interventi compensativi nell’ambito territoriale comunale di rinatura-
lizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;».

Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

1.31

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo attra-
verso interventi compensativi nell’ambito territoriale comunale di rinatura-
lizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;»

Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
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1.32

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 2, lettera g) dopo la parola: «tutelare» aggiungere le se-
guenti «valorizzare e innovare».

1.33

Ginetti, Garavini

Al comma 2, lettera g), dopo la parola «tutelare» aggiungere le se-
guenti: «e valorizzare».

1.34

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «cosı̀
detti gentrificazione».

1.35

De Petris, Buccarella

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «cosı̀
detti gentrificazione».

1.36

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali già adottate
vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di
rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti di piani-
ficazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi
già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione
del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, fina-
lizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggisti-
che di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni.»
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1.37

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali vigenti in ma-
teria di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione
urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti di pianificazione terri-
toriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano
specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di
suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orien-
tare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province,
Città metropolitane, Parchi e Comuni. se coerenti con i principi della pre-
sente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.».

1.38

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome
già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, per-
seguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente
legge.».

1.39

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 2, lettera l) sostituire la parola: «valorizzare» con la se-

guente: «salvaguardare».

1.40

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «entro
12 mesi dall’entrata in vigore».
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1.41

Nastri, La Pietra

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province auto-
nome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo,
perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente
legge.».

1.42

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province auto-
nome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo,
perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente
legge.»

1.43

Garavini

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) effettuare una ricognizione di tutte le normative regionali e
delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana
e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli
obiettivi della presente legge.»

Art. 2.

2.1

Nastri, La Pietra

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di notevole consistenza,» in-
serire la seguente: «anche».
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2.2
Nastri, La Pietra

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) "rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e prati-
che che riguardano un oggetto urbano – un’area, un manufatto, un am-
biente – al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro
diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree
e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche,
opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da
rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la
salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a cor-
ridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile se-
condo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibi-
lità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli con-
sumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi
tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l’innalzamento del poten-
ziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabili-
tazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di
architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e
formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demo-
lizione e ricostruzione.»;

b) sopprimere la lettera c);
c) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) "pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici":
nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi
ecosistemici, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un’altra
porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore;».

2.3
Nastri, La Pietra

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) "rigenerazione urbana e territoriale": azioni di trasformazione ur-
bana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritaria-
mente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale
o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque,
secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sosteni-
bilità ambientale, determinino un "bilancio ecologico del suolo non supe-



11 gennaio 2022 13ª Commissione– 184 –

riore a zero di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizza-
zione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi
ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché
l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità ur-
bana. La rigenerazione territoriale inoltre si riferisce ad azioni ed inter-
venti di scala intercomunale e/o di scala vasta, finalizzati alla risoluzione
di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggi-
stico o sociale;».

2.4

Bergesio, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che non determinino» ag-
giungere le seguenti: «l’ulteriore».

2.5

Nastri, La Pietra

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile» e
le parole: «, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e
della biodiversità urbana».

2.6

Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile» e
le parole: «, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e
della biodiversità urbana;».

2.7

Garavini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile»,
e le parole: «, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale
e della biodiversità urbana».
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2.8

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile» e
le parole: «, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e
della biodiversità urbana;».

2.9

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «, con il recupero dei
servizi ecosistemici persi,».

2.10

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale».

2.11

Nastri, La Pietra

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera
di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie
agricola in una superficie non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale,
la cui destinazione d’uso consenta l’edificabilità. Sono fatte salve le defi-
nizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in
contrasto con la predetta definizione».
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2.12

Gasparri, Gallone

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera
di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie
agricola in una superficie non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale,
la cui destinazione d’uso consenta l’edificabilità. Sono fatte salve le defi-
nizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in
contrasto con la predetta definizione».

2.13

Gallone, Gasparri

All’articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «inquinamento o
depauperamento» aggiungere le seguenti: «Non concorrono al consumo di
suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e
generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi
Piani Territoriali, generali o di settore.».

All’articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: «acque piovane.»
aggiungere le seguenti: «Alle suddette finalità, le aree destinate o da de-
stinarsi a "cintura verde" possono coincidere con quelle già individuate
dalle Regioni come parchi regionali o parchi locali di interesse sovraco-
munale.».

2.14

Nastri, La Pietra

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) "impermeabilizzazione": cambiamento della natura del suolo me-
diante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ri-
durne la permeabilità, anche per effetto della compattazione e tali da
creare la frammentazione del territorio rurale e naturale;».
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2.15

La Mura, Moronese

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nella prospettiva del
saldo zero di consumo di suolo» con le seguenti: «attuazione del saldo
zero di consumo di suolo con il».

2.16

Nastri, La Pietra

Al comma 1 lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono
fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legisla-
zioni regionali vigenti.».

2.17

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono
fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legisla-
zioni regionali vigenti.».

2.18

Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) "centri storici e agglomerati urbani di valore storico": i nuclei e i
complessi edilizi identificati nell’insediamento storico quali zone A ai
sensi dell’articolo 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 2 aprile
1968, n. 1444 ovvero le zone comunque denominate a queste assimilabili
ai sensi della normativa regionale e dei piani urbanistici comunali;».

2.19

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «nell’insediamento storico
quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-
legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
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11 agosto 1939, n. 1249», con le seguenti: «dagli strumenti urbanistici co-
munali, individuati in base alle leggi nazionali e regionali vigenti».

2.20

Nastri, La Pietra

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.21

De Petris, Buccarella

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «cintura verde» con le

seguenti: «rete ecologica» e sopprimere le parole: «ai sensi dell’articolo
6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10».

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«cintura verde» con le seguenti: «rete ecologica» e sopprimere le parole:

«ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10».

2.22

La Mura, Moronese

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «cintura verde» con le

seguenti: «rete ecologica» e sopprimere le parole: «ai sensi dell’articolo
6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10».

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole:

«cintura verde» con le seguenti: «rete ecologica» e sopprimere le parole:
«ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10».

2.23

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1 sopprimere la lettera j).



11 gennaio 2022 13ª Commissione– 189 –

2.24
Nastri, La Pietra

Al comma 1 lettera j), sostituire le parole: «statica, dell’antisismi-
cità» con la parola: «sismica».

2.25
L’Abbate, Quarto, Pavanelli

Al comma 1 dopo la lettera j) aggiungere, in fine, le seguenti:

«j-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descri-
zione e l’analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo stru-
mento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Ac-
counting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi
e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli
naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo ur-
bano.

j-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali,
perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti
improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la ca-
pacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi proget-
tando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permet-
tano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle cri-
ticità (ad esempio il riscaldamento globale)".

j-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in
un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, allu-
vioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determi-
nata densità in un determinato intervallo di tempo;

j-quinquies) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una
forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

j-sexies) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria
naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del
loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità.».

2.26
Nastri, La Pietra

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

«j-bis) "nature based solutions": soluzioni basate sulla natura, l’in-
sieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile
e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosi-
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stemi alterati dall’uomo, che affrontino le sfide della società in modo ef-
ficace e flessibile: l’incremento del benessere umano e della biodiversità, i
cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di cata-
strofi, lo sviluppo sociale ed economico.

j-ter) "Bilancio di suolo zero": nella prospettiva del saldo di consumo
del suolo zero, l’individuazione: delle porzioni di suolo gia‘ artificializzato
per le quali si propone la rinaturalizzazione, evidenziando gli interventi di
reintegrazione necessari, i benefici ambientali attesi, i regimi di futura
conduzione del suolo; delle porzioni di suolo che si intende urbanizzare
allo scopo di: evitare di impegnare terreni che abbiano riconosciute qua-
lita‘ di fertilita‘, di biodiversita‘, di esposizione o visibilita‘ paesaggistica,
ovvero funzioni di riconnessione della rete ecologica; delle misure di com-
pensazione ecologico-ambientale necessarie ad equilibrare gli eventuali
saldi negativi che si evidenzino.».

