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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

n. SMD 16/2021, relativo all’avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciator-

pediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (n. 342)

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

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

Il relatore BARBONI (FIBP-UDC) evidenzia come la Commissione
sia chiamata a formulare, entro il prossimo 21 febbraio, un parere, ai sensi
dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, sullo schema di de-
creto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale per l’ac-
quisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il
sostegno tecnico-logistico.

La scheda dello Stato Maggiore della Difesa precisa come il pro-
gramma in esame preveda lo sviluppo e la costruzione delle due nuove
Unità, caratterizzate da spiccate doti di robustezza, resistenza e flessibilità
di impiego, in grado di assolvere all’intero spettro delle missioni nei do-
mini di superficie, subacqueo e aereo.

In particolare, nell’ambito del dominio aereo, la nuova classe di cac-
ciatorpediniere garantirà la protezione, anche contro la minaccia missili-
stica, dei gruppi navali e degli spazi marittimi nazionali, attraverso radar
e sistemi di ingaggio.
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La scheda illustrativa sottolinea che le Unità saranno in grado di ope-
rare anche con assetti non organici alla Marina, e con altri sistemi in do-
tazione ad altre Forze Armate nazionali, alla NATO e all’Unione europea.

I settori industriali interessati sono la cantieristica navale, l’elettronica e
l’industria meccanica. Il programma è basato su un progetto già realizzato
dalla cantieristica nazionale, in particolare in Liguria e nel Lazio.

Viene specificato come la realizzazione del programma coinvolge-
rebbe un indotto di piccole e medie imprese, interessando anche alcune
aree produttive situate in Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Campania,
Veneto ed Emilia-Romagna.

Il programma è di previsto avvio nell’anno in corso e, ovviamente, non
già dal 2021, come erroneamente indicato nel provvedimento, e destinato a
durare fino al 2035. L’onere complessivo è stimato in 2,7 miliardi di euro.

Di questa cifra, 2 miliardi e 34 milioni sono destinati alla fase degli
studi propedeutici, all’acquisizione delle due unità, a una prima tranche di
munizionamento e al supporto logistico quinquennale.

Queste risorse risultano a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ri-
partizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 14, della
legge di bilancio 2020 (per 851,8 milioni di euro) e sui capitoli del settore
investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente (per circa un miliardo e
mezzo di euro).

La scheda tecnica precisa altresı̀ come il completamento del pro-
gramma – per ulteriori 351 milioni di euro – sarà realizzato attraverso suc-
cessivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di ar-
mamento e all’estensione temporale del sostegno logistico.

Conclude sottolineando che il programma è citato nel Documento
programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (a
pag. 63), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), in relazione alla questione del
sostegno tecnico-logistico decennale assicurato dal programma, questione
che si pone anche per il successivo atto, di cui è relatore, chiede al Go-
verno di sapere se per il personale addetto siano previste apposite attività
formative, eventualmente attraverso accordi tra le aziende produttrici e
l’amministrazione della Difesa.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI, nel ringraziare il senatore
Candura per la sollecitazione, evidenzia come la questione della adeguata
formazione del personale addetto al sostegno tecnico-logistico di lungo pe-
riodo per questi strumenti militari rappresenti un tema di grande rilievo,
che si lega peraltro, nel caso di specie, al tema del personale degli arsenali
e degli altri enti industriali della Difesa. Al riguardo si riserva di fornire in
una prossima seduta risposte più esaustive agli interrogativi posti.
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La presidente PINOTTI rileva come il tema sollevato presenti aspetti
che si intersecano con quelli relativi alla necessità di una rivisitazione
complessiva di quanto previsto dalla legge n. 244 del 2012 in termini
di riduzione del personale, in questo caso civile, della Difesa. Evidenzia
infatti come le uniche assunzioni avutesi negli ultimi anni nel comparto
siano state autorizzate unicamente in risposta a situazioni emergenziali.
Anche alla luce dei provvedimenti legislativi in esame presso il Parla-
mento, chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire un quadro
di sintesi dei numeri relativi al personale civile della Difesa, e in special
modo del personale addetto dei poli manutentivi.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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

n. SMD 20/2021, relativo all’acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle va-

rie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tec-

nico-logistico decennale (n. 345)

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

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

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) evidenzia come la Commis-
sione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 21 febbraio, un parere
sul programma pluriennale per l’acquisizione di 64 Veicoli Blindati An-
fibi, con relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Il programma in esame, denominato SMD 20/2021, si pone l’obiet-
tivo di adeguare la mobilità anfibia e terrestre delle unità di manovra della
Forza da Sbarco, mediante l’acquisizione di un nuovo veicolo protetto an-
fibio da combattimento (VBA), contraddistinto da notevole mobilità, capa-
cità di protezione ed armamento, nonché da un livello tecnologico in
grado di garantire l’interoperabilità tra i sistemi di comando e controllo
impiegati in ambito terrestre e marittimo.

La piattaforma è in grado di proiettarsi autonomamente dalle Unità
Navali della Forza Anfibia ed operare in scenari ad alta intensità, caratte-
rizzati anche da elevata minaccia balistica e da ordigni esplosivi improv-
visati, garantendo, una volta a terra, il prosieguo in profondità della pro-
pria azione di manovra.

La scheda illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia
come l’acquisizione dei VBA conferirà alla Forza da Sbarco la necessaria
versatilità di impiego, anche in ottica di concorso duale, garantendo lo
svolgimento di un ampio spettro di operazioni, incluse quelle delle Forze
Speciali o per l’assistenza umanitaria.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la
scheda dello Stato Maggiore della Difesa e quella illustrativa evidenziano
come esso sia basato su di un progetto già realizzato dall’industria nazio-
nale, in particolare da IVECO Defence di Bolzano. Il ritorno industriale
atteso per il Paese è quindi ritenuto notevole, con positive ricadute sul
piano occupazionale anche nell’indotto, diretto ed indiretto, comprese le
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attività di supporto logistico sui veicoli che coinvolgeranno le piccole e

medie imprese specializzate nel settore.

L’onere previsionale complessivo del programma, di previsto avvio

nell’anno in corso e non, ovviamente, come erroneamente indicato, nel

2021, e destinato a durare fino al 2034, è stimato in complessivi 600 mi-

lioni di euro.

Una prima tranche di interventi, per un importo di 326 milioni di

euro, è finalizzata all’acquisizione di 34 veicoli e del relativo sostegno

tecnico-logistico. Questo intervento è finanziato a valere sugli stanzia-

menti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all’articolo

1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (per 206 milioni di euro) e sui

capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della

difesa, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (per 120

milioni di euro).

La scheda tecnica precisa altresı̀ come il completamento del pro-

gramma, con l’acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto lo-

gistico – per ulteriori 274 milioni di euro – sarà realizzato attraverso suc-

cessivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinata-

mente all’eventuale rifinanziamento dell’intervento.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa che ac-

compagna il provvedimento – dopo aver precisato che l’emanazione del

Decreto Interministeriale di approvazione precede l’avvio delle discen-

denti attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero

della Difesa all’uopo deputati – richiama la validità della disciplina gene-

rale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al Codice

dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi rego-

lamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale

del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedi-

mento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della

direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Di-

fesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al Pro-

gramma di rinnovamento della linea dei mezzi anfibi da combattimento

(pag. 62), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ringrazia il senatore Can-

dura per aver sottolineato l’importanza del programma in esame, che con-

sentirà al nostro Paese di dotarsi di mezzi blindati ed anfibi molto più per-

formanti e protettivi di quelli attualmente in uso, nonché caratterizzati da

un notevole grado di indipendenza operativa.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo

allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio

con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logi-

stico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l’Aeronautica

Militare (n. 340)

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

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

Il relatore VATTUONE (PD) evidenzia come la Commissione sia chia-
mata a formulare, entro il prossimo 21 febbraio, un parere sullo schema di
decreto ministeriale sul Programma pluriennale di Ammodernamento e Rin-
novamento SMD 04/2021, relativo allo sviluppo ed omologazione di un si-
stema di difesa aerea di corto/medio raggio. Il programma prevede sia la for-
nitura di missili e lanciatori, sia corsi addestrativi e supporto logistico per
l’Aeronautica Militare, ed intende integrare un precedente analogo pro-
gramma (SMD 35/2019), avviato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di
sviluppo e contestuale attivazione delle batterie missilistiche. Per numero
di lanciatori e missili in dotazione, il programma del 2019 non è infatti an-
cora sufficiente ad esprimere un’idonea capacità operativa. Inoltre, con l’in-
terruzione del servizio svolto dal missile Aspide conseguente a problemati-
che di sicurezza ed obsolescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo
nella Difesa Aerea Nazionale, che deve essere colmato.

Con il programma in esame si intende, pertanto, completare l’acqui-
sizione di una adeguata capacità di corto e medio raggio attraverso la rea-
lizzazione di cinque unità denominate MAADS (Medium Advanced Air

Defence System), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere
disponibili al 2º Stormo di Rivolto, polo missilistico dell’Aeronautica Mi-
litare. Le capacità del sistema d’arma di cui al presente programma sono
riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali e contri-
buiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Il programma all’esame è riferito all’acquisizione dei seguenti equi-
paggiamenti e servizi:

– missili CAMM-ER e relativi lanciatori;

– integrazione dei lanciatori con il sistema radar e di Comando e
Controllo SIRIUS;

– veicoli per la mobilità del sistema;

– supporto logistico;

– soddisfacimento ed evoluzione dei requisiti di comunicazione;

– acquisizione delle parti di ricambio e dei consumabili per le manu-
tenzioni straordinarie non programmabili;

– adeguamento infrastrutturale;

– addestramento del personale.

La gestione delle attività del programma – che si prevede si concluda
nel 2033 – sarà affidata all’Agenzia OCCAR.

I sistemi sarebbe prodotti grazie all’iniziativa industriale congiunta
tra MBDA Italia e MBDA UK.
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I Governi italiano e britannico hanno supportato la soluzione proposta
dalle industrie basata sull’evoluzione del missile CAMM in CAMM-ER
(Extended Range) con la firma, avvenuta a gennaio 2016, di una Dichia-
razione d’intenti che formalizza la volontà dei due esecutivi di facilitare la
collaborazione industriale e di regolamentare gli aspetti di sicurezza (tra
cui lo scambio di informazioni e tecnologie).

Le ricadute sul nostro Paese, in termini occupazionali, sono stimate
in 1,5 milioni ore/uomo nell’arco di 10 anni. Inoltre, le prospettive di ex-
port evidenziano una ricaduta in termini occupazionali di circa 600 lavo-
ratori/anno nel periodo legato alla fase di produzione, successiva a quella
di sviluppo e di omologazione. Sono, inoltre, previste ulteriori ricadute na-
zionali in quanto il motore è prodotto da AVIO. Il Gruppo MBDA ha de-
ciso che la configurazione export del Sistema sarà quella italiana con il
radar Kronos prodotto da Leonardo.

L’onere previsionale complessivo previsto per il completamento del
programma è stimato – quota Aeronautica Militare – in 367,9 milioni di euro.

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un am-
montare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del Bilancio
Ordinario del Ministero della Difesa, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata a:

– acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equi-
paggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada;

– avvio e mantenimento del Supporto Logistico;
– effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico;
– adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manuten-

tivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata
sui capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero
della Difesa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
(capitolo 7120-03).

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale
complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi
provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al-
l’eventuale rifinanziamento dell’intervento.

Conclude segnalando che il programma è correttamente riportato nel
Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-
2023 (pag. 94), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

La presidente PINOTTI sottolinea l’importanza del programma, an-
che per le importanti prospettive di rafforzamento e sviluppo delle aziende
interessate.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

502ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Alessandra Sartore e Freni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’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 di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli emendamenti ac-
cantonati nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza,
che relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1, risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.4. Occorre valutare la
portata finanziaria dell’emendamento 1.21 che deroga alla previsione sulla
mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di sospensione dal
lavoro per inadempienza dell’obbligo vaccinale, al fine di salvaguardare
l’erogazione dell’assegno alimentare. 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.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre
valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.16 e 2.17
che prevedono che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo
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svolgimento delle sole attività lavorative in presenza da parte del perso-
nale destinatario dell’obbligo vaccinale.

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
disciplinari – l’attribuzione a domanda dell’assegno alimentare ricono-
sciuto dalle norme contrattuali e legislative vigenti. Appare suscettibile
di determinare maggiori oneri l’emendamento 2.0.1. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 2.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 3.14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 4.27 che fa salvo il diritto
al ricevimento dell’assegno alimentare nel caso di lavoratori dipendenti
sospesi dal lavoro e dallo stipendio per inadempienza all’obbligo vacci-
nale.

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 portata finanziaria degli analoghi emendamenti
5.0.2 e 5.0.4, che consentono alle parafarmacie di effettuare test moleco-
lari e antigenici rapidi a prezzi contenuti sulla base di un protocollo d’in-
tesa.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento
5.0.5, con particolare riguardo al comma 2, che estende al vaccino relativo
al Covid-19 l’applicazione dell’indennizzo previsto per complicanze da
vaccinazioni obbligatorie.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.6 (già 7.0.1),
recante misure per l’effettuazione di temponi e vaccini nelle parafarmacie
a prezzi contenuti.

Occorre valutare la proposta 5.0.7 (già 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 di cui va confer-
mata la disponibilità delle risorse.

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.

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 finanzia-
ria nell’emendamento 7.8, in tema di accesso alle informazioni della Piat-
taforma nazionale-DGC.
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La sottosegretaria SARTORE rappresenta l’opportunità di sospendere
la valutazione dell’emendamento 1.4 per un approfondimento istruttorio.

Invece, formula un avviso contrario sulla proposta 1.21 per profili di
onerosità.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) dissente dalla valutazione del Go-
verno circa l’onerosità dell’emendamento 1.21, sottolineando che, even-
tualmente, si tratterebbe soltanto di una riduzione di economie di spesa,
in quanto dalla sospensione dell’erogazione del trattamento retributivo
verrebbe esclusa la corresponsione dell’assegno alimentare, che continue-
rebbe, quindi, ad essere erogato.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia che, secondo la relazione
tecnica predisposta dal Ministero dell’istruzione, l’emendamento 1.21
comporterebbe un onere annuale di 13 milioni di euro.

Il PRESIDENTE fa presente che, in base alla legislazione vigente, i
dipendenti pubblici sospesi mantengono comunque il diritto alla corre-
sponsione dell’assegno alimentare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre la relazione tec-
nica.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento
1.21.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso
contrario sulla proposta 1.0.1 per assenza di relazione tecnica, facendo
presente anche la contrarietà, sul merito dell’emendamento, del Ministero
della salute.

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 2, esprime un avviso non
ostativo sulle identiche proposte 2.16 e 2.17, mentre formula un avviso
contrario sugli identici emendamenti 2.32 e 2.33.

Altresı̀, esprime un avviso contrario anche sull’emendamento 2.0.1,
prospettando la possibilità di un accantonamento; analogamente, prospetta
l’accantonamento dell’emendamento 2.0.2.

Il PRESIDENTE dispone quindi di sospendere la valutazione degli
emendamenti 2.32, 2.33, 2.0.1 e 2.0.2.

Successivamente la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso
non ostativo sull’emendamento 3.14, mentre chiede di accantonare la va-
lutazione dell’emendamento 4.27.

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 5, formula un avviso con-
trario sulla proposta 5.0.1 per assenza di relazione tecnica idonea a dimo-
strare la neutralità finanziaria della proposta.
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Con riferimento poi agli analoghi emendamenti 5.0.2 e 5.0.4, formula
un avviso contrario, in quanto la relazione tecnica predisposta dal Mini-
stero della salute non chiarisce l’impatto finanziario delle proposte, con
il rischio che insorgano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) prospetta la possibilità di inserire ne-
gli emendamenti 5.0.2 e 5.04 un’apposita clausola di invarianza finanzia-
ria.

La sottosegretaria SARTORE osserva che, dalla relazione tecnica del
Ministero della salute, non si evince che tutte le parafarmacie dispongano
di un meccanismo di accesso al sistema informativo di trasmissione dei
dati ai servizi sanitari regionali, con conseguenti effetti negativi sul trac-
ciamento derivante dalla effettuazione dei tamponi.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), nel riconoscere la complessità
della tematica, sottesa agli emendamenti in esame, nonché alla proposta
5.0.6 (già 7.0.1), prende atto della verifica negativa della relazione tec-
nica, ricordando che gli emendamenti in oggetto riguardano non soltanto
i test antigenici rapidi, ma anche i test molecolari e i vaccini.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva come i profili di criti-
cità rappresentanti dal Governo possano essere superati delimitando la
portata applicativa dell’emendamento 5.0.6 (già 7.0.1) all’effettuazione
dei tamponi rapidi.

Interviene incidentalmente la senatrice CONZATTI (IV-PSI) per sot-
tolineare come le farmacie rappresentino un presidio medico territoriale,
mentre le parafarmacie non rientrino in tale categoria.

Peraltro, gli emendamenti in esame pongono un problema applicativo
connesso all’accesso del sistema informatico del sistema sanitario nazio-
nale.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva come, attualmente, le
parafarmacie costituiscano un istituto ibrido, sottolineando, tuttavia, la ne-
cessità di affermare il principio che anche al loro interno possano essere
processati i tamponi antigenici rapidi.

Nel prospettare l’opportunità di inserire negli emendamenti in esame
una clausola di invarianza finanziaria, concorda con il senatore Damiani
sulle implicazioni critiche riguardanti lo svolgimento dell’effettuazione
dei vaccini e dei test molecolari; tuttavia, ribadisce la necessità di affron-
tare il tema dell’effettuazione nelle parafarmacie di test rapidi, chiedendo
al Governo un approfondimento su tale specifico aspetto.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) prospetta la riformulazione delle pro-
poste emendative in esame, al fine di limitarne l’ambito applicativo alle
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sole parafarmacie già abilitate ad accedere alla banca dati del Servizio sa-
nitario nazionale, in modo da escludere l’insorgenza di oneri finanziari.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) reputa che, a fronte di una rela-
zione tecnica negativamente verificata, non sussistano le condizioni per
l’espressione di un parere non ostativo.

Ritiene comunque che il tema in esame vada affrontato organica-
mente dal Governo, evitando una discussione sporadica in sede di parere
sugli emendamenti.

A nome del gruppo della Lega, rimarca poi la necessità di tener conto
della distinzione tra i presidi sanitari, come le farmacie, e altre strutture,
quali le parafarmacie, che non costituiscono un presidio sanitario.

Il senatore MANCA (PD) concorda con la necessità che il Governo
approfondisca l’aspetto dell’effettuazione di test rapidi nella parafarmacie,
anche alla luce del ricorso sempre più diffuso ai tamponi antigenici.

Quindi, pur distinguendo tra presidi sanitari e non sanitari, risulta ur-
gente un approfondimento organico su una tematica che si innesta sul pro-
cesso di emissione dei certificati verdi e, più in generale, dell’uscita dal
periodo di quarantena.

Pertanto, risulta chiaro l’indirizzo del Parlamento finalizzato all’inse-
rimento dei presidi non sanitari nel percorso di effettuazione dei tamponi
antigenici.

Il presidente PESCO osserva incidentalmente come i risultati dei test
antigenici non vengano inviati alla banca dati del Servizio sanitario nazio-
nale. Altresı̀, le parafarmacie sono già ora collegate al sistema informativo
della tessera sanitaria.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nel condividere la posizione del
gruppo della Lega espressa dal senatore Tosato, ribadisce la gravità della
situazione, osservando come la questione sollevata dal senatore Errani ri-
sponda a criteri di buon senso.

Invita, inoltre, il Parlamento e il Governo a valutare i problemi sotto
un profilo umano, rimarcando anche la situazione incresciosa di persone
che non possono, a causa di patologie pregresse, accedere alla vaccina-
zione, con conseguenze sulla tutela della loro salute e sull’accessibilità
nei luoghi di lavoro.

Sottolinea altresı̀ l’esigenza di favorire il più possibile al ricorso ai
tamponi, in modo da prevenire la diffusione dell’epidemia e l’intasamento
delle strutture ospedaliere.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti in
esame.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) chiede il motivo dell’accantona-
mento, alla luce di una relazione tecnica negativa.
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Il PRESIDENTE sottolinea l’opportunità di un accantonamento, in
considerazione della complessità delle proposte in esame e della possibi-
lità di favorirne una riformulazione priva di criticità di ordine finanziario.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) si ricollega alle considerazioni
della senatrice Faggi, giudicando paradossale l’assenza di un protocollo
preciso per favorire il rilascio di una certificazione alle persone che non
possono usufruire dei vaccini per patologie o controindicazioni.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento degli emenda-
menti 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1) e 5.0.7 (già 7.0.2).

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso
contrario sull’emendamento 6.5 per profili di onerosità, nonché sulla pro-
posta 7.3 per dubbi interpretativi con riflessi sulla finanza pubblica, atteso
che il personale del Corpo forestale è già inserito nell’apparato militare.

In merito all’emendamento 7.8, formula un avviso contrario in as-
senza di una relazione tecnica che dimostri l’invarianza finanziaria della
proposta.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede l’accantonamento dell’emen-
damento 7.8, per verificare se vi siano i margini per superare le perplessità
del Ministero dell’economia e delle finanze, anche alla luce di un appro-
fondimento istruttorio dei Ministeri dell’interno e della salute.

La sottosegretaria SARTORE dà poi conto della relazione tecnica
sull’emendamento 1.21, nonché sulle proposte analoghe, rappresentando
come questo determini un onere di 13 milioni di euro per l’anno 2022.

Infatti, secondo il Ministero dell’istruzione, l’onerosità dell’emenda-
mento deriva dalla circostanza che, per il personale scolastico, la sospen-
sione dal lavoro non dà diritto all’erogazione di alcuna voce del tratta-
mento retributivo, incluso l’assegno alimentare. Peraltro, la corresponsione
del trattamento al personale chiamato in sostituzione trova copertura pro-
prio nell’economia di spesa derivanti dal congelamento del trattamento
economico che sarebbe spettato al personale sospeso.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) dissente dalla valutazione del Go-
verno, in quanto il Ministero dell’istruzione non è legittimato a stabilire
i beneficiari dell’assegno alimentare.

Altresı̀, ritiene errato il meccanismo di quantificazione dell’onere,
giudicando non differenziale il costo connesso all’erogazione dell’assegno
alimentare.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) auspica che vi sia un approfon-
dimento da parte del Governo utile all’individuazione della copertura per
far fronte all’onere indicato dalla relazione tecnica.
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Il PRESIDENTE ricorda che, in base all’articolo 82 del testo unico
sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 3 del 1957, il dipendente sospeso mantiene comunque il diritto
a ricevere l’assegno alimentare.

Nel ricordare poi che gli emendamenti accantonati attengono ai temi
dell’indennizzo da vaccinazioni, dell’effettuazione dei tamponi rapidi nelle
parafarmacie e dell’accesso da parte delle Forze di polizia alle informa-
zioni della piattaforma nazionale-DGC, fa presente che si procederà alla
votazione del parere sugli emendamenti per i quali si è giunti ad una va-
lutazione definitiva, rinviando l’esame di quelli accantonati.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) propone quindi l’approvazione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, riferiti al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1,
5.0.1, 6.5 e 7.3.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.16, 2.17 e 3.14.

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 1.21, 2.32, 2.33, 2.0.1,
2.0.2, 4.27, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1), 5.0.7 (già 7.0.2) e 7.8.».

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 10,40 riprende alle ore 12,35.

Il sottosegretario FRENI chiede di tenere accantonato l’esame dell’e-
mendamento 1.4, facendo presente che, presso la Commissione di merito
si sta valutando la possibilità di ritirarlo, per presentare un ordine del
giorno.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.21, 2.32 e 2.33, fa presente
che la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell’istruzione stima
un onere annuale di 13 milioni di euro.

In merito invece agli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1),
propone una riformulazione volta a limitarne l’ambito applicativo all’ef-
fettuazione dei test antigenici.

Per quanto concerne poi gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 5.0.5 e 5.0.7
chiede l’accantonamento.

Dopo essersi espresso in senso contrario sulla proposta 4.27 per mag-
giori oneri, esprime un avviso non ostativo sull’emendamento 7.8.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede che la votazione del parere
sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1) sia preceduta dall’acqui-
sizione di apposita relazione tecnica, positivamente verificata, sulla propo-
sta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.
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Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire la relazione tecnica,

fornendo comunque rassicurazioni circa il fatto che la proposta di riformu-

lazione supera le precedenti problematiche di carattere finanziario.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) condivide la richiesta della sena-

trice Conzatti, ritenendo non sostenibile la clausola di invarianza finanzia-

ria contenuta nella proposta di riformulazione.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che la proposta di riformula-

zione avanzata dal Governo superi i precedenti profili di criticità finanzia-

ria individuati dalla relazione tecnica che accompagnava la prima versione

degli emendamenti.

La senatrice LEZZI (Misto) osserva che le somme stanziate per la co-

pertura dei tamponi in favore di soggetti esentati dal relativo pagamento

risulta calibrata sulla base del numero dei beneficiari, a prescindere dalla

sede fisica in cui i tamponi vengono processati.

Il sottosegretario FRENI fa presente come la riformulazione proposta

dal Governo superi i precedenti problemi di ordine finanziario, in quanto

lo stanziamento di bilancio è calcolato sul numero di tamponi da proces-

sare, a prescindere dal luogo di effettuazione dei test.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) reputa opportuno rinviare ad

una successiva seduta l’espressione del parere sulla proposta di riformula-

zione degli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1).

Propone pertanto l’espressione del seguente parere: «La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti prece-

dentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione, sulle proposte 1.21, 2.32, 2.33 e 4.27.

Il parere è non ostativo sull’emendamento 7.8.

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 2.0.1, 2.0.2, 5.0.2,

5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1) e 5.0.7 (già 7.0.2).».

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d’azione per la

promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (n. 339)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio

2021, n. 15. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo
1 dello schema di Piano in esame disciplina l’oggetto del provvedimento.
Esso prevede che con lo schema di decreto in esame sia adottato il Piano
nazionale d’azione per la promozione della lettura per gli anni 2021-2023
(di seguito «Piano d’azione»). Il Piano d’azione identifica le azioni utili
al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale me-
diante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contri-
buendo all’incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali
e sociali, e ne pianifica l’attuazione. Prevede quindi che il Piano d’a-
zione definisca la strategia e il quadro programmatico degli interventi
a sostegno della promozione della lettura in Italia, individua gli obiettivi
generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della legge n. 15
del 2020 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura).
Il Piano d’azione ha durata triennale ed è coordinato e attuato dal Centro
per il libro e la lettura (ufficio dirigenziale del Ministero della cultura),
con le risorse finanziarie del Fondo per l’attuazione del Piano d’azione di
cui all’articolo 2, comma 6, della citata legge n. 15 del 2020 (che – si
ricorda – ha una dotazione di 4.350.000 euro annui). L’articolo 2 indica
gli obiettivi generali del Piano d’azione. L’articolo 3 regola le azioni del
Piano. L’articolo 4 prevede le modalità di attuazione del Piano. Prevede
che il Centro per il libro e la lettura predisponga annualmente un piano
di attività con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali.
Per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Fondo per l’attua-
zione del Piano d’azione previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge
n. 15 del 2020, il Centro pubblica bandi aperti a soggetti pubblici e pri-
vati e stipula accordi e convenzioni, per le specifiche finalità e per gli
importi massimi annuali sotto indicati per ciascuna linea di azione (per
un importo complessivo di 4.263.000 euro annui): a) progetti diretti a fa-
vorire la lettura, per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione
con i servizi educativi, le scuole dell’infanzia, le biblioteche pubbliche,
gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori (per
tale finalità è previsto un importo annuo – per il triennio 2021-2023 –
di 1 milione di euro); b) istituzione di circuiti culturali integrati a livello
territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di isti-
tuzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, as-
sociazioni culturali, ospedali e strutture socioassistenziali, centri anziani,
istituti penitenziari (per tale finalità è previsto un importo annuo di 1,5
milioni di euro); c) contributi al finanziamento di programmi, applica-
zioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l’accesso alla produ-
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zione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fi-
siche o sensoriali (per tale finalità è previsto un importo annuo di 333
mila euro); d) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti,
ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura
presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, an-
che in dimensione interculturale e plurilingue, con priorità per gli inter-
venti che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e
culturale (per tale finalità è previsto un importo annuo di 530 mila
euro); e) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso
i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, al-
l’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali (per tale
finalità è previsto un importo annuo di 500 mila euro); f) progetti di tra-
duzione e diffusione del libro italiano e della lettura all’estero degli
autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole ita-
liane all’estero, la rete degli istituti italiani di cultura all’estero e delle
loro biblioteche (per tale finalità è previsto un importo annuo di 400
mila euro). Prevede, inoltre, che una quota non superiore al 2% dell’im-
porto annuo del Fondo (pari a 87.000 euro) possa essere destinata dal
Centro alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all’ac-
quisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendi-
contazione delle azioni di cui sopra. A tale proposito, rileva che la legge
n. 15 del 2020 e, in particolare, l’articolo 2 della stessa – che disciplina
il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura e il relativo
Fondo (al comma 6) – non prevede quote dello stanziamento comples-
sivo del Fondo, espresse in percentuale, da attribuire per determinate fi-
nalità. L’articolo 5 disciplina i Patti locali per la lettura. Esso prevede in
particolare, al comma 1, che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 15
del 2020, i comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia,
compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al
Piano d’azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura.
L’articolo 6 regola la promozione della lettura nelle scuole. L’articolo 7,
in materia di contrasto alla povertà educativa, prevede che il Piano rico-
nosca il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità
d’azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima
infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura
in Italia. L’articolo 8 disciplina il coordinamento, il monitoraggio e la
valutazione del Piano nazionale d’azione. Il comma 1 prevede che il
coordinamento, l’attuazione, l’attività di monitoraggio e valutazione delle
attività programmate nel Piano d’azione siano affidate al Centro per il
libro e la lettura. Ai sensi del comma 2, gli esiti delle attività di moni-
toraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto
dal predetto Centro con cadenza biennale. Il documento è trasmesso
alle Camere. Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la coerenza
e l’integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di
promozione del libro e della lettura cosı̀ come previste agli articoli 4,
6 e 9 della legge n. 15 del 2020, il Centro potrà promuovere l’istituzione
di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle inizia-
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tive. L’articolo 9, infine, in materia di sostenibilità ecologica delle pub-
blicazioni, prevede che il Piano d’azione promuova l’utilizzo di carta con
origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di
sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti
della filiera editoriale. Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, alla
Nota di documentazione dei Servizi studi del Senato e della Camera
dei deputati, per quanto di competenza chiede conferma che le risorse
ripartite dall’articolo 4 del provvedimento in esame siano effettivamente
disponibili e libere da precedenti impegni di spesa.