2.27

La Mura, Moronese

Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

«j-bis) "Nature Based Solutions (NBS)": azioni basate su strategie na-
turali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili
a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali
o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall’uomo.».

2.28

De Petris, Buccarella

Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

«j-bis. "Nature Based Solutions (NBS)": azioni basate su strategie na-
turali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili
a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali
o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall’uomo.».
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2.0.1

Nastri, La Pietra

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli am-

biti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbani-

stici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque

denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono di-

chiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanisti-

che, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.».

2.0.2

Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli am-

biti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbani-

stici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque

denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono di-

chiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanisti-

che, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.».
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2.0.3

Garavini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli am-
biti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbani-
stici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque
denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono di-
chiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanisti-
che, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.».

2.0.4

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli am-
biti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbani-
stici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque
denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono di-
chiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanisti-
che, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.».

Art. 3.

3.1

Garavini

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti:
«Città metropolitane,».
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3.2

Nastri, La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni» inserire le seguenti: «e
delle città metropolitane».

3.3

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenera-
zione urbana di cui all’articolo 4, anche attraverso l’individuazione di cri-
teri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l’armonizzazione
con quelli identificati nelle normative regionali già adottate e vigenti in
materia di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo;».

3.4

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «politiche ambientali»
con le seguenti: «politiche energetico-ambientali».

Conseguentemente all’articolo 13, comma 1, lettera a) sostituire le
parole: «sostenibilità ambientale» con le seguenti: «sostenibilità energe-
tico-ambientale».

3.5

L’Abbate, Quarto, Pavanelli, Cioffi

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovono politiche per l’innovazione, la competitività e lo
sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell’ambito
dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio
e di qualità di vita ai cittadini.».
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3.6
La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «"progetti faro"», inserire le
seguenti: «tra le aree a maggior degrado».

3.7
Nastri, La Pietra

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «i
progetti faro saranno identificati in apposito elenco per la cui durata si ri-
manda all’articolo 4, comma 3;».

3.8
Garavini

Al comma 2, dopo a lettera g), aggiungere infine la seguente:

«g-bis) svolge attività di monitoraggio e indirizzo per la riduzione del
consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e commerciali at-
traverso il riuso e la rigenerazione di aree dismesse;».

3.9
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, dell’articolo 12-bis del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, sostituire le parole: "dal Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport," con le seguenti "dal Ministro per gli affari regionali e le Auto-
nomie, dal Ministro del Turismo,"».

3.10
Nastri, La Pietra

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l’alinea con il seguente: «Fermo restando quanto di-
sciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province auto-
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nome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle proprie com-
petenze in materia di governo del territorio:»;

b) sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenera-
zione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche
su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a
quelle dell’edificio originario;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del
sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche
e funzionali dell’edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione
in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d’uso anche in
deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l’individuazione da
parte del Comune, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze
puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla
sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;

4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni re-
gionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di di-
stanze fra edifici del Codice civile;

5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata im-
possibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione,
estensione e conformazione;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all’articolo
16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all’articolo 14, comma 16
lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all’interno del pe-
rimetro del territorio urbanizzato comunale;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle
superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del Dpr
380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche
regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino
alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali
che prevedono una riduzione maggiore;

9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi
di bonifica o messa in sicurezza permanente;

10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del
piano attuativo all’interno del perimetro urbano.;

b-bis) in base alla specificità del territorio e della legislazione re-
gionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni
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ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli in-
terventi di rigenerazione urbana.».

3.11

Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l’alinea con il seguente: «Fermo restando quanto di-
sciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle proprie
competenze in materia di governo del territorio:»

b) sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenera-
zione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche
su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a
quelle dell’edificio originario;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del se-
dime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e
funzionali dell’edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione
in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d’uso anche in de-
roga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l’individuazione da
parte del Comune, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze
puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla
sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;

4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regio-
nali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze
fra edifici del Codice civile;

5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata im-
possibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione,
estensione e conformazione;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all’articolo 16,
comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all’articolo 14, comma 16 lettera
f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all’interno del perimetro
del territorio urbanizzato comunale;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle su-
perfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del Dpr
380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche
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regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino
alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali
che prevedono una riduzione maggiore;

9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di
bonifica o messa in sicurezza permanente;

10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del
piano attuativo all’interno del perimetro urbano.

b-bis) In base alla specificità del territorio e della legislazione regio-
nale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ul-
teriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli inter-
venti di rigenerazione urbana.».

3.12

Nastri, La Pietra

Al comma 3 sostituire l’alinea con il seguente: «Le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano – entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge – adeguano la propria preesistente nor-
mativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la me-
desima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che
contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge,
purchè coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in ma-
teria di governo del territorio:».

3.13

Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Al comma 3 sostituire l’alinea con il seguente: «Le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano – entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge – adeguano la propria preesistente nor-
mativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la me-
desima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che
contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge,
purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in ma-
teria di governo del territorio:».
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3.14

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente: «Le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano – entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge – adeguano la propria preesistente nor-
mativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la me-
desima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che
contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge,
purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in ma-
teria di governo del territorio:».

3.15

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente: «Ferme restando le
competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento
della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente nor-
mativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della pre-
sente legge, le regioni nell’ambito delle proprie competenze in materia
di governo di territorio:».

3.16

Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente: «Ferme restando le
competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento
della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente nor-
mativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della pre-
sente legge, le regioni nell’ambito delle proprie competenze in materia
di governo di territorio:».
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3.17
La Mura, Moronese

Al comma 3, nell’alinea, sostituire le parole « e, se coerente» con le

seguenti: «qualora coerente».

3.18
La Mura, Moronese

Al comma 3, nell’alinea dopo le parole: «con i principi» sono inse-

rite le seguenti: «e le disposizioni».

3.19
Nastri, La Pietra

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.20
Nastri, La Pietra

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigene-
razione urbana di cui all’articolo 4, identificano le priorità di intervento
nell’ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in
ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare
al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici
ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni. Tra le priorità rien-
trano progetti inerenti comuni o porzioni di essi in cui la densità volume-
trica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati è particolarmente rilevante ri-
spetto a tale territorio».

3.21
Garavini

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «o por-
zioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottouti-
lizzati sia particolarmente rilevante rispetto al territorio».
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3.22

Nastri, La Pietra

Al comma 3, lettera b), sostituire l’alinea con il seguente:

«b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale
in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori
a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigene-
razione pubblica e privata per l’attuazione della presente legge, anche me-
diante l’approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l’eserci-
zio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra
essi:».

3.23

Gasparri, Gallone

Al comma 3, lettera b) sostituire l’alinea con il seguente:

«b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale
in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori
a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigene-
razione pubblica e privata per l’attuazione della presente legge, anche me-
diante l’approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l’eserci-
zio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra
essi:».

Sono fatti salvi i punti da 1 a 5 previsti dal suddetto comma.

3.24

Moronese, La Mura

Al comma 3, lettera b) nell’alinea, dopo le parole: «in materia urba-
nistica», sono inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina di tutela pae-
saggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e ss.mm.ii.,».

3.25

De Petris, Buccarella

Al comma 3, lettera b), nell’alinea dopo le parole: «in materia urba-
nistica», sono inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina di tutela pae-
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saggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e ss.mm.ii.,».

3.26

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il riconoscimento di misure premiali ai progetti che siano in
grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di pre-
stazioni energetico-ambientali migliori rispetto a quelle preesistenti;».