Il sottosegretario FRENI fornisce rassicurazioni circa l’effettiva di-
sponibilità delle risorse ripartite dallo schema di decreto in esame.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, propone quindi,
alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo l’e-
spressione di un parere non ostativo.

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

IN SEDE CONSULTIVA

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

lesioni personali nautiche

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono os-
servazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire l’avviso del Governo in
una successiva seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana già convocata per
oggi, mercoledı̀ 12 gennaio 2022, alle ore 14,15, è anticipata alle ore
13,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.
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Plenaria

503ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 14,40.

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI

DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI BI-

LANCIO

Votazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

relativa alla costituzione del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio

(Votazione svolta. Esito)

Il presidente PESCO avverte che la Commissione è convocata per de-
liberare la formazione dell’elenco di dieci nominativi ai fini della costitu-
zione del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 243 (recante disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Co-
stituzione), l’Ufficio parlamentare di bilancio «è costituito da un Consiglio
di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto
adottato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Ca-
mera dei deputati, nell’ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle
Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a
maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti».

Ricorda, altresı̀, che la formazione dell’elenco di dieci nominativi
avrà luogo, mediante votazione per schede, nell’ambito della lista dei sog-
getti selezionati dal Comitato congiunto paritetico, nominato dai Presidenti
delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento.

Avverte che saranno dichiarati inclusi nell’elenco coloro che avranno
ottenuto almeno diciotto voti, pari ai due terzi dei componenti la Commis-
sione, sempreché la maggioranza dei due terzi sia stata ottenuta anche
dalla Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento che è conte-
stualmente convocata.

La proclamazione avverrà, pertanto, d’intesa con il Presidente della V
Commissione della Camera dei deputati, previa verifica degli esiti della
votazione nell’altro ramo del Parlamento.

Ciascun senatore partecipante alla votazione riceverà una scheda con-
tenente l’elenco dei nominativi in ordine alfabetico, selezionati dal Comi-
tato paritetico. Potranno essere espresse fino a dieci preferenze, barrando
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la casella a fianco di ciascun nominativo prescelto. Qualora fossero
espresse più di dieci preferenze, il voto sarà considerato nullo. Sarà causa
di nullità del voto anche l’eventuale apposizione di correzioni sulla scheda
o di qualunque segno di riconoscimento. Qualora fossero compiuti errori
durante l’espressione del voto, sarà comunque possibile chiedere la sosti-
tuzione della scheda, sempre che ciò avvenga prima della deposizione
della stessa nell’urna, previo annullamento di quella precedentemente uti-
lizzata.

Ricorda, infine, che sono ammesse sostituzioni ai sensi dell’arti-
colo 31, comma 2, del Regolamento.

I senatori verranno chiamati in ordine alfabetico e ritireranno la
scheda dal personale della Segreteria della Commissione.

Invita, pertanto, i Segretari di presidenza ad assisterlo nelle opera-
zioni di voto e ad effettuare la chiama dei senatori.

Si procede, quindi, alle operazioni di voto.

Prendono parte alla votazione i senatori Laura BOTTICI (M5S), CA-
LANDRINI (FdI), Donatella CONZATTI (IV-PSI), DAMIANI (FIBP-
UDC), DE CARLO (FdI), DELL’OLIO (M5S), ERRANI (Misto-LeU-

Eco), Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), FANTETTI (Misto-I-C-EU-NdC
(NC)), FERRARI (PD), ZULIANI (L-SP-PSd’Az), in sostituzione della se-
natrice Ferrero, FERRO (FIBP-UDC), Agnese GALLICCHIO (M5S), Bar-
bara LEZZI (Misto), MANCA (PD), MISIANI (PD), Fiammetta MO-
DENA (FIBP-UDC), Marco PELLEGRINI (M5S), PESCO (M5S), PRE-
SUTTO (M5S), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), Fulvia Michela CALI-
GIURI (FIBP-UDC), in sostituzione del senatore Saccone, STEGER
(Aut (SVP-PATT, UV)), BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), in sostituzione
della senatrice Testor, e TOSATO (L-SP-PSd’Az)

Si procede allo spoglio dei voti.

All’esito dello spoglio, il PRESIDENTE annuncia che Maria Rosaria
Marino ha ottenuto 25 voti, Giampaolo Arachi ha ottenuto 24 voti, Lilia
Cavallari ha ottenuto 24 voti, Valeria De Bonis ha ottenuto 24 voti, Ste-
fano Fantacone ha ottenuto 24 voti, Maurizio Franzini ha ottenuto 24 voti,
Salvatore Nisticò ha ottenuto 24 voti, Nicola Sartor ha ottenuto 24 voti,
Lucio Landi ha ottenuto 23 voti, Silvia Fedeli ha ottenuto 20 voti, Fiorella
Kostoris Padoa Schiappa ha ottenuto 3 voti e Massimo Bordignon ha ot-
tenuto 2 voti.

Ricorda quindi che, per poter procedere alla formazione dell’elenco
dei dieci soggetti tra i quali i Presidenti del Senato e della Camera dei de-
putati nomineranno i tre componenti del consiglio dell’Ufficio parlamen-
tare di bilancio, è necessario verificare l’esito della contestuale votazione
presso la Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento.
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Si accinge pertanto a prendere immediato contatto con il Presidente
dell’omologa Commissione della Camera, per procedere poi alle occor-
renti comunicazioni in una prossima seduta, che avrà luogo alle ore 15,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulterior-
mente convocata oggi, alle ore 15,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria

504ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore e per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,55.

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI

DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI BI-

LANCIO

Votazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

relativa alla costituzione del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio

(Comunicazione dell’esito definitivo della procedura)

Il presidente PESCO, anche in esito allo scrutinio svoltosi presso la
Commissione bilancio della Camera dei deputati, dichiara che l’elenco
dei dieci soggetti di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 243, da sottoporre ai Presidenti delle due Camere, è cosı̀
composto: Giampaolo Arachi, Lilia Cavallari, Valeria De Bonis, Stefano



12 gennaio 2022 5ª Commissione– 25 –

Fantacone, Silvia Fedeli, Maurizio Franzini, Lucio Landi, Maria Rosaria
Marino, Salvatore Nisticò e Nicola Sartor, i quali hanno ottenuto il voto
contestuale dei due terzi dei componenti di entrambe le Commissioni bi-
lancio dei due rami del Parlamento.

Dichiara quindi conclusa la procedura.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato,

ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli emendamenti ac-
cantonati nell’odierna seduta antimeridiana, riferiti al disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emen-
damenti riferiti all’articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sulla proposta 1.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, appare su-
scettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento 2.0.1. Richiede la
relazione tecnica sulla proposta 2.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre valutare
la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.2 e 5.0.4, che con-
sentono alle parafarmacie di effettuare test molecolari e antigenici rapidi a
prezzi contenuti sulla base di un protocollo d’intesa. Appare suscettibile di
determinare maggiori oneri l’emendamento 5.0.5, con particolare riguardo
al comma 2, che estende al vaccino relativo al Covid-19 l’applicazione
dell’indennizzo previsto per complicanze da vaccinazioni obbligatorie.
Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.6 (già 7.0.1), re-
cante misure per l’effettuazione di temponi e vaccini nelle parafarmacie
a prezzi contenuti. Occorre valutare la proposta 5.0.7 (già 7.0.2), che isti-
tuisce un fondo per l’indennizzo degli eventi avversi da vaccino anti Co-
vid-19, fondo di cui non è indicato l’esercizio finanziario di riferimento e
di cui va confermata la disponibilità delle risorse.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione all’emendamento 1.4, fa
presente che, a quanto risulta, è stato raggiunto un accordo tra i Gruppi
parlamentari di maggioranza per il ritiro e la trasformazione della proposta
in un ordine del giorno che impegna il Governo a stanziare le risorse ne-
cessarie a far fronte al problema degli indennizzi nel prossimo provvedi-
mento d’urgenza, con particolare riguardo a quello concernente lo stanzia-
mento di ulteriori sostegni ai settori economici in difficoltà.
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Comunque, atteso che l’emendamento in questione resta privo di ade-
guata copertura, ribadisce che l’avviso del Governo sui profili finanziari
resta contrario.

Il senatore MANCA (PD), anche al fine di salvaguardare l’accordo
politico raggiunto nella maggioranza, ritiene che l’impegno a ritirare l’e-
mendamento 1.4 per trasformarlo in un atto di indirizzo consenta alla
Commissione bilancio di non pronunciarsi espressamente sui relativi pro-
fili finanziari.

I senatori Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ed ERRANI (Misto-LeU-
Eco) concordano con le considerazioni svolte del senatore Manca.

Il PRESIDENTE, alla luce delle osservazioni appena compiute, pro-
spetta quindi che l’emendamento 1.4 resti accantonato, come anche le pro-
poste emendative di analogo contenuto, ossia gli emendamenti 2.0.1,
2.0.2, 5.0.5 e 5.0.7 (già 7.0.2).

Il RELATORE comunica che la Commissione di merito ha trasmesso
l’ulteriore emendamento 2.0.4 (testo 2). Al riguardo, nel rammentare che
sul testo base è stato dato un parere non ostativo, segnala che la riformu-
lazione amplia la platea interessata dalla misura ivi prevista a tutto il per-
sonale delle pubbliche amministrazioni, nonché ai lavoratori del settore
privato. Ritiene pertanto necessario valutare gli effetti finanziari di tale
estensione applicativa.

La sottosegretaria SARTORE osserva che, mentre l’applicazione a
tutto il personale delle pubbliche amministrazioni non appare problema-
tica, l’estensione della misura al settore privato necessita di una verifica,
secondo quanto segnalato anche dagli uffici del Ministero dell’economia e
delle finanze. In assenza di una relazione tecnica, pertanto, può essere
confermato il parere non ostativo solo a condizione che sia espunto il ri-
ferimento al lavoro privato.

Il RELATORE reputa ragionevole la soluzione prospettata dalla rap-
presentante del Governo.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) esprime perplessità sulla portata nor-
mativa della disposizione anche in relazione al settore pubblico, che a suo
avviso potrebbe presentare riflessi di carattere finanziario.

Dopo l’intervento della senatrice BOTTICI (M5S) e la replica della
sottosegretaria SARTORE, che fornisce rassicurazioni in merito, il PRESI-
DENTE conferma la prospettata valutazione non ostativa dell’emenda-
mento riformulato, condizionata alla soppressione del riferimento al set-
tore privato.
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La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli analoghi emenda-
menti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1), ribadisce che la riformulazione ri-
chiesta dal Governo nella precedente seduta consentirebbe di escludere i
profili di onerosità, specificando che al riguardo non risulta predisposta
una relazione tecnica.

Il RELATORE propone pertanto l’espressione, sugli emenda-
menti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1), di un parere non ostativo condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformula-
zione:

«Articolo 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali di cui all’arti-
colo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il pro-
filo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tu-
tela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui al-
l’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo
le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si
avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della
Salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione
di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla
regione o alla provincia autonoma di riferimento.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al
comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

La senatrice CONZATTI (IV-PSI), nel ribadire al Governo la richie-
sta che venga prodotta la relazione tecnica sulla suddetta riformulazione,
chiede che, in assenza di essa, la proposta di parere venga messa distinta-
mente in votazione.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene ingiustificata la richiesta di
specifica votazione, alla luce della valutazione non onerosa espressa dal
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Governo sulla riformulazione della proposta in tema di parafarmacie, che
appare suffragata da adeguati elementi.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) si augura che non vi siano forza-
ture su una tematica cosı̀ delicata, anche perché, a quanto gli risulta, lo
stesso Governo appare intenzionato a chiedere la trasformazione delle pro-
poste in discussione in un ordine del giorno. In considerazione, infatti,
della complessità delle questioni e delle perplessità emerse anche presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, giudica necessario un congruo
approfondimento sul tema, da affidare alla gestione commissariale, che ri-
sulta il soggetto più idoneo a trovare una soluzione efficace ai problemi di
tracciamento, di collegamento con le banche dati e di tutela sanitaria posti
dalle misure in esame.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), nel condividere la posizione
espressa dal senatore Damiani, richiama le preoccupazioni sull’adegua-
tezza delle risorse finanziarie già stanziate, che appaiono insufficienti a
sostenere gli obiettivi dell’emendamento.