3.27

Nastri, La Pietra

Al comma 3, lettera b), numero 1) aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «in deroga agli articoli 7, 8, 9 del DM 1444/68».

3.28

Cioffi

Al comma 3 lettera b) punto i) aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «nel rispetto di un piano economico e finanziario che generi un utile
per l’investitore privato non superiore al 10 per cento».

3.29

Quarto, Pavanelli, L’Abbate, Cioffi

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «o aree diverse»
aggiungere le seguenti: «comprese quelle in cui si riscontra un elevato ri-
schio idrogeologico,».
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3.30

Nastri, La Pietra

Al comma 3 lettera b), numero 2) dopo la parola: «ecosistemico» ag-

giungere le seguenti parole: «in deroga alle previsioni dello strumento ur-
banistico generale e attuativo;».

3.31

La Mura, Moronese

Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «mediante la verifica di standard prestazionale volti a garantire so-
leggiamento, ventilazione naturale e prestazioni energetiche passive degli
edifici».

3.32

Nastri, La Pietra

Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «in conformità all’articolo 3 lettera d) del Dpr n. 380 del 2001».

3.33

Nastri, La Pietra

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo la parola: «urbanistico» in-

serire le seguenti: «generale e attuativo» e, dopo la parola: «l’obbligo»
sostituire le parole: «di richiesta dell’atto comunale» con le seguenti:

«della variante urbanistica ai sensi della legge n. 1150 del 1942».

3.34

Moronese, La Mura

Al comma 3, lettera b), numero 4) dopo le parole: «di richiesta del-
l’atto» inserire le seguenti: «di assenso».
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3.35

Nastri, La Pietra

Al comma 3, lettera b), numero 5) aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «con le procedure dell’articolo 16 della legge n. 179 del 1992».

3.36

Garavini

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere in fine il se-

guente:

«5-bis) Il monitoraggio, la disciplina e gli incentivi in materia di
riuso e rigenerazione di ambiti industriali, artigianali, commerciali, terziari
dismessi per l’insediamento di attività logistiche e commerciali.».

3.37

Garavini

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana delle
periferie e delle aree di maggiore disagio sociale anche con interventi
complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle
aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).».

3.38

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) possono favorire l’aggregazione della piccola proprietà immobi-
liare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrut-
turazione urbanistica e l’attuazione di una strategia di rigenerazione ur-
bana.».
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3.39
La Mura, Moronese

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «di ristrutturazione urbani-
stica» inserire le seguenti: «e di autorecupero».

3.40
La Mura, Moronese

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «consorzi unitari» inserire le

seguenti: «o in cooperative di abitanti».

3.41
La Mura, Moronese

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la maggioranza asso-
luta» con le seguenti: «i due terzi».

3.42
De Petris, Buccarella

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la maggioranza asso-
luta» con le seguenti: «i due terzi».

3.43
Nastri, La Pietra

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «Comuni» aggiungere le se-
guenti: «ai fini del Programma di Rigenerazione Urbana di cui al succes-
sivo articolo 5».

3.44
Nastri, La Pietra

Al comma 4 sopprimere le lettere a), b), c) e d).
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3.45

Quarto, Pavanelli, L’Abbate

Al comma 4), lettera a) dopo le parole «individuano sulla» aggiun-
gere le seguenti «base delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché
sulla cartografia dei Piani per l’assetto idrogeologico (PAI) delle autorità
distrettuali di bacino e tramite la».

3.46

Richetti

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a) sostituire le parole: «allo scopo di non ritardare
l’avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e
territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferi-
mento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;» con

le seguenti: «allo scopo di consentire l’immediato avvio degli interventi,
nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in luogo della pe-
rimetrazione i Comuni fanno riferimento temporaneamente alle analoghe
indicazioni normative e cartografiche degli strumenti urbanistici vigenti,
recanti la disciplina e la individuazione degli ambiti e degli immobili su-
scettibili di recupero e rigenerazione urbana;».

2. Alla lettera d) dopo le parole: «sulla base della perimetrazione»
inserire le seguenti: «e delle analoghe indicazioni».

3.47

Gasparri, Gallone

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «dai cui si intendono
escluse sia interventi di nuova edificazione»

3.48

Ferrazzi

Al comma 4, lettera b), sopprimere la seguente parola: «sia».
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3.49

La Mura, Moronese

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che di
rigenerazione urbana».

3.50

De Petris, Buccarella

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che di
rigenerazione urbana».

3.51

Nastri, La Pietra

Al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «la riduzione» con le se-

guenti: «l’eventuale riduzione».

3.52

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole «la riduzione» con le se-

guenti: «l’eventuale riduzione».

3.53

La Mura, Moronese

Al comma 5, dopo le parole: «di rigenerazione urbana», inserire le

seguenti: «anche nell’individuazione degli ambiti d’intervento,».
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Art. 4.

4.1

Nastri, La Pietra

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le se-

guenti: «previa intesa con».

4.2

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le se-

guenti: «previa intesa con».

4.3

Garavini

Al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti:
«e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

4.4

Nastri, La Pietra

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e
le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

4.5

Moronese, La Mura

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Mi-
nistero della Cultura».
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4.6

De Petris, Buccarella

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Mi-
nistero della Cultura».

4.7

Nastri, La Pietra

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e il Ministero
della Cultura».

4.8

Moronese, La Mura

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «in linea con i
principi della presente legge».

4.9

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Al comma 4, sopprimere le parole: «e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano».

4.10

Testor, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 4, sopprimere le parole: «e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano».
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Art. 5.

5.1
Nastri, La Pietra

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita
attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi gene-
rali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicu-
rezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione
e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di svi-
luppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di
valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quar-
tiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione.»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;
2) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esi-
stenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici
e privati di rigenerazione urbana.»;

d) sopprimere il comma 5.

5.2
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione co-
munale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbani-
stici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono
perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto
ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio
pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico,
di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle
aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.";

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;
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2) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esi-
stenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici
e privati di rigenerazione urbana.»;

d) sopprimere il comma 5.

5.3

Nastri, La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua
gli obiettivi generali che l’intervento intende perseguire in termini di in-
cremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, di ri-
qualificazione dell’ambiente costruito e di riorganizzazione dell’assetto ur-
bano mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenera-
zione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo so-
ciale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di at-
trezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il risana-
mento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche fi-
nalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, al bilan-
cio energetico e idrico, la valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree
verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli obiettivi ge-
nerali di rigenerazione urbana in cui le componenti urbanistiche si intrec-
ciano con quelle sociali e ambientali, sono riferite anche a processi di ri-
generazione territoriale di scala vasta e/o intercomunale.».

5.4

Nastri, La Pietra

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e privato»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate,
le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati,
da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.».
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5.5

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con accordo di programma e con altri strumenti di programma-
zione negoziata previsti dalla normativa vigente.».

5.6

Nastri, La Pietra

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: », con
le procedure dell’articolo 16 della legge n. 179 del 1992.».

5.7

Richetti

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 3, nell’alinea, dopo le parole: «dell’Agenzia delle en-
trate» inserire le seguenti: «e di quella degli strumenti urbanistici vigenti
di cui all’articolo 3, lettera a)».

2. Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Fino al momento del-
l’aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi
della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione già in
atto e già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla
normativa vigente, che mantengono la loro efficacia fino al loro comple-
tamento.».

5.8

Nastri, La Pietra

Al comma 3, nell’alinea, sopprimere le seguenti parole: «è formulata
sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale
cartografico catastale dell’Agenzia delle entrate ed».
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5.9

Garavini

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle aree verdi» inserire le

seguenti: «, di rafforzamento delle reti ecologiche e della biodiversità,».

5.10

Ginetti, Garavini

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei centri
storici e agglomerati urbani di valore storico, per assicurare la riconosci-
bilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro
formazione, sia nella rete viaria e muraria storica con i relativi elementi
costruttivi, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio
costruito;».

5.11

La Mura, Moronese

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la parte degli interventi di rigenerazione urbana destinata ad
assicurare l’offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale anche al
fine di garantire il soddisfacimento dello standard urbanistico di cui all’ar-
ticolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 22 aprile 2008.».

5.12

La Mura, Moronese

Al comma 4, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «la mobilità
leggera».
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5.13

Moronese, La Mura

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli interventi connessi alla corretta gestione delle acque me-
teoriche, al fine di garantire l’invarianza idraulica e la tutela delle aree
dal rischio idrogeologico.».

5.14

Nastri, La Pietra

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

«se coerente con i principi della presente legge di cui all’articolo 3
comma 3.».

Art. 6.

6.1

Nastri, La Pietra

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa
essere realizzata» con le seguenti: «su indicazione».

6.2

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa
essere realizzata», con le seguenti: «su indicazione».

6.3

Nastri, La Pietra

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso un
confronto tra soggetti pubblici e privati».
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6.4

Pergreffi, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «ingegneristica» aggiungere
le seguenti: «, architettoniche».

6.5

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «e dei positivi
effetti sull’adattamento climatico».

6.6

Nastri, La Pietra

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) realizzazione di edifici almeno di classe B, o con incremento di
almeno due classi energetiche; in caso di nuova costruzione o integrale de-
molizione e ricostruzione, l’edificio deve rientrare nella classe A di certi-
ficazione energetica».

6.7

L’Abbate, Pavanelli, Quarto, Cioffi

Al comma 4 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). realizzazione e promozione delle comunità energetiche e di
autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili secondo le modalità e le con-
dizioni stabilite dall’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019».

6.8

La Mura, Moronese

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «classe di consolida-
mento antisismico» con le seguenti: «classificazione sismica».
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6.9

De Petris, Buccarella

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «classe di consolida-
mento antisismico» con le seguenti: «classificazione sismica».

6.10

Nastri, La Pietra

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici, nonché di infra-
strutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’am-
biente urbano;».

6.11

La Mura, Moronese

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ripermeabilizzazione»
con le seguenti: «deimpermeabilizzazione».

6.12

De Petris, Buccarella

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ripermeabilizzazione»
con le seguenti: «deimpermeabilizzazione».

6.13

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 4, sopprimere la lettera j).
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6.14

Moronese, La Mura

Al comma 4, sostituire la lettera j), con la seguente:

«j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese
le opere infrastrutturali».

6.15

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 4, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

«j-bis) Per i comuni con meno di 50.000 abitanti, la riqualificazione,
il riutilizzo e il recupero del patrimonio edilizio pubblico ricadente in aree
degradate o dismesse all’interno di un’area omogena dei centri storici di
ameno 3 ettari di superficie complessiva.».

6.16

Nastri, La Pietra

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il CIPU fissa con decreto, la procedura, le istruzioni tecniche
e le modalità di calcolo per la verifica delle condizioni di cui al comma 4.
Vista la natura stessa e il grado d’innovazione della disciplina, tali moda-
lità di calcolo potranno essere aggiornate in ragione del monitoraggio an-
nuale dei risultati».

6.17

L’Abbate, Pavanelli, Quarto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione,
ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può
determinare una variazione d’uso del suolo, riguardanti gli interventi pri-
vati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell’indicatore "carbon foot-
print" utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale va-
riazione».
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6.18
Moronese, La Mura

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in con-
formità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione so-
vraordinata a quella comunale. Per gli edifici situati in aree sottoposte a
vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., gli interventi di cui
alla presente legge sono consentiti, nel rispetto dei Piani Paesaggistici Re-
gionali, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del decrto legisla-
tivo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dal-
l’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata)».

6.19
Pergreffi, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di raggiungere elevati obiettivi di sicurezza antincen-
dio degli edifici ad uso civile, i requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate degli edifici di civile abitazione devono corrispondere alle indica-
zioni tecniche contenute nella Guida Tecnica "requisiti di sicurezza anti-

ncendio delle facciate negli edifici civili" allegata alla lettera circolare n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e si-
curezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pub-
blico e della difesa civile, del Ministero dell’Interno, ed eventuali succes-
sive modificazioni ed integrazioni».

Art. 7.

7.1
Margiotta

Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)
– 1. Fino all’adozione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 3,
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comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in
quanto di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2-bis, interventi privati
di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di ido-
neo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del
comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo
o permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28-bis del Dpr
n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati
che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del va-
lore degli immobili compresi nell’area dell’intervento calcolata in base al-
l’imponibile catastale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti
privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici, anche alle destinazioni d’uso, alle altezze massime e alle den-
sità edilizie, con l’applicazione delle misure incentivanti previste dall’arti-
colo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti con-
dizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all’ar-
ticolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantu-
mazione arborea;

e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzare impiantistica per l’automazione e l’accessibilità digitale
per i servizi di teleassistenza;

g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell’edifi-
cio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti
delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le di-
mensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di
sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai con-
fini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incen-
tivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento del-
l’altezza massima dell’edificio demolito.

4. All’interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico
risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti
nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione partico-
lareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse
normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urba-
nistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e,
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per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela

ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto

edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini

della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore sto-

rico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle

loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall’applicazione

delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele

di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono

presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza

con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono

a carico dei promotori privati:

a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle

unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell’intervento secondo mo-

dalità socialmente sostenibili;

b. le garanzie finanziarie per l’attuazione degli interventi;

c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative cosi

come definite dalla presente legge.

6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia pre-

ventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili,

sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli

interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incen-

tivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per

consentire l’equilibrio del piano economico e finanziario del progetto,

nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I

progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del

comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico.

Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali

e per fasi e tempi distinti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell’attuazione dei pro-

grammi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla pre-

sente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pub-

blici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite

dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei princı̀pi generali fissati

dal Codice».
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7.2

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

– 1. Fino all’adozione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in
quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo
le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di ido-
neo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del
comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo
o permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28-bis del Dpr
n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati
che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del va-
lore degli immobili compresi nell’area dell’intervento calcolata in base al-
l’imponibile catastale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti
privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici, anche alle destinazioni d’uso, alle altezze massime e alle den-
sità edilizie, con l’applicazione delle misure incentivanti previste dall’arti-
colo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti con-
dizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui al-
l’articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edi-
fici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la pian-
tumazione arborea;

e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzare impiantistica per l’automazione e l’accessibilità digi-
tale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell’edi-
ficio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti
delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le di-
mensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di
sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai con-
fini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incen-
tivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento del-
l’altezza massima dell’edificio demolito.
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4. All’interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico
risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti
nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione partico-
lareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse
normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urba-
nistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e,
per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela
ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto
edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini
della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore sto-
rico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle
loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall’applicazione
delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele
di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono
presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza
con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono
a carico dei promotori privati:

a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle
unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell’intervento secondo mo-
dalità socialmente sostenibili;

b. le garanzie finanziarie per l’attuazione degli interventi;

c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative cosi
come definite dalla presente legge.

6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia pre-
ventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili,
sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli
interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incen-
tivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per
consentire l’equilibrio del piano economico e finanziario del progetto,
nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I
progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del
comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico.
Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali
e per fasi e tempi distinti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell’attuazione dei pro-
grammi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla pre-
sente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pub-
blici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite
dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei princı̀pi generali fissati
dal Codice».
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7.3

Nastri, La Pietra

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 7. - (Disciplina degli interventi privati di rigenerazione ur-

bana) – 1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identifi-
cati attraverso la programmazione comunale di cui all’articolo 5, sono
consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promo-
tori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75 per cento
delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione
dei dissenzienti dopo l’approvazione pubblica degli interventi, nei modi
previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:

a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e
comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con in-
crementi di volumetria.