Manifesta inoltre dubbi sul riferimento, contenuto nella riformula-
zione richiesta dal Governo, a «modalità telematiche sicure», chiedendosi
se i soggetti interessati siano in grado di assicurare gli standard necessari
alla sicurezza della trasmissione dei dati sanitari.

Si pronuncia pertanto in senso contrario alla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta del relatore re-
lativa agli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1), sopra formulata.

La Commissione approva la proposta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla
luce delle ulteriori indicazioni emerse dal dibattito, illustra 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’arti-
colo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,
1.26, 1.0.1, 2.5, 2.15, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.45, 2.56, 2.0.3, 4.6, 4.7,
4.17, 4.27, 5.0.1, 5.0.3, 6.5, 7.3, 7.9, 8.4, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Sull’emendamento 2.0.4 (testo 2) il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle
seguenti parole: "nel settore privato nonché".

L’esame resta sospeso sulle proposte 1.4, 2.0.1, 2.0.2, 5.0.5 e 5.0.7
(già 7.0.2).».

Con l’avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO, la pro-
posta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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 all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della

medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), sulla base della corrispon-
denza delle proposte emendative trasmesse dall’Assemblea con emenda-
menti già presentati in sede referente, propone di approvare il seguente pa-
rere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.9, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.0.1, 2.5, 2.15,
2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.45, 2.56, 2.0.3, 4.6, 4.7, 4.17, 4.27, 5.0.1, 5.0.3,
6.5, 7.3, 7.9, 8.4, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1), il parere è non
ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla se-
guente riformulazione:

"Articolo 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali di cui all’arti-
colo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il pro-
filo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tu-
tela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui al-
l’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo
le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si
avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della
Salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione
di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla
regione o alla provincia autonoma di riferimento.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al
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comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per
le proposte 1.4, 2.0.1, 2.0.2, 5.0.5 e 5.0.7 (già 7.0.2), il cui esame resta
sospeso.».

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso favorevole della
rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere, posta ai voti, risulta
approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 20,20.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli ulteriori emenda-
menti trasmessi dall’Assemblea e quelli precedentemente accantonati, se-
gnalando che, per quanto riguarda le proposte approvate dalla Commis-
sione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti precedentemente accantonati, ribadisce
che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emenda-
mento 5.0.5, con particolare riguardo al comma 2, che estende al vaccino
relativo al Covid-19 l’applicazione dell’indennizzo previsto per compli-
canze da vaccinazioni obbligatorie. Occorre poi valutare la proposta 5.0.7
(già 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 di cui va confermata la disponibilità delle risorse.

Il sottosegretario SILERI concorda con la valutazione non ostativa
formulata dal relatore sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti 5.0.5 e 5.0.7 (già 7.0.2), conferma
l’avviso contrario per criticità di carattere finanziario.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che le proposte 5.0.5 e 5.0.7
(già 7.0.2), estendendo l’applicazione degli indennizzi agli eventi avversi
causati dalla vaccinazione da Covid-19, presentano evidenti profili di one-
rosità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla
luce dei chiarimenti forniti dalla discussione, formula la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dal-
l’Assemblea e precedentemente accantonati, esprime, per quanto di com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 5.0.5 e 5.0.7 (già 7.0.2).
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Sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e tra-
smessi dall’Assemblea esprime parere non ostativo.».

Posta in votazione dal PRESIDENTE, la proposta di parere risulta
approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 13 gennaio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all’interrogazione
n. 3-02566. L’Università degli Studi di Udine, in data 8 marzo 2021,
aveva pubblicato sul proprio sito, nell’area della didattica dedicata alle
proposte di tirocinio, una proposta di stage curriculare, di durata seme-
strale, rivolta agli studenti dei corsi di laurea in «Relazioni pubbliche»
e «Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni» del Centro
Polifunzionale di Gorizia, nonché del corso di «Scienze e tecnologie mul-
timediali» del Centro polifunzionale di Pordenone.

L’interrogante evidenzia una serie di anomalie concernenti l’annuncio
pubblicato dall’Università degli Studi di Udine in merito al tirocinio in og-
getto, che renderebbero la proposta di stage non conforme al ruolo istitu-
zionale dell’Università.

L’indirizzo e-mail fornito nell’annuncio, indicato agli interessati
come recapito al quale inviare il proprio curriculum per la selezione, in-
fatti, non corrispondeva a una casella di posta istituzionale dell’Università
o di un ente con essa convenzionato per l’attivazione di attività formative
curricolari, bensı̀ si riferiva all’indirizzo e-mail personale dell’allora can-
didato sindaco per il comune di Cordenons, nella lista «Coalizione Ci-
vica», Paolo Peresson.
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Lo stage in questione, dunque, secondo l’interrogante, sarebbe consi-
stito, di fatto, nell’impiego di studenti selezionati, per un periodo di sei
mesi, in attività di comunicazione politica nell’ambito della campagna
elettorale della coalizione di centro-sinistra, che avrebbe partecipato alle
elezioni amministrative dello scorso autunno per il comune di Cordenons,
con possibilità di carriera subordinata al buon esito della competizione
elettorale, distorcendo, in tal modo, la reale funzione di uno stage propo-
sto all’interno di un’università pubblica, in palese contrasto con i principi
di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti
dall’articolo 97 della Costituzione.

L’università degli studi di Udine, a seguito di istruttoria compiuta dal
Ministero dell’università e della ricerca, ha fornito chiarimenti in ordine
alla vicenda in discorso. Infatti, il suddetto Ateneo, con nota del 4 novem-
bre 2021, ha evidenziato che lo spazio sul sito istituzionale, ove è stato
rinvenuto l’annuncio in oggetto, non è altro che uno dei servizi on line

forniti agli studenti, dedicato alle proposte di tirocinio curriculare prove-
nienti dai più disparati soggetti, siano essi pubblici o privati. Tale spazio,
come sottolineato dall’Università, si concretizza in una vera e propria ba-
checa messa a disposizione dall’Ateneo, rivolta a tutte le realtà interessate,
per le quali gli uffici provvedono a effettuare le verifiche necessarie per
realizzare il progetto di tirocinio proposto, qualora gli studenti manifestino
il proprio interesse per gli annunci pubblicati.

In merito alla proposta di stage oggetto dell’interrogazione odierna,
evidenzia come l’Ateneo abbia precisato che non è stato possibile dare se-
guito al progetto di tirocinio per mancanza dei requisiti richiesti in capo al
soggetto ospitante. Di conseguenza, l’offerta di tirocinio in parola è stata
eliminata dalla bacheca on line e alla stessa non è seguito alcun altro atto
da parte dell’Università.

In ragione di ciò, evidenzia come l’Università in questione, avendo
cancellato l’annuncio una volta effettuati i dovuti e necessari controlli, ab-
bia agito conformemente ai principi costituzionali e al ruolo e alla fun-
zione istituzionali che le concernono, operando super partes, prescindendo
da qualunque orientamento politico e/o partitico.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al senatore Barbaro, che ha sot-
toscritto l’interrogazione n. 3-02566.

Il senatore BARBARO (FdI) nel ringraziare il Sottosegretario per le
informazioni fornite, si dichiara parzialmente soddisfatto: l’interrogazione
si diffonde sugli aspetti formali della manifestazione d’interesse in que-
stione, sottolineandone le gravi anomalie. La circostanza che nessuno ab-
bia risposto a tale avviso non fa venir meno le anomalie descritte.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 14,25.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde poi all’interrogazione
n. 3-02868. Nel riassumere brevemente i fatti, ricorda che il progetto
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«High Science TV. EU" – infrastruttura integrata di editoria televisiva

specialistica a supporto della ricerca scientifica» è stato presentato in
data 31 marzo 2016 dal CNR, in partnership con il Consorzio CNCCS
Scarl, in qualità di ideatore e realizzatore del progetto; lo stesso è stato
finanziato con delibera CIPE n. 71 del 2016 del 1 dicembre 2016, per
un costo complessivo di 21,9 milioni di euro e con un finanziamento pub-
blico pari ad euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo Integrativo speciale per
la ricerca (FISR), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 204/1998.

Il Ministero ha quindi erogato puntualmente al CNR complessivi euro
9.700.000,00, e precisamente: il 22 maggio 2017 ha stanziato l’anticipo
per euro 4.365.000,00 e il 26 settembre 2017 il saldo, per euro
5.335.000,00.

Tuttavia, con delibera n. 63 in data 22 giugno 2021 il C.N.R ha ri-
solto la Convenzione in parola, non avendo il CNCCS rispettato il crono-
programma previsto.

In relazione a tale scelta, adottata dall’ente nell’esercizio della sua
autonomia gestionale, il Ministero ha svolto le consuete procedure di con-
trollo che, come in tutti i casi di finanziamenti di progetti a beneficio di
soggetti esterni, sono particolarmente rigorose. Nel caso di specie, inoltre,
l’attività di controllo del Ministero ha dovuto tener conto, in particolare,
della necessità di garantire – trattandosi di risorse deliberate dal CIPE –
che le stesse fossero utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali
il CIPE aveva deliberato il finanziamento.

Ciò posto, con nota in data 5 luglio 2021 il Ministero ha chiesto al
CNR di fornire – pur a fronte della accertata violazione del cronopro-
gramma del progetto – una indicazione delle possibili, diverse modalità
attuative dello stesso, in difetto delle quali si sarebbe proceduto alla re-
voca del finanziamento concesso al progetto «HIGH Science TV. Eu».

In riscontro a tale richiesta del Ministero, con nota del 15 luglio 2021
il CNR ha richiesto di valutare l’opportunità di rideterminare l’attività pro-
gettuale e considerare la destinazione del finanziamento per la realizza-
zione di due nuovi progetti, riguardanti, segnatamente, tematiche del sup-
porto agli anziani e dell’agricoltura di precisione.

Il Ministero, tuttavia, con nota del 28 luglio 2021 ha reso noto che lo
stanziamento complessivo per il progetto «HIGH Science TV. Eu» non
poteva essere considerato disponibile per finalità diverse da quelle delibe-
rate dal CIPE.

Il CNR, da ultimo, con nota del 12 agosto 2021, ha inoltre inviato, su
richiesta del Ministero, una relazione sugli eventi principali avvenuti dal-
l’approvazione del progetto alla deliberazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del CNR in ordine all’interruzione dello stesso e alla ri-
soluzione della Convenzione.

Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto della primaria esigenza
di assicurare il migliore impiego delle risorse pubbliche in argomento, è
stato adottato il decreto di revoca dell’integrale agevolazione concessa
pari ad E.9.700.000,00.
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Precisa, infine, che, in considerazione di quanto esposto, il Ministero
dell’università e della ricerca, da un lato, ha l’onere di riferire al CIPE in
ordine al mancato utilizzo delle risorse rispetto alle finalità prefissate e,
dall’altro, comunica che su tali vicende è stata avviata una attività di con-
trollo gestionale da parte della Corte dei Conti.

Ritiene, pertanto, che eventuali responsabilità, quali quelle segnalate
nell’interrogazione, potranno essere accertate nell’ambito delle menzionate
attività istruttorie del giudice contabile.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottolinea come l’interroga-
zione fosse estremamente circostanziata e conteneva una domanda precisa
cui non è stata data alcuna risposta: quella con la quale si chiedeva se il
Ministro dell’università e della ricerca fosse al corrente di quanto appreso
dagli interroganti in merito all’istruttoria in corso nel CNR per predisporre
l’uscita dell’ente dai consorzi e dalle fondazioni di cui è socio e con la
quale si chiedeva come intendesse verificare se risponda al vero quanto
appreso dagli interroganti in merito a quanto avvenuto nel corso del con-
siglio di amministrazione e richiamato nel testo dell’interrogazione stessa.

Prende atto della risposta fornita, circostanziata sotto il profilo buro-
cratico e che attribuisce la responsabilità alla Corte dei conti; tuttavia, il
problema, lungi dall’essere di natura tecnica, è politico: la nuova compa-
gine del CNR ha inteso sciogliere un consorzio, che peraltro egli ritiene
lavorasse bene, senza che sul punto sia stata fornita alcuna risposta. Nel
ringraziare il Sottosegretario, si dichiara pertanto assolutamente insoddi-
sfatto.

Il PRESIDENTE rinvia lo svolgimento dell’interrogazione all’interro-
gazione n. 3-02918 del senatore Misiani ad altra seduta, ringrazia il Sot-
tosegretario e dichiara concluso lo svolgimento del sindacato ispettivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d’azione per la

promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (n. 339)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio

2020, n. 15. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con un’osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, si sofferma sull’importanza
della legge n. 15 del 2020, che la Commissione ha approvato in via defi-
nitiva, con un larghissimo consenso, nel febbraio 2020, ossia quando il
settore librario già attraversava un momento di crisi, ma ancora non si po-
teva immaginare l’imminente inizio della pandemia e la gravità delle sue
conseguenze. Sottolinea come la legge n. 15 abbia saputo dare risposte ef-
ficaci alla crisi libraria, acuita dalla pandemia, insieme ad altre misure, tra
le quali ricorda i ristori prontamente previsti con provvedimenti d’urgenza
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e la possibilità di riapertura per le librerie: ciò ha consentito una tenuta del
mercato del libro, pur con asimmetrie e dinamiche differenti nel territorio
nazionale, dove si è registrata una positiva sinergia tra il pubblico e il pri-
vato; la legge ha aiutato concretamente le librerie indipendenti, le quali
sono quelle più bisognose di sostegno e rappresentano preziosi presidi cul-
turali e sociali; vi è stata un’implementazione delle biblioteche scolasti-
che, le quali costituiscono spesso un positivo esempio di rapporto tra la
scuola e territorio, oltre che elemento di crescita sociale e culturale, non-
ché un fattore di contrasto alla povertà educativa e di rafforzamento della
domanda di lettura. La legge n. 15, il cui fondamento principale era quello
di garantire un sostegno all’intera filiera del libro, si è dimostrata quindi
determinante in un momento cosı̀ difficile. Conclude presentando e illu-
strando una proposta di parere favorevole con una osservazione (pubbli-
cata in allegato).