3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di
rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono auto-
rizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vi-
gente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell’articolo
14, comma 1-bis, del Testo unico dell’edilizia, fatte salve le autorizzazioni
eventualmente necessarie a tutela dei beni culturali.

4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti
delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora
le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area
di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli in-
centivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza
massima dell’edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energeti-
che attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo
previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre de-
gli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all’arti-
colo 3, comma 3, lettera c).

5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva ap-
provazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella
legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana.
Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vi-
gente, senza alterarne i criteri informatori, il piano potrà essere approvato
con la procedura prevista per i piani di recupero ma con deliberazione fi-
nale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del
piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di
corretta e completa attuazione dell’intervento. Ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere
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l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di
recupero.

6. All’interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico
risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma
5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a
controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprinten-
denza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal
caso l’autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla
progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell’attuazione dei pro-
grammi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla pre-
sente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pub-
blici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite
dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei princı̀pi generali fissati
dal Codice.».

7.4

Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

All’articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

– sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino all’adozione delle
disposizioni regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e comun-
que in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico
ai sensi dell’articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le
seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo
titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del co-
mune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o per-
messo di costruire convenzionato di cui all’articolo 28-bis del Dpr n. 380
del 2001.»

– al comma 2, alinea, dopo le parole: «strumenti urbanistici,» inse-

rire le seguenti: «anche alle destinazioni d’uso, alle altezze massime e alle
densità edilizie, con l’applicazione delle misure incentivanti previste dal-
l’articolo 3, comma 3, lettera b),»;

– al comma 2, alinea, sostituire le parole: «alle seguenti condizioni:»
con le seguenti: «nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:»;

– al comma 2, lettera d) dopo le parole: «aree verdi» inserire le se-

guenti: «o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea»;

– al comma 3 sopprimere le parole: da «previa verifica» fino a «let-
tera c)».
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– al comma 4 sostituire le parole da «esclusivamente» fino a «auto-
rizzazione paesaggistica.» con le seguenti: «nell’ambito dei piani urbani-
stici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di co-
struire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previ-
sioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli inter-
venti con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a
vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo
atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme re-
stando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui
al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione
dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono
ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteri-
stiche territoriali.»;

– al comma 5, alinea, sostituire le parole «la programmazione comu-
nale di rigenerazione urbana» con leseguenti «gli obiettivi di rigenerazione
urbana di cui alla presente legge»;

– al comma 5 sopprimerela lettera a);

– sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia pre-
ventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili,
sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli
interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incen-
tivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per
consentire l’equilibrio del piano economico e finanziario del progetto,
nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I
progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del
comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico.
Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali
e per fasi e tempi distinti.»;

– sopprimere il comma 7.

7.5

Garavini

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:

– sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino all’adozione delle
disposizioni regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e comun-
que in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico
ai sensi dell’articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le
seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di ido-
neo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;



11 gennaio 2022 13ª Commissione– 225 –

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del
comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo
o permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28-bis del Dpr
n. 380 del 2001.»

– al comma 2, alinea, dopo le parole: «strumenti urbanistici,» inse-

rire le seguenti: «anche alle destinazioni d’uso, alle altezze massime e alle
densità edilizie, con l’applicazione delle misure incentivanti previste dal-
l’articolo 3, comma 3, lettera b),»;

– al comma 2, alinea, sostituire le parole: «alle seguenti condizioni:»
con le seguenti: «nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:»;

– al comma 2, lettera d) dopo le parole: «aree verdi» inserire le se-
guenti: «o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea»;

– al comma 3 sopprimere le parole da «previa verifica» fino a «let-
tera c)».

– al comma 4 sostituire le parole da «esclusivamente» fino a «auto-
rizzazione paesaggistica.» con le seguenti: «nell’ambito dei piani urbani-
stici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di co-
struire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previ-
sioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli inter-
venti con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto
di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le
indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio de-
creto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri
storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre
la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche ter-
ritoriali.»;

– al comma 5, alinea, sostituire le parole: «la programmazione co-
munale di rigenerazione urbana» con le seguenti «gli obiettivi di rigene-
razione urbana di cui alla presente legge»;

– al comma 5 sopprimere la lettera a);

– sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia pre-
ventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili,
sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli
interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incen-
tivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per
consentire l’equilibrio del piano economico e finanziario del progetto,
nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I
progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del
comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico.
Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali
e per fasi e tempi distinti.»;

– sopprimere il comma 7.
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7.6

Nastri, La Pietra

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino all’adozione delle
disposizioni regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e comun-
que in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico
ai sensi dell’articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le
seguenti tipologie:

a) interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di ido-
neo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b) interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del
comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo
o permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28-bis del Dpr
n. 380 del 2001.»;

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l’alinea con il seguente: «Gli interventi diretti di rige-
nerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in de-
roga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle destinazioni d’uso, alle
altezze massime e alle densità edilizie, con l’applicazione delle misure in-
centivanti previste dall’articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di al-
meno una delle seguenti condizioni:»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «aree verdi» inserire le seguenti:
«o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea»;

c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, previa verifica delle
prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando
modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati be-
neficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regio-
nale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c)»;

d) al comma 4 sostituire le parole da: «esclusivamente nell’ambito
della programmazione comunale» fino a: «non è richiesta l’autorizzazione
paesaggistica» con le seguenti: «nell’ambito dei piani urbanistici di recupero
e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzio-
nati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti
di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio
abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti
alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo
catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai
fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore sto-
rico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro di-
mensioni e caratteristiche territoriali»;
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e) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, sostituire le parole: «la programmazione comunale di
rigenerazione urbana» con le seguenti: «gli obiettivi di rigenerazione ur-
bana di cui alla presente legge»;

2) sopprimere la lettera a);

f) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. I progetti di rigenera-
zione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli
ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite ac-
cordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la di-
sciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incre-
menti volumetrici o di superficie necessari per consentire l’equilibrio del
piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali
e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presen-
tati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla
valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere at-
tuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.»;

g) sopprimere il comma 7.

7.7
Nastri, La Pietra

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attra-
verso la programmazione comunale di cui all’articolo 5 e fatta comunque
salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici co-
munali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione,
secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili;

b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato
soggetta ad autorizzazione comunale.».

7.8
Gasparri, Gallone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attra-
verso la programmazione comunale di cui all’articolo 5 e fatta comunque
salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici co-
munali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione,
secondo le seguenti tipologie:
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a. interventi diretti su singoli immobili;

b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato
soggetta ad autorizzazione comunale.».

7.9

Moronese, La Mura

Al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «privati di rigenerazione»,

inserire le seguenti: «coerenti con la programmazione comunale e valu-
tando gli impatti della trasformazione urbanistica sul tessuto socio-econo-
mico circostante,».

7.10

De Petris, Buccarella

Al comma 1, la lettera a), aggiungere le seguenti parole: » con esclu-
sione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittima-
zione».

7.11

La Mura, Moronese

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il
riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio
di bilancio dei servizi ecosistemici».

7.12

De Petris, Buccarella

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il
riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio
di bilancio dei servizi ecosistemici».
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7.13

La Mura, Moronese

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «con esclu-
sione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittima-
zione».

7.14

Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli

All’articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 6.

7.15

La Mura, Moronese

Al comma 2, nell’alinea, sostituire le parole: «in deroga» con le se-

guenti: «in variante».

7.16

De Petris, Buccarella

Al comma 2, nell’alinea, sostituire le parole: «in deroga» con le se-
guenti: «in variante».