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, sottolineando l’importanza della legge n. 15, non tanto in re-
lazione alla pandemia, quanto – a suo avviso – all’epoca attuale: mai
come oggi va riconosciuta l’importanza della conoscenza, che passa per
la lettura, che deve essere necessariamente lettura su carta. Sostenere le
piccole e medie librerie non solo consente di tutelare presidi culturali
sul territorio, ma consente di garantire la varietà dell’offerta, mentre il
commercio online e il ricorso ad algoritmi che propongono al consumatore
prodotti omogenei a scelte precedenti tendono a impedire alla conoscenza
di ampliarsi e di coltivare il dubbio. La conoscenza, il suo ampliamento,
l’esercizio del dubbio sono elementi fondamentali di crescita dell’indivi-
duo e della società: per queste ragioni la legge n. 15 ha un’importanza
davvero significativa.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) si unisce alle considerazioni
svolte dal senatore Cangini e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
sulla proposta di parere del relatore, dichiarandosi altresı̀ sostenitrice con-
vinta della necessità di promuovere – nel solo nel periodo di pandemia –
la lettura e in particolare la lettura su carta.

Anche il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene per
dichiarare il suo voto favorevole sulla proposta del relatore e per manife-
stare la sua adesione a misure di sostegno ai libri, intesi come libri su
carta, ricordando l’importanza fondamentale della lettura in particolare
per lo sviluppo cognitivo dei giovani e l’esigenza di assicurare le neces-
sarie risorse.

Anche il senatore BARBARO (FdI) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, manifestando particolare apprezzamento per il sostegno alla
lettura – in particolare su carta – e per l’equilibrio dimostrato nella difesa
dei piccoli editori e delle librerie indipendenti. Ritiene che occorrerà una
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attenta vigilanza sull’utilizzo delle collaborazioni esterne cui fa riferi-
mento l’osservazione formulata dal relatore.

La senatrice DE LUCIA (M5S) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sulla proposta di parere del relatore, rimarcando l’aspetto a suo
avviso più interessante: le norme che concernono le biblioteche scolasti-
che, mai come ora potranno essere coinvolte, con continuità, in progetti
di grande importanza.

Il senatore MARILOTTI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo; a suo avviso, il libro non ha bisogno di provvedimenti – pur im-
portanti come questo – a sua difesa, poiché sa difendersi da solo, come
dimostra la sua prevalenza sull’ebook. Non condivide l’enfasi data al ruolo
delle biblioteche scolastiche, le quali a suo giudizio hanno per lo più un
ruolo marginale e sono spesso dirette da persone non specificamente qua-
lificate per quel ruolo. Manifesta particolare apprezzamento per il ri-
chiamo alla presenza di persone esterne nell’osservazione formulata dal
relatore, ritenendo che esse incentivino fortemente la lettura; conclude sot-
tolineando che occorrerebbe un monitoraggio sull’uso delle biblioteche
scolastiche che possa anche rilevare l’impatto – positivo a suo avviso –
della presenza di esterni cui accennava poc’anzi.

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) sottolinea come qualunque mi-
sura volta a favorire la lettura veda il favore della sua parte politica; di-
chiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del rela-
tore.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla
proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore, favorevole
con una osservazione, è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 339

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in ti-
tolo,

premesso che la legge 13 febbraio 2020 , n. 15 (disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura), all’articolo 2, comma 7, prevede
che la predisposizione della proposta del Piano d’azione per la promo-
zione della lettura, come pure il coordinamento e l’attuazione delle attività
del Piano, il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei ri-
sultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura e che per le attività
preliminari e successive all’adozione del Piano il Centro per il libro e la
lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa
di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, fino a tre incarichi di
collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professio-
nale, per la durata massima di trentasei mesi;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

è auspicabile che, per le attività preliminari e successive all’ado-
zione del Piano d’azione per la promozione della lettura, il Centro per
il libro e la lettura possa avvalersi di collaborazioni esterne legate alla du-
rata temporale del Piano nazionale per la promozione della lettura anche
oltre la durata massima di trentasei mesi attualmente prevista dalla dispo-
sizione richiamata nelle premesse, fermo restando il limite di spesa di
150.000 euro annui.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

202ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD), anche a nome del correlatore Ripamonti,
ricorda preliminarmente che la legge annuale per il mercato e la concor-
renza è prevista nell’ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in con-
creto adottata solo con la legge n. 124 del 2017. Rammenta altresı̀ che
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità
di rispettare la sua cadenza annuale, «essendo essenziale per rivedere in
via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se perman-
gano vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento
dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico».

Secondo quanto esposto nel PNRR, una prima serie di misure in ma-
teria concorrenziale avrebbe dovuto essere presentata a luglio 2021 per en-
trare in vigore entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto della Segnala-
zione adottata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(AGCM) nel marzo 2021, considerato che la legge annuale sulla concor-
renza fa parte della missione 1, componente 2, Digitalizzazione, innova-
zione e competitività nel sistema produttivo. Rileva tuttavia che il disegno
di legge è stato presentato in Senato il 3 dicembre 2021 e assegnato il 23
dicembre 2021.
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Dopo aver rimarcato che il disegno di legge n. 2469 è, peraltro, un
collegato alla manovra di finanza pubblica e reca numerose deleghe, ne
illustra il contenuto, segnalando che il provvedimento si compone di 32
articoli, suddivisi in 9 capi, che sono: Capo I – Finalità (articolo 1);
Capo II – Rimozione di barriere all’entrata dei mercati. Regimi concessori
(articoli 2-5); Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti (articoli 6-10);
Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale (articoli 11-12);
Capo V – Concorrenza e tutela della salute (articoli 13-18); Capo VI –
Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunica-
zione elettronica (articoli 19-22); Capo VII – Concorrenza, rimozione de-
gli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori (articoli
23-27); Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di Antitrust (ar-
ticoli 28-31); Capo IX – Nomine nelle autorità amministrative indipen-
denti (articolo 32).

Fa presente quindi che l’articolo 1 espone le finalità della legge, volta
a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire
l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contri-
buire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e
l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente, il
diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori.

L’articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per
la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione
delle concessioni di beni pubblici nell’ottica di promuovere la massima
pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e
delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle
esigenze di difesa e sicurezza.

Dopo essersi brevemente soffermato sull’articolo 3, relativo alla pro-
cedura di rilascio delle concessioni delle aree demaniali portuali, dà conto
dell’articolo 4, in materia di valorizzazione delle reti di distribuzione del
gas di proprietà degli enti locali e di rilancio degli investimenti nel settore
della distribuzione del gas naturale.

Rileva poi che l’articolo 5 interviene sulla disciplina relativa alle pro-
cedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettri-
che, le quali devono svolgersi in ogni caso secondo parametri competitivi,
equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei
canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli inter-
venti di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo
indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga
conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario
uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti pre-
visti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull’en-
tità degli investimenti.

Nel richiamare i contenuti dell’articolo 6, recante delega al Governo
per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche
tramite l’adozione di un apposito testo unico, evidenzia che l’articolo 7
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reca disposizioni finalizzate alla messa a regime del sistema dell’affida-
mento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico lo-
cale (TPL).

Accenna indi all’articolo 8, che prevede una delega volta a rivedere
la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi
e noleggio con conducente – NCC), nonché all’articolo 9, che interviene
con alcune modifiche all’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al
fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra opera-
tori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i
consumatori.

Illustra quindi l’articolo 10 che modifica la disciplina dei controlli
sulle società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei
conti la competenza del controllo sull’atto deliberativo di costituzione
della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in
società già costituite, innovando, al contempo, l’oggetto e le modalità di
tale controllo.

Sottolinea poi che l’articolo 11 modifica una disposizione della legge
di bilancio 2021 in materia di dotazione della rete autostradale di punti di
ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali deb-
bano selezionare l’operatore che richieda di installare colonnine di ricarica
mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, mentre
l’articolo 12 reca alcune novelle al Codice dell’ambiente relative: alla
scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti
rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico
o del ricorso al mercato; ai compiti dell’Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente (ARERA); all’esclusione, dal novero dei soggetti coin-
volti nell’accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei ge-
stori delle piattaforme di selezione.

L’articolo 14 – prosegue il relatore – modifica la disciplina sull’ob-
bligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento
relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all’immissione in commer-
cio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad
alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l’altro, sopprime la percen-
tuale fissa del novanta per cento relativa all’ampiezza minima dell’assor-
timento.

Dà indi conto dell’articolo 15, che abroga la norma che esclude la
possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza
della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medi-
cinali equivalenti nell’ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale e dell’articolo 16 che introduce, con riferimento ad alcune fatti-
specie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per
l’inclusione degli stessi nell’elenco dei medicinali rimborsabili (da parte
del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un
prezzo di rimborso.

Illustra poi l’articolo 17, che apporta modifiche alla disciplina sul si-
stema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi
che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla dona-
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zione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi risto-
rativi sono compatibili con tale sistema, mentre l’articolo 18 modifica la
disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Dopo aver descritto i contenuti dell’articolo 19, recante alcune modi-
fiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un
quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda
ultra-larga, passa ad illustrare l’articolo 20, che ha lo scopo di razionaliz-
zare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ot-
tica, e l’articolo 21, che introduce delle disposizioni volte a rendere più
efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsape-
voli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elet-
troniche.

Nel rilevare che l’articolo 22 reca alcune modifiche all’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in materia di re-
gole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comu-
nitari e per il miglioramento della qualità del servizio, evidenzia che l’ar-
ticolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per
procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle atti-
vità private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle auto-
rizzazioni e degli adempimenti non necessari.

Quanto all’articolo 24, il relatore osserva che esso delega il Governo
ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più effi-
caci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in
particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la program-
mazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al
normale esercizio dell’attività di impresa, consentire l’accesso ai dati e
allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di con-
trollo, anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati.

L’articolo 25 – precisa il relatore – interviene sulla disciplina della
comunicazione unica per la nascita dell’impresa, riducendo da sette a
quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comuni-
cano, per via telematica, all’interessato (che ha presentato la comunica-
zione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati
definitivi relativi alle posizioni registrate.

Illustra inoltre l’articolo 26, che delega il Governo ad adottare uno o
più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle di-
sposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la con-
correnza nel mercato unico dell’Unione europea, assicurando adeguati li-
velli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al con-
tempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza
a vantaggio di operatori e utenti finali.

Dopo aver dato conto dell’articolo 27, che estende anche alle imprese
di assicurazione con sede legale in altri Stati membri operanti nel territo-
rio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di ri-
sarcimento diretto prevista dall’articolo 149 del codice delle assicurazioni
private, fa presente che l’articolo 28 apporta modifiche alla disciplina
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sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle soglie di fattu-
rato, da cui scaturisce l’obbligo di notifica delle operazioni di concentra-
zione e sul trattamento delle imprese comuni.

Osserva altresı̀ che l’articolo 29 modifica ed integra la disciplina del-
l’abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese,
introducendo una presunzione di dipendenza economica nelle relazioni
commerciali con un’impresa che offre i servizi di intermediazione di
una piattaforma digitale, allorché quest’ultima abbia un ruolo determinante
per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete
e/o di disponibilità dei dati.

Si sofferma poi sull’articolo 30, che introduce la disciplina della tran-
sazione (cosiddetta settlement) nei procedimenti amministrativi condotti
dall’AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e
abuso di posizione dominante, nonché sull’articolo 31, che estende i poteri
d’indagine della suddetta Autorità.

In conclusione, sottolinea che l’articolo 32 detta disposizioni comuni
sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative in-
dipendenti. In particolare, si prevede l’istituzione di una Commissione tec-
nica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare
le candidature a presidente e componente delle authorities, nell’ambito
delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla de-
signazione, fatta salva l’autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Pre-
sidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.

Si apre un dibattito sull’ordine dei lavori.

Il presidente GIROTTO osserva che la particolare complessità del
provvedimento impone l’effettuazione di un ciclo di audizioni. Le impre-
scindibili esigenze di natura conoscitiva dovranno, tuttavia, essere conci-
liate con quelle, parimenti importanti, di garantire un ordinato e regolare
svolgimento dei lavori. Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, svolgere
solo le audizioni ritenute essenziali da parte dei Gruppi, limitandosi, ri-
guardo ad ulteriori proposte, a richiedere delle memorie scritte.

Ipotizza quindi di fissare per la fine della prossima settimana il ter-
mine entro il quale i Gruppi possono far pervenire eventuali proposte di
audizione.

Il relatore COLLINA (PD) osserva incidentalmente che, nel definire
il programma delle audizioni, si dovrà altresı̀ tener conto degli impegni
connessi alle imminenti procedure di elezione del Presidente della Repub-
blica.

Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’opportunità di non ini-
ziare il ciclo di audizioni sino a quando le operazioni di scrutinio per l’e-
lezione del Presidente della Repubblica non saranno concluse.
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Il senatore CROATTI (M5S) e la senatrice GARNERO SANTAN-
CHÈ (FdI) si associano a quanto osservato dal senatore Marti.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) pone l’accento sulla neces-
sità di definire criteri razionali per l’effettuazione delle audizioni. Ciò in
quanto, stante la particolare struttura del disegno di legge, articolato so-
stanzialmente su tre aree di intervento (una recante disposizioni di natura
pubblica, come ad esempio i trasporti pubblici locali, una relativa all’av-
vio delle attività imprenditoriali – sia di natura commerciale che indu-
striale – ed una relativa al regime dei mercati, con disposizioni che inte-
ressano entrambe le aree precedenti), si potrebbero verificare inopportune
sovrapposizioni, con la stessa tematica trattata in più audizioni.

Ad avviso del relatore COLLINA (PD), l’organizzazione del ciclo di
audizioni potrebbe ricalcare quella già adottata in occasione dell’esame di
importanti provvedimenti congiuntamente alla Commissione ambiente.
Anche in quell’occasione, infatti, si era concordato di procedere alle
sole audizioni ritenute assolutamente necessarie da parte dei Gruppi. In re-
lazione ad ulteriori soggetti, invece, si era proceduto a richiedere della do-
cumentazione scritta.

Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az), nel concordare con quanto prima
rilevato dal relatore Collina, e la senatrice GARNERO SANTANCHÈ
(FdI), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni espresse dalla se-
natrice Tiraboschi, si pongono tuttavia problematicamente su un’eventuale
implementazione pratica delle stesse.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) replica ribadendo che l’in-
dividuazione di criteri per l’effettuazione delle audizioni è di fatto imposta
dalla particolare articolazione del provvedimento, fondate sulle aree tema-
tiche prima descritte.

Osserva quindi che la concreta definizione dell’organizzazione dei la-
vori potrà aver luogo posteriormente alla formulazione, da parte dei
Gruppi, delle rispettive proposte di audizione.

Il relatore COLLINA (PD) osserva che, qualora si volesse seguire un
criterio per materia nella definizione del ciclo di audizioni, fondato sui
singoli Capi in cui si compone l’articolato, si dovrebbe quanto meno fis-
sare un limite, per ogni Gruppo, di due proposte di audizione per ogni
Capo del provvedimento ed anche in questo caso l’elenco risulterebbe par-
ticolarmente lungo.

Il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az) invita la Commissione a va-
lutare la possibilità di acquisire anche il lavoro svolto da altre Commis-
sioni, inclusi gli organi bicamerali, sulla tematica oggetto del disegno di
legge, ai fini di un auspicabile contenimento dei tempi di esame.
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Con riferimento alle osservazioni formulate dalla senatrice Tirabo-
schi, il presidente GIROTTO rileva che le norme inerenti l’attività im-
prenditoriale sono di fatto racchiuse in un solo articolo, che opera peraltro
degli interventi di natura circoscritta.

Ribadisce quindi l’opportunità, già sottolineata all’inizio del dibattito,
di circoscrivere l’effettuazione delle audizioni ad una cerchia di soggetti
ritenuta assolutamente imprescindibile. Sul punto, sarà pertanto cruciale
raggiungere un’efficace sintesi politica tra tutti i Gruppi parlamentari.

Il relatore COLLINA (PD), nell’osservare che le singole audizioni
avranno formalmente luogo sull’intero provvedimento – con oggettiva e
conseguente difficoltà ad articolarle rigidamente ratione materiae - e nel
rilevare che la concreta organizzazione potrà definirsi una volta che i
Gruppi avranno fatto pervenire le loro proposte, ricorda che la Commis-
sione si può avvalere anche di opzioni di natura telematica, come le vi-
deoconferenze.

Sotto il profilo del merito, osserva infine che, ancorché non si tratti
di un decreto-legge, il provvedimento iscritto all’ordine del giorno, d’ini-
ziativa del Governo, è particolarmente importante, in quanto impiega le
risorse stanziate dal PNRR.

La Commissione, infine, su proposta del PRESIDENTE, delibera di
fissare per venerdı̀ 21 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i
Gruppi potranno far pervenire le rispettive proposte di audizione.

Il presidente GIROTTO comunica peraltro che i documenti acquisiti
nel corso dell’istruttoria sul disegno di legge in titolo saranno resi dispo-
nibili sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione:

Doc. XXIV, n. 59)

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

Il relatore CROATTI (M5S) presenta e illustra uno schema di risolu-
zione sull’affare assegnato in titolo, pubblicato in allegato, precisando
che al fine di tenere conto delle ultime evoluzioni della crisi pandemica
sono stati aggiunti due specifici impegni al Governo: il primo sollecita ad
adottare le opportune misure per compensare il settore dell’intrattenimento



12 gennaio 2022 10ª Commissione– 46 –

a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 221 del 2021 ed il se-
condo invita a valutare l’opportunità di sospendere le disposizioni relative
all’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo n. 60 del 1999.

Dopo che il presidente GIROTTO ha reso noto che lo schema di ri-
soluzione è stato in precedenza trasmesso all’Esecutivo e che il Dicastero
dello sviluppo economico ha fatto pervenire il proprio nulla osta per le
parti di competenza, poiché nessuno chiede di intervenire, previa verifica
del numero legale, lo schema di risoluzione poc’anzi illustrato dal relatore
è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO n. 980 (Doc. XXIV, n. 59)

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 980 sulla nor-
mativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento, anche me-
diante un ciclo di audizioni dei più significativi portatori di interessi,

premesso che:

in Italia, nel 2019, vi erano più di 3.000 aziende che svolgevano
attività di intrattenimento. Ad oggi, si stima una diminuzione del 30 per
cento della presenza di tali imprese anche a seguito dell’emergenza pan-
demica da COVID-19. Si tratta di un settore che impiega circa 90.000 ad-
detti e che è in grado di produrre un fatturato annuo di circa 2 miliardi di
euro;

il termine «capienza», nel settore intrattenimento, è tecnicamente
utilizzato per definire, numericamente, la capacità di massimo affolla-
mento di un determinato luogo reso agibile all’attività di pubblico spetta-
colo. Tale indicazione numerica viene determinata dalle Commissioni pro-
vinciali di vigilanza istituite presso le prefetture ed incaricate della veri-
fica di igiene, sicurezza e solidità dei suddetti luoghi; gli aspetti principali
presi in considerazione per la determinazione della «capienza di sicu-
rezza» di un locale di pubblico spettacolo sono sostanzialmente: l’igiene,
quindi il numero dei servizi igienici a disposizione di clienti e personale,
le dotazioni sanitarie, le attrezzature e gli impianti di ricambio dell’aria; la
sicurezza, con specifico riferimento alla capacità di deflusso, alle uscite di
emergenza per lo sfollamento dei luoghi ed ai presidi antincendio;

l’attuale normativa che disciplina la valutazione della capienza
massima nei locali di pubblico spettacolo è contenuta nel decreto del Mi-
nistro dell’interno 19 agosto 1996, sull’approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il quale ha mantenuto
sostanzialmente inalterata la regolamentazione precedente, risalente agli
‘50, basando la determinazione della capienza su due criteri principali:
il numero massimo di persone che può essere presente contemporanea-
mente in un locale, sulla base del numero di posti a sedere o, in caso
soli posti in piedi, dal prodotto tra superficie del locale e l’indice di affol-
lamento previsto dalla normativa; la possibilità di garantire che le vie di
esodo, per numero, distribuzione, lunghezza dei percorsi e larghezza delle
uscite, siano idonee a garantire l’uscita delle persone previste;



12 gennaio 2022 10ª Commissione– 48 –

è, inoltre, prassi consolidata, che le Commissioni possano decidere
di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione del particolare
stato e natura dei luoghi o del tipo di manifestazione sulla base della spe-
cifica valutazione dei rischi potenzialmente presenti;

il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, successiva-
mente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell’interno del
6 marzo 2001, prevede come capienza massima consentita una densità
di affollamento pari a 1,2 persone al metro quadrato per le sale da ballo
e le discoteche e 0,7 persone al metro quadrato per i locali di tratteni-
mento. La superficie considerata ai fini del calcolo dell’affollamento mas-
simo è quella rappresentata dal perimetro interno delle pareti, al lordo
delle tramezzature interne e comprendendo tutti gli spazi accessibili al
pubblico;

l’agibilità di un locale e la sua capienza sono rappresentate dal
contemporaneo rispetto di tutte le suddette prescrizioni normative tecni-
che, pertanto, la densità di affollamento attraverso la quale è calcolata
la capienza consentita del singolo locale è strettamente correlata alla ve-
rifica di rispondenza delle norme prescrittive in ragione di dotazioni di si-
curezza ed igiene;

preso atto che:

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229», affida al Ministero dell’interno la competenza relativa alla defi-
nizione delle misure di sicurezza antincendio e dei relativi controlli, con il
concerto del Comitato centrale tecnico-scientifico dei Vigili del fuoco per
la definizione delle misure tecniche di prevenzione incendi; peraltro, l’ap-
proccio adottato dal Ministero dell’interno fino a quel momento era di na-
tura prescrittiva, cioè volto a definire precise misure tecniche, il cui ri-
spetto è obbligatorio per ritenere raggiunto un adeguato livello di sicu-
rezza;

l’adozione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi, di cui al
decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, ha determinato un nuovo
approccio alla regolamentazione, al fine di garantire il raggiungimento del
livello di sicurezza attraverso l’adozione di diversi gruppi di misure (co-
siddette soluzioni conformi) e facilitare i titolari delle attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi nella progettazione, superando la rigi-
dità delle misure adottate in virtù della normativa sopradescritta;

ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
1º agosto 2011, n. 151, i titolari hanno la possibilità di presentare al Co-
mando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio, qualora le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristi-
che tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di
prevenzione incendi vigenti, secondo l’istituto della deroga, l’autorizza-
zione ad adottare misure proposte dagli stessi che consentano di raggiun-
gere il livello di sicurezza stabilito dalle norme; tale facoltà prevede, dove
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applicabile, il ricorso alle conoscenze dell’ingegneria della sicurezza anti-
ncendi, che può costituire un elemento di valutazione per la verifica del-
l’idoneità di specifiche soluzioni progettuali; ad esempio, tale possibilità è
prevista dalla circolare del Ministero dell’interno del 18 luglio 2018, per
le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità. Le misure
di sicurezza da adottare per queste tipologie di attività, previste nel Co-
dice, possono essere di tipo conforme (rispetto integrale della strategia an-
tincendio prevista dal Codice) oppure di tipo alternativo, cioè applicando,
caso per caso, i metodi prestazionali e quindi i metodi della ingegneria
della sicurezza antincendio (FSE);

considerato che:

il Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha approvato la nuova Regola Tecnica
Verticale (RTV) sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere
pubblico, la quale è stata trasmessa lo scorso novembre alla Commissione
europea per avviare l’iter che poi porterà all’emanazione del relativo de-
creto ministeriale; questo andrà ad integrare la normativa preesistente ed
in particolare il Codice di prevenzione incendi il quale, pur confermando
la densità di affollamento attuale di 1,2 persone per metro quadro, prevede
anche, per locali al chiuso, privi di posti a sedere e di arredi e con carico
di incendio non superiore a 50 MJ per metro quadro, una densità di affol-
lamento pari a 2,0 persone per metro quadro; peraltro la nuova RTV con-
ferma questa densità di affollamento indicata nel Codice;

è ancora possibile intervenire sulla nuova RTV, prima dell’emana-
zione del decreto, superando il limite del carico di incendio (50 MJ/mq)
ed elevando la densità di affollamento a 2,0 persone/mq, fermi restando
tutti gli altri requisiti in materia di igiene, impianti in sicurezza, strutturali
e di resistenza al fuoco, anche prevedendo l’implementazione del sistema
di vie di esodo, attraverso l’aumento della larghezza unitaria per persona
prevista nella RTV, anche al fine di ridurre il tempo di attesa per le per-
sone in esodo; tramite l’implementazione del Sistema di Gestione della Si-
curezza Antincendio (SGSA), garantendo un maggiore numero in presenza
di addetti antincendio, in quanto personale necessario e fondamentale per
regolazione dell’esodo delle persone; nonché con la limitazione del carico
di incendio non superiore a 300 MJ/mq;

considerato, inoltre, che:

l’indice di affollamento previsto per i locali italiani è estremamente
basso in confronto a quello degli altri Stati europei, in cui il coefficiente
medio va da un valore minimo di 2 a 3,5 persone al metro quadro;

a seguito della pandemia, come è noto, non solo le discoteche e le
sale da ballo sono gli esercizi commerciali maggiormente e che più a
lungo sono stati soggetti a restrizioni, ma sono anche quelli in cui in mag-
giore misura si pone il problema della «capienza anticovid», diversa ri-
spetto alla «capienza di sicurezza», e pertanto determinata secondo altre
modalità e finalità, in quanto diretta a garantire un determinato distanzia-
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mento per la prevenzione da contagio COVID-19. Tale criterio è applicato
indistintamente a tutte le categorie che esercitano attività di contatto con il
pubblico come bar, ristoranti, negozi, uffici, locali serali di somministra-
zione, centri commerciali, spiagge e mense aziendali. Come è noto, al
fine della valutazione del rischio contagio, la Conferenza Stato-Regioni
ha approntato delle precise linee guida che indicano le diversificate stra-
tegie da adottare per l’esercizio delle attività in sicurezza,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad allineare la norma-
tiva italiana a quella degli altri Stati membri dell’Unione europea, aumen-
tando il coefficiente di affollamento ad almeno 2,0 persone per metro qua-
dro, nonché a reintrodurre la facoltà del titolare dell’attività di certificare
la volontà di diminuzione della capienza massima consentita;

ad adottare le necessarie misure economiche atte a compensare il
settore dell’intrattenimento per il grave pregiudizio recato dal decreto-
legge 24 dicembre 2021, n. 221, cosiddetto «decreto festività», che ha pre-
visto la chiusura dei locali da ballo fino al 31 gennaio, annullando, per
altro con brevissimo preavviso, gli eventi previsti per il Capodanno i quali
da soli rappresentano il 15 per cento del fatturato annuo del settore;

a valutare l’opportunità di sospendere per un periodo di sei mesi
l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sugli intrattenimenti di
cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, al fine di fronteggiare
gli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,05

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

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

285ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) illustra preliminarmente le disposi-
zioni di proroga relative allo stato di emergenza epidemiologica recate
dal decreto-legge in esame, nonché le misure in materia di validità della
certificazione verde e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie re-
spiratorie, recate dagli articoli 1, 3 e 4.

Passa quindi all’articolo 5 e all’articolo 8, comma 1, che estendono
l’ambito delle attività e dei servizi il cui accesso o fruizione è riservato
ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vac-
cinazione o guarigione, mentre il comma 2 dello stesso articolo 8 inserisce
i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui ac-
cesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19.

Dà poi conto dell’articolo 6, volto a vietare eventi che implichino as-
sembramenti in spazi aperti e le attività in sale da ballo e discoteche, non-
ché dell’articolo 7, che pone condizioni particolari per l’accesso di visita-
tori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
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Dopo aver segnalato gli articoli 10, 12 e 15, recanti disposizioni di

proroga, e l’articolo 11, relativo ai controlli dei viaggiatori in entrata

nel territorio nazionale, richiama l’attenzione sugli articoli 13 e 14, con-

cernenti il coinvolgimento del Ministero della difesa nelle attività di som-

ministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 in ambito scolastico,

nonché di stoccaggio e conservazione delle dosi vaccinali.

Passa quindi all’illustrazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 17, i quali

recano una disciplina transitoria per lo svolgimento di lavoro agile da

parte dei lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022, mentre il

comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le misure di

cui all’articolo 9 del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, relative all’asten-

sione dal lavoro con indennità per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori

iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori auto-

nomi iscritti all’INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai

figli.

Dà conto infine delle misure di proroga di competenza della Com-

missione disposte dall’articolo 16, comma 1, e indicate nell’allegato A.

In considerazione della possibilità di acquisire ulteriori elementi di

valutazione, propone infine di proseguire l’esame successivamente allo

svolgimento delle audizioni programmate presso la Commissione di me-

rito.

La presidente MATRISCIANO prende atto della proposta del rela-

tore.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene insufficiente la previsione

della possibilità di astensione dal lavoro con indennità per i genitori con

figli al di sotto dei quattordici anni limitatamente al periodo fino al 31

marzo. Rileva inoltre l’opportunità di prevedere una copertura adeguata

relativamente ai lavoratori posti in quarantena, in quanto condizione equi-

parabile alla malattia.

Auspicato che la Commissione di merito proceda all’audizione del

Ministro dell’istruzione, la senatrice FEDELI (PD) paventa il rischio di

discriminazione insito nell’ipotesi di non consentire la didattica in pre-

senza per gli studenti non vaccinati e sottolinea la priorità da accordare

alla conciliazione del diritto alla salute con il diritto allo studio.

Il senatore LAUS (PD) osserva che l’equiparazione del periodo di

quarantena con la malattia pone un serio problema di costi a carico dei

datori di lavoro, in particolare in riferimento alle piccole e medie imprese

e agli artigiani.
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In risposta a una sollecitazione della senatrice CATALFO (M5S),
prosegue rilevando che solo una sufficiente chiarezza normativa può con-
sentire comportamenti univoci da parte dei medici responsabili delle cer-
tificazioni.

La senatrice CATALFO (M5S) conviene, ribadendo l’esigenza di di-
sporre di coperture finanziarie idonee a garantire la tutela per i casi di
quarantena.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) auspica un impegno comune finaliz-
zato all’approfondimento dei temi oggetto degli interventi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e

rappresentanza sindacale

(1232) C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazio-

nali di lavoro

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappre-

sentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La presidente MATRISCIANO ricorda che il 13 dicembre è scaduto
il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno
di legge n. 658. Fa quindi presente che entro tale termine sono state pre-
sentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, mentre altre,
presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente
la messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli
emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento

delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762

definitivo)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in esame il relatore LAFORGIA (Misto-

LeU-Eco), il quale in relazione all’articolo 1 rileva che scopo della propo-
sta di direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svol-
gono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta deter-
minazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza,
l’equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro e miglio-
rando la trasparenza del lavoro, favorendo le condizioni per la crescita so-
stenibile delle piattaforme.

Dato conto delle definizioni recate dall’articolo 2, osserva che l’arti-
colo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure adeguate per ve-
rificare la corretta determinazione della situazione contrattuale, al fine di
accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai
contratti collettivi o dalle prassi in vigore.

Rileva poi che l’articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista
un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona
che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualora la piattaforma
suddetta controlli l’esecuzione del lavoro, mentre l’articolo 5 garantisce la
possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari e
amministrativi, con onere della prova a carico della piattaforma di lavoro
digitale.

Riferito in merito all’articolo 6, il quale impone alle piattaforme di
lavoro digitali la trasparenza sull’uso dei sistemi decisionali e di monito-
raggio automatizzati, nota che l’articolo 7 dispone che gli Stati membri
provvedano affinché le piattaforme monitorino e valutino periodicamente
l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o so-
stenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, mentre
l’articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori di ottenere dalla piattaforma
una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatiz-
zati che incida significativamente sulle condizioni di lavoro.

Osserva successivamente che l’articolo 9 reca disposizioni sulle pro-
cedure di informazione e consultazione per le decisioni che possano com-
portare l’introduzione o modifiche sostanziali nell’uso dei sistemi decisio-
nali e di monitoraggio automatizzati e che ai sensi dell’articolo 10 le pre-
cedenti disposizioni in materia di trasparenza sui sistemi decisionali e di
monitoraggio automatizzati, di monitoraggio umano dei sistemi automatiz-
zati e di «riesame umano» si applicano anche alle persone che svolgano
un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto
o un rapporto di lavoro.

Quanto all’articolo 11, rileva che esso stabilisce che le piattaforme
dovranno dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori alle autorità competenti
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in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro e condividere
i dati pertinenti con tali autorità. Inoltre, in base all’articolo 12, gli Stati
dovranno provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano
una serie di informazioni a disposizione delle autorità in materia di lavoro
e protezione sociale e dei rappresentanti dei lavoratori.

Richiama infine l’attenzione sul Capo V, concernente i mezzi di ri-
corso e gli strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori,
e sulle disposizioni finali.

Conclude richiamando l’attenzione sull’importanza dell’intervento del
legislatore nazionale rispetto a una parte del mondo del lavoro destinata
ad acquisire importanza sempre maggiore, al fine di garantire le necessarie
tutele ai lavoratori.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) suggerisce una riflessione in merito
all’opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice FEDELI (PD) e il senatore DE VECCHIS (L-SP-

PSd’Az) si esprimono a favore dello svolgimento di audizioni, con parti-
colare riferimento all’apporto delle parti sociali.

La presidente MATRISCIANO si riserva di valutare in proposito
eventuali, opportune modalità di raccordo con la 14ª Commissione, met-
tendo a sua volta in evidenza che l’esame del provvedimento in titolo co-
stituisce un’occasione preziosa per estendere le tutele in una fase di pro-
fonda trasformazione delle modalità di lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione del-
l’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi,
mercoledı̀ 12 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 658

Art. 1.

1.9
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «cosı̀ come individuati nell’arti-
colo 2094 del codice civile».

1.10
Catalfo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rap-
porti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del
comma 2 del medesimo articolo».

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e campo
di applicazione»;

b) all’articolo 2, sopprimere il comma 2.

Art. 2.

2.27
Catalfo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Definizione) – 1. Per "retribuzione complessiva proporzio-
nata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore
per il settore in cui opera l’impresa, stipulato dalle associazioni dei datori
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e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e
obiettivamente vicino in senso qualitativo, all’attività effettivamente eser-
citata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque es-
sere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fi-
siche che non esercitano attività professionali o di impresa l’importo del
trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla
base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo
nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino
all’adozione del decreto di cui al primo periodo l’importo di cui al comma
1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto
collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

Conseguentemente:

a) all’articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai
sensi dell’articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce
retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello
previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto
collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella
categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico mi-
nimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro pre-
valente non può in ogni caso essere inferiore all’importo previsto al
comma 1 dell’articolo 2.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del con-
tratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le
associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui
agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sin-
dacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponde-
rati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse,
del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero
complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell’applica-
zione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo na-
zionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di la-
voro, come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 28
dicembre 1995, n. 549».

b) all’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 1;
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2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e co-
munque non inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2.»,
con le seguenti: «prevalente fino al suo rinnovo.»;

3) sopprimere il comma 3.

2.28

De Vecchis, Alessandrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente
ai sensi dell’articolo 1 della presente legge il trattamento economico com-
plessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non in-
feriore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto
collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le
sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto
un salario minimo legale pari a 9 euro all’ora al lordo degli oneri previ-
denziali e assistenziali».

2.29

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, com-
prensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all’ora
al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «. Nei
settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione comples-
siva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può co-
munque essere inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri previdenziali
e assistenziali».

2.30

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere
le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».
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2.31

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».

2.32

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano na-
zionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il
cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente
vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’atti-
vità svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non in-
feriore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali»,
con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale
ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.33

Floris

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano na-
zionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il
cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente
vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’atti-
vità svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non in-
feriore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali»
con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale
ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.34

Maffoni

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano na-
zionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il
cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente
vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’atti-
vità svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non in-
feriore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali»
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con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale
ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.35

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell’articolo 4 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.36

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia
maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, an-
che considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche
in maniera prevalente» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

2.37

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9
euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.38

De Vecchis, Alessandrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il trattamento econo-
mico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del set-
tore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni
caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo».
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2.39
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni
di cui al comma 1 non si applicano altresı̀ ai rapporti di collaborazione dei
produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle
disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste
dalla contrattazione collettiva di settore».

Art. 3.

3.8
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale» con le seguenti: «cosı̀ come individuate dal
comma 1 dell’articolo 2».

3.9
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresenta-
tive».

3.10
Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non
inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al testo unico della rap-
presentanza, recato dall’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria,
CGIL, CISL e UIL», con le seguenti: «di cui all’Accordo Interconfederale
sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizza-
zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale»;

c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati
nelle stesse», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di
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iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e
al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.11

Maffoni

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e in ogni caso non inferiore all’importo
previsto al comma 1 dell’articolo 2», sono soppresse;

b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al testo unico della rap-
presentanza, recato dall’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria,
CGIL, CISL e UIL» con le seguenti: «di cui all’Accordo Interconfederale
sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizza-
zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale»;

c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati
nelle stesse» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di
iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa
e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.12

Floris

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e in ogni caso non inferiore all’importo
previsto al comma 1 dell’articolo 2», sono soppresse;

b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al testo unico della rap-
presentanza, recato dall’accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria,
CGIL, CISL e UIL» con le seguenti: «di cui all’Accordo Interconfederale
sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizza-
zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale»;

c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati
nelle stesse» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di
iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa
e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».



12 gennaio 2022 11ª Commissione– 63 –

3.13

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore al-

l’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2».

3.14

De Vecchis, Alessandrini

Sopprimere il comma 2.

3.0.3

De Vecchis, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in
un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di indivi-
duare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzio-
nalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell’articolo 36
della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il per-
sonale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle
certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale
ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai pro-
pri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli
stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale».
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Art. 4.

4.13
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inse-

rire le seguenti: «aziendale o».

4.14
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale» con le seguenti: «cosı̀ come individuate dal
comma 1 dell’articolo 2».

4.15
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresenta-
tive».

4.16
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia
maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all’at-
tività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non
inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2» con le se-

guenti: «della categoria di riferimento».

4.17
Floris

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e comunque non inferiore al-
l’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».
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4.18
Steger, Durnwalder, Laniece

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non
inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.19
Maffoni

Le parole: «e comunque non inferiore all’importo previsto dal
comma 1 dell’articolo 2», ovunque ricorrono, sono soppresse.

4.20
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore al-
l’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.21
De Vecchis, Alessandrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore al-
l’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2».

4.0.9
Romano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procu-
rare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante vio-
lenza o minaccia, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione
di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto di-
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sposto dall’articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 15.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino alla
metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavo-
ratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori
in età non lavorativa».

4.0.10

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento
economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la
Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento econo-
mico minimo orario di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominata
"Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali;

b) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);

c) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano na-
zionale.

3. La Commissione:

a) valuta l’aggiornamento dell’importo previsto al comma 1 del-
l’articolo 2;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata
e sufficiente cosı̀ come definita dall’articolo 2;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di
cui all’articolo 3.
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4. L’aggiornamento dell’importo di cui al comma 1 dell’articolo 2 è
disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su
proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, in-
dennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque de-
nominato.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e l’amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.11
Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti
pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di
appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall’articolo 30
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50».

4.0.12
Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Repressione di condotte elusive)

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordina-
mento, ivi compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di la-
voro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’appli-
cazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli orga-
nismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse,
il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento de-
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nunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ri-
tenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la correspon-
sione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli
oneri conseguenti.

2. L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giu-
dizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che de-
cide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide
con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile».

4.0.13

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razio-
nalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in
coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.14

Catalfo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli in-
crementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rin-
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novo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo com-
plessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento
del limite di importo complessivo di cui al comma 182?".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari
a 507,7 milioni di euro per l’anno 2022, 667,2 milioni di euro per
l’anno 2023, 662,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 154,4 milioni di
euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

Art. 5.

5.6

Catalfo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «contratti collettivi nazionali e territoriali»,

con le seguenti: «trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi
nazionali»;

b) sopprimere la seguente parola: «vigenti».

5.7

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» con la se-

guente: «maggiormente».

5.8

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» con le se-

guenti: «fino al loro successivo rinnovo».
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5.0.4

Laus

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione col-
lettiva)

1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL), la Commissione paritetica per l’individuazione dei criteri di mag-
giore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle
associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli
ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del
CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su
designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa de-
liberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione du-
rano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresen-
tanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate
nell’assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso
il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro
esperti designati rispettivamente dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazio-
nale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori uni-
versitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati,
con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo
conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni
di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deli-
berazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo li-
vello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre
il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività
delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività
delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
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d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze
aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l’acquisizione, l’aggiornamento e la
trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d),
nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della tito-
larità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello
e di secondo livello;

g) i criteri per l’individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera
a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del-
l’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli
ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri
per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o
più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti
di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo
di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del
danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nu-
cleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in
merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di
cui al comma 7».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Sottocommissione per i pareri

4ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i
provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(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

(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: rinvio dell’espressione del parere.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Sottocommissione per i pareri

32ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9

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

alla 7ª Commissione:

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari

culturali. Delega al Governo in materia di cammini: rinvio dell’espressione del parere.

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9.
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IN SEDE REDIGENTE

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti

l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti

ambientali ad esse correlati

(Discussione e rinvio)

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge
in titolo, concernente l’estensione al settore agricolo e agroalimentare
delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse cor-
relati.

Ricorda che con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell’arti-
colo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura.

Dopo aver riepilogato gli oggetti dell’attività di indagine previsti
dalle disposizioni vigenti, il relatore rileva, in generale, che l’agroalimen-
tare è un’eccellenza italiana, un patrimonio unico di tutela della salute e
dell’ambiente. È anche un settore strategico per l’economia nazionale e
per la promozione del made in Italy nel mondo, rappresentando quindi
una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per la ripresa
e la ripartenza dell’intero Paese, necessaria anche alla luce della crisi eco-
nomica dovuta alla pandemia da COVID-19.