7.17

Bergesio, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 2, nell’alinea, sostituire le parole: «alle seguenti condi-
zioni» con le seguenti: «purché perseguano almeno una delle seguenti fi-
nalità».
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7.18

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «consolidamento antisi-
smico» con le seguenti: «adeguamento sismico».

7.19

De Petris, Buccarella

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «consolidamento antisi-
smico» con le seguenti: «adeguamento sismico».

7.20

Gasparri, Gallone

Al comma 2 è soppressa la lettera e).

7.21

Cioffi

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g- bis) incremento della cubatura non superiore al 10 per cento».

7.22

Nastri, La Pietra

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) rispetto degli standard urbanistici, di cui al decreto ministe-
riale n. 1444 del 1968, a livello di ambito di rigenerazione.».
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7.23

Moronese, La Mura

Al comma 3, dopo le parole: «interventi diretti di rigenerazione» in-
serire le seguenti: «che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte
a vincolo paesaggistico».

7.24

De Petris, Buccarella

Al comma 3, dopo le parole: «interventi diretti di rigenerazione» in-
serire le seguenti: «che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte
a vincolo paesaggistico».

7.25

Gasparri, Gallone

Al comma 3, sostituire le parole: «incentivi volumetrici eventual-
mente riconosciuti» con la seguente: «interventi» e le parole: «amplia-
menti fuori» con la seguente: «diversa».

7.26

Montevecchi, Moronese, De Lucia, Vanin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «edificio demo-
lito» inserire le seguenti: «nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 8
del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,»;

b) al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Re-
sta fermo che nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico vige il divieto di trasformazione dei caratteri tipologici e morfolo-
gici degli edifici e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria
storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresı̀ di nuova edi-
ficazione degli spazi rimasti liberi e di riconoscimento di incrementi di
volumetria».
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7.27

Garavini

Al comma 3, dopo le parole «dell’edificio demolito», inserire le se-

guenti: «, nel limite massimo del 10 per cento,».

7.28

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni

Al comma 3 sopprimere le parole: «previa verifica delle prestazioni
energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli
di calcolo previsionali».

7.29

Nastri, La Pietra

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All’interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico
risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga
agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nel-
l’ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua ado-
zione, mediante l’approvazione di piani attuativi comunque denominati».

7.30

Gallone, Gasparri

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All’interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico
risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga
agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nel-
l’ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua ado-
zione, mediante l’approvazione di piani attuativi comunque denominati».
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7.31

Nastri, La Pietra

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.32

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.33

Richetti

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 4, sostituire le parole «sono consentiti esclusivamente
nell’ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua ado-
zione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareg-
giati precedentemente approvati.» con le seguenti: «sono consentiti nel-
l’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 5, nonché di
piani di recupero e riqualificazione e di permessi di costruire convenzio-
nati, ovvero mediante titoli edilizi ammissibili in via diretta ove previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti.».

2. Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «I progetti
di rigenerazione e riqualificazione ad attuazione indiretta presentati da pri-
vati sono approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e
dell’equilibrio del piano economico finanziario dell’intervento.».

7.34

Moronese, La Mura

Al comma 4, sopprimere le parole: «e per i relativi interventi attua-
tivi di rigenerazione non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica».
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7.35

La Mura, Moronese

Al comma 4, dopo le parole «e per i relativi interventi attuativi di ri-
generazione» inserire le seguenti: «se attuati nell’ambito di tale intesa,».

7.36

La Mura, Moronese

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale
nei centri storici ed arrestate i gravi fenomeni di spopolamento, gli inter-
venti di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al
25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone
concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.».

7.37

Ferrazzi

Al comma 7, sostituire le parole:« commi 6 e 7» con le seguenti:

«commi 5 e 6».

7.38

La Mura, Moronese

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consi-
glio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili
nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, ur-
banistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel
presente articolo».
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7.39

De Petris, Buccarella

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consi-
glio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili
nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, ur-
banistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel
presente articolo».

7.40

L’Abbate, Pavanelli, Quarto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione,
ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può
determinare una variazione d’uso del suolo, riguardanti gli interventi pri-
vati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell’indicatore "carbon foot-

print" utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale va-
riazione».

7.41

Garavini

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7-bis. Negli interventi di riqualificazione energetica di edifici co-
struiti dopo il 1950, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energe-
tico e di consolidamento antisismico degli edifici è consentita, la modifica
delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che
non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di scher-
mature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di sup-
porto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici
finalizzati, attraverso l’isolamento termico e acustico, alla captazione di-
retta dell’energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei con-
sumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno, per una dimensione
massima pari al 10 per cento della cubatura dell’edificio, nonché la realiz-
zazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strut-
turali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze
fra fabbricati. Sono esclusi dall’applicazione del presente comma gli im-
mobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei
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beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.».

Art. 8.

8.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Al comma 1, sopprimere le parole: «le province autonome di Trento
e di Bolzano,».

8.2

Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e
di Bolzano,».

8.3

Garavini

Al comma 1, dopo le parole «dei cittadini», inserire le seguenti: «,
singoli e associati,».

Art. 9.

9.1

Nastri, La Pietra

Sopprimere l’articolo 9.
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9.2
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1 sopprimere le parole: «che non comportano nuovo con-
sumo di suolo».

9.3
Ginetti, Garavini

Al comma 1, dopo le parole: «valenza storico-testimoniale», inserire
le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro acces-
sibilità».

Art. 10.

10.1
Quarto, Pavanelli, L’Abbate

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l’efficienta-
mento energetico e per il miglioramento e adeguamento sismico degli edi-
fici esistenti, pubblici e privati che utilizzano come terremoto di progetto
un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cin-
quanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocento set-
tantacinque anni;»

2) alla lettera a) dopo le parole: «spese per la redazione» aggiun-

gere le seguenti: «di relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e»;

b) alla lettera g) dopo la parola: «incongrua» aggiungere le se-

guenti: «e per le operazioni di bonifica»;
c) dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) spese per la realizzazione di uffici geologici territoriali per
lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;

h-ter) spese per la realizzazione di opere di difesa e di messa in
sicurezza del costruito ubicato in aree ad elevata pericolosità geologica
e, laddove il rischio rimane comunque elevato, di attività di delocalizza-
zione del costruito;

h-quater) spese per il completamento della carta geologica e geo-
tematica d’Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala
1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d’Italia dell’Ispra,
comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell’area cartografata,
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al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati,
nazionale e regionale, dell’Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Pro-
getto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell’ISPRA;

h-quinquies) spese per la realizzazione di reti di monitoraggio stru-
mentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione
ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

h-sexies) spese per il finanziamento di tecniche di rinaturalizza-
zione dell’ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell’ecosistema,
la riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico;

h-septies) spese per la realizzazione del mercato unico digitale dei
servizi idrici

al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazio-
nale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depura-
zione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati
per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

h-octies) spese per la realizzazione di buone pratiche in campo
agricolo e forestale che tutelino la plurifunzionalità dei paesaggi, delle
componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati nonché per le attività
di coltivazione di cui all’articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agri-
coli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costru-
zioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di
estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in
vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confi-
nanti. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 56-bis, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

10.2

Garavini

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di aree verdi,
in particolare per la sostituzione degli alberi abbattuti, sulla base di quanto
consentito dalla normativa vigente, con altrettanti esemplari posti all’in-
terno della medesima area di pertinenza delle piante eliminate ovvero,
ove l’intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali,
all’interno del lotto d’intervento oggetto di rigenerazione urbana e, più
in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti cli-
matici».
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10.3
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) spese per i processi di certificazione dell’edilizia sostenibile e
degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progetta-
zione e in fase di realizzazione delle opere;».

10.4
Garavini

Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente:

«h-bis) spese per piani di marketing urbano e/o territoriale.».

10.5
Garavini

Al comma 3, sostituire le parole: «tra le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo» con le seguenti:
«tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni».

10.6
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano,»;

b) al comma 4, sopprimere le parole: «le province autonome di
Trento e di Bolzano,».

10.7
Testor, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano,»;
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b) al comma 4, sopprimere le parole: «le province autonome di
Trento e di Bolzano,».

10.8

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 3 al primo periodo, dopo le parole: «e tra i comuni capo-
luogo», inserire le seguenti: «ed i comuni con popolazione pari o supe-
riore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropo-
litane».

10.9

Nastri, La Pietra

Al comma 3, dopo le parole: «e tra i comuni capoluogo» inserire le

seguenti: «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti,
in forma singola o associata, e le Città Metropolitane».

10.0.1

Corti, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di
spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione in-
feriore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è
istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’In-
terno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei
piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di
sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio pri-
vato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali
acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli
immobili di cui al comma 1.
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3. Gli immobili acquistati mediante l’utilizzo della piattaforma di cui
al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell’Imposta Municipale
Unica di cui all’articolo articolo 1, commi 738-783 della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certi-
ficato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel
termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell’immobile, secondo i
criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indif-
feribili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

10.0.2

Garavini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dei soggetti istituzionali della rigenerazione
urbana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per
gli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura delle spese per inter-
venti finalizzati alla piena digitalizzazione e informatizzazione delle pro-
cedure e alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei
privati ad opera delle regioni, delle province autonome di Trento e Bol-
zano e dei comuni. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio auto-
nomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al
comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 3 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corri-
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spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 11.

11.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano,».

11.2

Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento
e di Bolzano,».

11.3

Nastri, La Pietra

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente:

«Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l’am-
ministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli in-
terventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assog-
gettamento totale o parziale:».

11.4

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente: «Per gli immobili og-
getto di interventi di rigenerazione urbana l’amministrazione comunale
può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel
Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o
parziale:».
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11.5

Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle persone fisiche cedenti unità immobiliari che necessitano
di interventi di ristrutturazione è riconosciuta una detrazione dall’imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 75 per cento del
prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 96.000 euro, per l’acquisto
da imprese costruttrici, in permuta, di una nuova unità immobiliare. La de-
trazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta a con-
dizione che l’unità immobiliare oggetto d’acquisto sia di classe energetica
A o B e chel’impresa costruttrice esegua, sull’immobile, ricevuto in per-
muta, interventi di ristrutturazione.».

11.6

Margiotta

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli
interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l’in-
tera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici
o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei
lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4,
relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le di-
sposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva
2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel
quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informa-
zioni»;

c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «nove periodi»
con le seguenti «cinque periodi».
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11.7

Nastri, La Pietra

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli
interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l’in-
tera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici
o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei
lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4,
relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le di-
sposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva
2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel
quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informa-
zioni.»;

c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «nove periodi»
con le seguenti: «cinque periodi».

11.8

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, Convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso».

11.9

Nastri, La Pietra

Sopprimere il comma 8.
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11.10

Garavini

Sopprimere il comma 8.

11.11

Pergreffi, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni

Sopprimere il comma 8.

11.12

Nastri, La Pietra

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare
esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello
stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell’im-
posta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli
edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre venti anni; lo stesso
possono fare le regioni con l’aliquota addizionale dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF). L’aliquota può essere elevata fino ad un
massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo
1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.».

11.13

Nastri, La Pietra

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare
esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello
stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell’im-
posta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli
edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L’ali-
quota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche
in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi da 738 a 783, della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019.».
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11.14
Garavini

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il limite
temporale di cui al precedente periodo è elevato di ulteriori cinque anni
per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di pro-
prietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».

Art. 12.

12.1
Nastri, La Pietra

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in sostituzione
del permesso di costruire si applica l’articolo 23 del decreto legislativo
n. 380 del 2001».

12.2
Pavanelli, L’Abbate, Quarto, Cioffi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) All’articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratteriz-
zati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla
legislazione in materia di rigenerazione urbana"».

12.3
Nastri, La Pietra

Sopprimere i commi 2 e 3.

12.4
Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli

Sopprimere i commi 2 e 3.
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12.5
Briziarelli, Pergreffi, Arrigoni, Pazzaglini

Sopprimere il comma 3.

12.6
Gallone

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatto salvo il
caso in cui il soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione non abbia
assunto a proprio carico, per importo corrispondente, l’onere realizzativo
di infrastrutture per la mobilità collettiva e leggera, ovvero di opere al re-
lativo servizio, non oggetto di previsto scomputo dagli oneri di urbanizza-
zione».

12.7
Candura, Fregolent, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "sottoposti a tu-
tela ai sensi" inserite le seguenti: "della Parte seconda".».

12.8
Gasparri, Gallone

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nelle more di attuazione del successivo articolo 13 ((Delega
al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia) al
fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenera-
zione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti, nei centri storici «centri storici e agglomerati urbani di valore sto-
rico» (i nuclei e i complessi edilizi identificati nell’insediamento storico
quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-
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legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, o in zone a questi assimilabili individuati con appo-
sita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclu-
sivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualifica-
zione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottopo-
sti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo
parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all’articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo e sostituito
dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti
a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti co-
stituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti
dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto
ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria."».

Art. 13.

13.1

Nastri, La Pietra

Sopprimere l’articolo.

13.2

Nastri, La Pietra

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «costruzioni» inserire le se-

guenti: «e dell’allineamento alla legge n. 1150 del 1942, al Dpr n. 380
del2001 al decreto legislativo n. 42 del 2004,».

13.3

La Mura, Moronese

Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «superando il
principio della dotazione minima, con la verifica dei livelli prestazionali
qualitativi;».
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13.4

Moronese, La Mura

Al comma 2, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) revisione e aggiornamento delle categorie del governo del terri-
torio e dell’intervento edilizio, finalizzata alla ridefinizione del vecchio
modello di pianificazione, di matrice novecentesca, fondato sul principio
di crescita lineare e sulle previsioni di ampliamento indefinito, alla luce
del concetto di economia circolare, basato su interventi di rigenerazione
dell’esistente tramite il riuso, il recupero e la ristrutturazione del patrimo-
nio immobiliare esistente, inutilizzato e di scadente valore urbano, archi-
tettonico, sociale e funzionale, anche alla luce della esigenze di:

1. azzerare il consumo di suolo e recuperare i servizi ecosistemici,
funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla resilienza agli
eventi climatici avversi;

2. rigenerare il tessuto ambientale, urbano e sociale degli insedia-
menti urbani;

3. ridare valore e funzione al ruolo sociale e pubblico della piani-
ficazione e della partecipazione dei cittadini, in una visione ecosistemica
del processo;».

13.5

La Mura, Moronese

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi all’azzera-
mento del consumo di suolo, inscrivendo gli interventi di nuova costru-
zione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’interno
dell’ obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosiste-
mici in ambito di città metropolitana: a tal fine nella scelta di localizza-
zione delle opere, va sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi
resi;».

13.6

Moronese, La Mura

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «con ri-
ferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;».
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13.7

De Petris, Buccarella

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere le seguenti parole: «con rife-
rimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;».

13.8

La Mura, Moronese

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «anche
mediante la costituzione di sportelli unici digitali per l’edilizia;».

13.9

Montevecchi, Moronese, De Lucia, Vanin

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) garanzia di adeguati livelli di tutela del patrimonio storico e
artistico al fine di conservare le peculiarità identitarie, culturali e paesag-
gistiche del territorio».

13.10

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «tenendo
conto che l’aumento dei carichi urbanistici determina in ogni caso l’one-
rosità degli interventi;».

13.11

Garavini

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riordino, semplificazione e armonizzazione di tutti gli incen-
tivi fiscali e i contributi previsti dalla normativa vigente per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio si-
smico;».
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13.12

Moronese, La Mura

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive
come prima e più efficace azione di contrasto all’abusivismo edilizio, con
la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia;».

13.13

De Petris, Buccarella

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive
come prima e più efficace azione di contrasto all’abusivismo edilizio, con
la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia;».

13.14

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera f), aggiungere le seguenti parole: «fermo re-
stando la coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale;».

13.15

Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
ONU 2030 (SDGs), adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 25 settembre 2015 e finalizzati allo sradicamento della povertà, alla
lotta alle diseguaglianze e al combattimento al cambiamento climatico;».
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13.16

La Mura, Moronese

Al comma 2, lettera j), aggiungere le seguenti parole: «e dell’obiet-
tivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050;».

13.17

Moronese, La Mura

Al comma 4, sopprimere le parole: «Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri».

13.18

La Mura, Moronese

Al comma 4, dopo le parole: «Consiglio di Stato e», inserire la se-
guente: «obbligatorio».

Art. 14.

14.0.1

Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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14.0.2
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 14-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, la dottoressa Debora Barletta, coordinatrice nazionale della

campagna «No hate speech movement» Italia e la dottoressa Laura Bir-

tolo, presidente dell’Associazione «DuePunti».

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID

MARIA SASSOLI

In apertura di seduta il presidente VERDUCCI esprime il proprio cor-
doglio, anche a nome della Commissione, per la recente scomparsa del
presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, ricordandone
con profonda commozione le straordinarie qualità umane e professionali,
il suo impegno civile e il prezioso contributo portato alla vita politica ita-
liana e europea.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az) si associa, anche a nome del
proprio Gruppo parlamentare, ai sentimenti di profondo cordoglio per la
scomparsa del presidente Sassoli.

Il presidente VERDUCCI invita quindi la Commissione a osservare
un minuto di silenzio.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione della dottoressa Debora Barletta, coordinatrice nazionale della

campagna «No hate speech movement» Italia

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto alla dottoressa Debora Barletta, Coordinatrice nazionale della cam-
pagna «No hate speech movement» Italia.

La dottoressa BARLETTA svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori UR-
RARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la dottoressa
BARLETTA.

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

Audizione della dottoressa Laura Birtolo, presidente dell’Associazione «DuePunti»

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto alla dottoressa Laura Bir-
tolo, Presidente dell’Associazione «DuePunti».

La dottoressa BIRTOLO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore VER-
DUCCI (PD), al quale replica la dottoressa BIRTOLO.
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Il presidente VERDUCCI ringrazia la dottoressa Birtolo per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 20,09 alle ore 20,37
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco

Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e i de-
putati VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

Esame di schemi di regolamento ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 124 del 2007

Il deputato Enrico BORGHI (PD) riferisce congiuntamente sugli
schemi di regolamento recanti modifiche all’organizzazione del DIS,
AISE e AISI.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il senatore CASTIELLO (M5S) illustra lo schema di regolamento re-
cante modifiche in materia di incompatibilità successiva alla cessazione di
incarichi apicali.
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Interviene per alcune considerazioni il deputato VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il deputato Maurizio CATTOI (M5S) illustra uno schema di regola-
mento recante modifiche in materia previdenziale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di

una proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell’attuale fase

di transizione ecologica

Il Comitato procede al seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 35,
comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al
Parlamento sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione eco-
logica.

La deputata DIENI (M5S), in qualità di relatrice, si sofferma sui con-
tenuti della proposta di Relazione in titolo.

Intervengono per alcune considerazioni il PRESIDENTE e i deputati
Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 10,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 21 dicembre 2021,
ha convenuto sull’opportunità che la Commissione si avvalga della colla-
borazione, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento interno, in qualità di
consulente, dell’avvocato Diego Cortina.

L’avvocato Diego Cortina ha prestato il prescritto giuramento martedı̀
4 gennaio 2022, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di
consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica altresı̀ che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, dello scorso 21 dicembre 2021, ha convenuto sulla oppor-
tunità di conferire all’avvocato Diego Cortina l’incarico di collaborazione
con il personale addetto al Sistema di segnalazione dei disservizi bancari,
entrato in esercizio lo scorso 18 novembre 2021, con lo specifico compito
di esaminare le questioni legali connesse alla trattazione delle segnala-
zioni, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.
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AUDIZIONI

Audizione del dottor Francesco Profumo, Presidente di ACRI-Associazione di Fonda-

zioni e di Casse di Risparmio SpA

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del dottor Fran-
cesco PROFUMO, Presidente di ACRI-Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio SpA, accompagnato dal Direttore generale, dottor
Giorgio RIGHETTI.

Francesco PROFUMO, Presidente di ACRI-Associazione di Fonda-
zioni e di Casse di Risparmio SpA, svolge una relazione sul tema oggetto
dell’audizione, consegnando altresı̀ alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Andrea FERRAZZI (PD), Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Francesco
CASTIELLO (M5S), il deputato Antonio MARTINO (FI), i senatori Elio
LANNUTTI (MISTO), Mauro Antonio Donato LAUS (PD), il deputato
Giuseppe BUOMPANE (M5S) ed il senatore Andrea DE BERTOLDI
(FdI), ai quali rispondono Francesco PROFUMO, Presidente di ACRI-As-

sociazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA, e Giorgio
RIGHETTI, Direttore generale.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dal dottor Profumo sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,15.

Audizione del professor Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del professor
Nicola MATTOSCIO, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, ac-
compagnato dalla dottoressa Alessia BASCIETTO, Responsabile Investi-
menti.

Nicola MATTOSCIO, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo,

svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Elio LANNUTTI (MISTO), a più riprese, Andrea DE BERTOLDI
(FdI), a più riprese, Mauro Antonio Donato LAUS (PD) e il deputato An-
tonio MARTINO (FI), ai quali risponde Nicola MATTOSCIO, Presidente
della Fondazione Pescarabruzzo.
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dal professor Mattoscio sia allegata al resoconto stenografico
della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 10,30.

Interviene il dottor Giuseppe Capuano, ex dirigente ad interim della

Divisione V «Vigilanza imprese cooperative DG PMI e enti cooperativi»

del MISE.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Giuseppe Capuano ex dirigente ad interim Divisione V «Vigi-

lanza imprese cooperative DG PMI e enti cooperativi» del MISE

Il dottor CAPUANO svolge una relazione.
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Pongono quesiti la senatrice Laura BOTTICI (M5S), la deputata
Celeste D’ARRANDO (M5S), la PRESIDENTE e il deputato DONZELLI
(FDI), ai quali replica il dottor CAPUANO.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito, riservandosi la possibilità di
convocarlo nuovamente, e dichiara quindi conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato DONZELLI (FDI), la senatrice Laura BOTTICI (M5S) e
la PRESIDENTE intervengono per sottolineare l’esigenza di approfondire
le questioni e le tematiche emerse nel corso della seduta odierna attraverso
ulteriori specifiche audizioni.

La seduta termina alle ore 12,05.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 11 gennaio 2022

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti il professor Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione,
accompagnato dall’ ingegner Silvia Grandi, Capo Segreteria del Ministro,
dalla dottoressa Chiara Muzzi, portavoce del Ministro e dalla dottoressa

Elena Centemero, Consigliere del Gabinetto del Ministro.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che l’audito e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’istruzione

La PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione.

Interviene, svolgendo la relazione, il ministro BIANCHI.

Pongono domande le senatrici BOLDRINI (PD), LEONE (M5S), PA-
PATHEU (FIBP-UDC), LUNESU (L-SP-PSd’Az) e CONZATTI (IV-PSI),
e la PRESIDENTE, alle quali risponde il ministro BIANCHI.

La PRESIDENTE, ringraziando il Ministro, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 14,05.

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



E 14,20