Il periodo pre-pandemia ha registrato una costante crescita del con-
sumo delle eccellenze agroalimentari italiane nel Paese e all’estero,
come testimoniato dalle esportazioni in continuo aumento, a dimostrazione
del riconoscimento e dell’apprezzamento a livello mondiale dell’elevata
qualità e tipicità dei marchi italiani. I consumatori pongono infatti sempre
più attenzione agli aspetti qualitativi e nutrizionali degli alimenti italiani
anche alla luce della qualità e del valore della dieta mediterranea, fondata
sui prodotti agroalimentari, riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO come
«patrimonio immateriale dell’umanità», riconoscendone la paternità all’I-
talia, insieme a Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo.

È necessario inoltre rammentare come i prodotti agroalimentari ita-
liani, specie i prodotti di qualità e a marchio protetto, siano spesso oggetto
di contraffazione, con riferimento all’origine geografica del prodotto o alla
denominazione di origine, e di imitazione, quest’ultima riconducibile al
più generalizzato fenomeno di Italian sounding, ossia la commercializza-
zione di prodotti che hanno una sorta di «assonanza» ingannevole all’ita-
lianità, attraverso l’impiego di ambigui nomi, marchi e immagini privi di
qualunque legame col nostro Paese.

A ciò si aggiunge la questione delle erogazioni in agricoltura. Le in-
chieste condotte sulle frodi compiute ai danni dell’Unione europea e dal-
l’Agea (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura), hanno fatto emergere
l’esistenza di un mercato governato da regole illecite, che coinvolgono lo
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sfruttamento del lavoro nero e il sistema di trasporto, distribuzione e ven-

dita, con evidenti danni per la salute dei consumatori e per l’ambiente, ol-

tre che per il sistema fiscale ed economico. Quest’ultimo è interessato da

un sistema di riciclaggio sofisticato che consente di trasformare capitali

illegali in legali, rendendo sempre più difficile indagare sull’esistenza di

denari provenienti da attività irregolari.

Non sono da sottovalutare poi i gravi pericoli per la salute e per

l’ambiente collegati a queste azioni illecite. Spesso, infatti, le frodi ali-

mentari sono legate a processi agricoli non verificati e a pratiche di sofi-

sticazioni, adulterazioni ed alterazioni degli alimenti, tra cui la modifica

della composizione originale dei cibi, la modifica della data di scadenza

e la rigenerazione di prodotti deteriorati, con la conseguenza di compro-

metterne il valore nutrizionale e le caratteristiche igienico-sanitarie.

Negli ultimi decenni, il mercato illegale dell’agroalimentare ha avuto

una crescita preoccupante, ramificandosi in tutti i settori e comparti: dalla

produzione di materie prime, alla trasformazione, alla catena della distri-

buzione e al ciclo dei rifiuti. Stime parlano di 121 miliardi di euro di

merci falsificate che ogni anno entrano nell’Unione europea. È verosimile

temere che, in una fase di ripresa dalla grave crisi economica post pande-

mia, il settore potrà attrarre ancora di più interessi illeciti.

Da quanto sopra esposto è evidente quanto necessario e urgente sia

intervenire in maniera opportuna e approfondita per indagare sull’esistenza

di attività illecite legate al mondo agricolo e dell’agroalimentare per poter

fornire al legislatore indicazioni per provvedere all’aggiornamento e al po-

tenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari.

Con il presente disegno di legge si interviene proponendo nel corso

della XVIII legislatura un importante ampliamento dell’ambito di compe-

tenza della Commissione ecomafie, nell’ambito del processo evolutivo

della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l’aggiunta

di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove

evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consa-

pevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini,

si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimen-

tari come rilevanti e soprattutto in analogia all’area di riferimento degli

ecoreati. Inoltre, questo processo è reso ancor più necessario nonché ur-

gente, alla luce del processo di revisione e di ottimizzazione complessiva

dell’organizzazione delle Commissioni parlamentari che si avrà con la

prossima legislatura, alla luce della riduzione del numero dei componenti

e dei rappresentanti della Camera e del Senato.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è infine rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) illustra il documento in
titolo rilevando che la Comunicazione «Risposta all’aumento dei prezzi
dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno» (cd Tool-
box) (COM(2021) 660) del 13 ottobre 2021, elaborata previa consulta-
zione degli Stati membri e del Parlamento europeo, mira ad attuare e so-
stenere misure adatte a mitigare l’impatto dell’aumento temporaneo dei
prezzi dell’energia.

Nell’affermare che la transizione verso l’energia pulita è la migliore
assicurazione contro gli aumenti dei prezzi, il documento analizza i motivi
del fenomeno, esaminando le cause del caro prezzi. Il caro prezzi dell’e-
nergia elettrica, sottolinea il documento, è trainato per lo più dalla do-
manda mondiale di gas, in forte crescita, senza che ciò sia accompagnato
da un aumento dell’offerta, con ripercussioni non solo nell’Unione ma an-
che in altre regioni del mondo, avendo inoltre inciso negativamente sul-
l’approvvigionamento anche i ritardi nella manutenzione delle infrastrut-
ture durante la pandemia. I prezzi dell’energia elettrica sono inoltre au-
mentati anche per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali, quali
il basso livello delle acque e dei venti durante l’estate, che si sono tradotte
in una minore produzione di rinnovabili in Europa; nel 2021 si è poi re-
gistrato un netto incremento anche del prezzo europeo del carbonio, sep-
pur di molto inferiore al rincaro del gas, che incide nove volte di più sul
prezzo dell’energia elettrica, evidenziando comunque il documento come
il gas naturale rivesta ancora un ruolo importante nel mix energetico del-
l’UE, rappresentando circa un quarto del consumo complessivo di energia
nell’Unione.

Il documento delinea una duplice risposta: nell’immediato, misure ad
hoc a protezione dei consumatori e delle imprese che non interferiscano
con le dinamiche di mercato. Queste ricadrebbero prevalentemente sotto
la responsabilità nazionale. Tali misure sono calibrate per contrastare gli
effetti negativi di rincari improvvisi e garantire l’accessibilità economica
senza frammentare il mercato unico europeo né mettere a repentaglio
gli investimenti nel settore dell’energia e nella transizione verde; nel me-
dio termine, azioni in grado di rendere l’UE più efficiente nell’uso dell’e-
nergia, meno dipendente dai combustibili fossili e più resiliente ai picchi
dei prezzi. In questo caso sarebbe richiesto un approccio coordinato a li-
vello dell’Unione.

Tra le misure di breve termine, la Comunicazione in esame elenca
poi: in termini di sostegno al reddito, specifici contributi temporanei per
le categorie più a rischio, misure di salvaguardia per evitare disconnes-
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sioni dalla rete elettrica o posticipazione temporanea dei pagamenti; dal
punto di vista fiscale, ridurre la tassazione per la popolazione vulnerabile
e considerare l’ipotesi di eliminare dalla bolletta il finanziamento dei re-
gimi di sostegno alle rinnovabili; considerare l’introduzione di misure che,
se di portata generale, non costituiscono aiuti di Stato, quali la riduzione
dei costi relativi all’energia per tutti i consumatori finali, aiuti a aziende e
industrie o facilitazioni per un accesso più ampio alle rinnovabili; incre-
mentare la sorveglianza del mercato al livello UE; coinvolgere partner in-
ternazionali in considerazione della natura globale dell’aumento dei
prezzi.

Una specifica sezione del documento è dedicata alla fiscalità, rile-
vando come le imposte e i prelievi forniscano entrate per compensare le
famiglie più vulnerabili e affrontare il problema della povertà energetica,
incentivando al tempo stesso gli investimenti nelle fonti di energia rinno-
vabili e a sostegno della transizione verde. In materia fiscale, si evidenzia
come gli Stati membri possano concedere esenzioni o riduzioni del livello
di tassazione direttamente, attraverso un’aliquota differenziata, o rimbor-
sando in tutto o in parte l’imposta versata, ma sottolineando come le ali-
quote ridotte debbano essere mirate e non provocare distorsioni.

Il documento richiama il Fondo sociale per il clima recentemente
proposto che intende rispondere in modo strutturale al problema della po-
vertà energetica e delle limitazioni economiche alla mobilità tramite finan-
ziamenti supplementari agli Stati membri per ammodernare l’edilizia, svi-
luppare infrastrutture e dare un sostegno diretto al reddito dei cittadini
nella fase iniziale della transizione verde; con 72,2 miliardi di EUR, il
Fondo è destinato specificamente a gruppi di popolazione, quali famiglie,
utenti dei trasporti, microimprese, vulnerabili alle sfide derivanti dalla pro-
posta di estendere lo scambio di quote di emissioni ai settori dell’edilizia e
del trasporto, e può fornire agli Stati membri risorse per un sostegno di-
retto temporaneo al reddito.

Inoltre, la Commissione preannuncia la presentazione all’inizio del
2022 di una strategia internazionale di mobilitazione per l’energia che
prenda in considerazione, tra l’altro, gli interventi necessari per garantire
la sicurezza e la competitività dei mercati internazionali dell’energia du-
rante la transizione energetica in corso.

Nel medio termine, la Commissione afferma l’importanza anche di
misure che, pur non avendo un impatto immediato sulla situazione attuale,
aumenteranno la preparazione per possibili shock futuri, incrementeranno
l’integrazione e la resilienza dei mercati, miglioreranno l’accessibilità eco-
nomica dell’energia e ridurranno la dipendenza dai combustibili fossili vo-
latili. Si preannuncia quindi tra l’altro, al livello UE, una serie di azioni
volte a assicurare un approccio integrato al livello europeo dello stoccag-
gio del gas e dell’energia in generale, esplorando la possibilità di acquisti
congiunti e riserve comuni.

Inoltre, si preannunciano strumenti e iniziative a supporto di una equa
transizione e della protezione dei consumatori finali. A livello dell’Unione
si prevede la proposta di una raccomandazione che dia agli Stati membri
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indicazioni sugli aspetti sociali e lavorativi della transizione verde. Al li-
vello nazionale si propone invece, tra l’altro, di fornire supporto ai consu-
matori e nominare un fornitore di ultima istanza, nel caso di uscita dal
mercato o fallimento del fornitore, nonché investimenti a larga scala sulle
energie rinnovabili e sull’efficienza energetica, che gli Stati membri pos-
sono avviare anche attraverso i finanziamenti del dispositivo per la ripresa
e la resilienza.

In ordine alle energie rinnovabili, la Commissione sostiene che l’e-
nergia eolica e quella solare presentano costi variabili prossimi allo
zero. Con una maggiore quantità di energie rinnovabili nel sistema elet-
trico, i combustibili fossili più costosi saranno messi fuori mercato. In
un numero di ore ogni anno maggiore, la quantità di energia elettrica
da fonti rinnovabili nel sistema consentirà di soddisfare tutta la domanda
e i prezzi all’ingrosso saranno prossimi allo zero, azzerati o addirittura ne-
gativi. Si evidenzia come, nell’insieme, secondo l’opinione più diffusa tra
gli esperti, se le altre condizioni restano immutate l’aumento delle rinno-
vabili si tradurrà in una riduzione dei prezzi del mercato all’ingrosso. Inol-
tre, si sottolinea come negli ultimi anni il costo complessivo di una serie
di tecnologie rinnovabili si sia drasticamente ridotto: ad esempio, i costi
dell’energia elettrica da fotovoltaico su scala industriale sono diminuiti
dell’85 per cento tra il 2010 e il 2020. Già oggi, quindi, in molti settori
e usi le rinnovabili sono la forma di energia più economica e in molti
casi i consumatori potrebbero ridurre la bolletta energetica se facessero
questa scelta. Ciò vale per l’industria e i servizi, ma anche per le famiglie
che possono ad esempio investire in pannelli solari fotovoltaici, pompe di
calore, apparecchiature solari termiche o caldaie avanzate a biomassa, ri-
ducendo cosı̀ le bollette dell’energia elettrica e del riscaldamento. Gli Stati
membri dovrebbero accelerare le autorizzazioni riducendo lunghezza e
complessità delle procedure, uno dei più gravosi ostacoli allo sviluppo e
alla realizzazione di infrastrutture per l’energia pulita. Inoltre dovrebbero
impegnarsi nell’aumento della produzione di apparecchiature per le rinno-
vabili, altro fattore essenziale per riuscire ad accelerare la diffusione di
queste fonti di energia. Infine, dovrebbero aumentare gli investimenti nel-
l’efficienza energetica e nella prestazione energetica dell’edilizia per ri-
durre i consumi e i costi e allentare la pressione sui mercati dell’energia
e aumentare gli investimenti nelle reti transeuropee per evitare limitazioni
della generazione, grazie a progetti di interesse comune tra cui gli inter-
connettori, l’eliminazione delle strozzature nazionali, lo stoccaggio e gli
interventi per rendere intelligenti le reti di trasmissione e distribuzione.

La Commissione europea preannuncia al riguardo le seguenti azioni:
pubblicare nel 2022 orientamenti sulle modalità d’accesso alle procedure
di autorizzazione per le rinnovabili e continuare a collaborare strettamente
con le amministrazioni nazionali per ricercare e scambiare buone prassi;
avviare all’inizio del 2022 i lavori sull’elaborazione di un codice di rete
per la flessibilità sul versante della domanda; completare la revisione della
disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia
per agevolare la realizzazione del Green Deal europeo al minor costo pos-
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sibile, agevolando gli investimenti nell’efficienza energetica e nelle rinno-
vabili; continuare ad assistere gli Stati membri per sfruttare al meglio le
risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e NextGenerationEU.

La Commissione ricorda che vi è una proposta di rivedere la disci-
plina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia al
fine di ampliare le possibilità degli Stati membri di concedere sostegno
finanziario per proteggere il clima e decarbonizzare totalmente l’econo-
mia. Le nuove norme, al fine di ridurre il ricorso ai combustibili fossili,
permetteranno di introdurre meccanismi per finanziare nuove tecnologie,
come lo stoccaggio e l’idrogeno rinnovabile, agevolando cosiı̀ il finanzia-
mento delle misure di efficienza energetica.

La Commissione ricorda inoltre le proposte presentate nel luglio 2021
nel pacchetto «Pronti per il 55 per cento» che intendono creare un settore
energetico che sia sostenibile sul lungo termine, ribadendo che l’Unione
europea è fermamente determinata ad avanzare nella transizione verso la
neutralità climatica e la decarbonizzazione del sistema energetico sosti-
tuendo i combustibili fossili con energie rinnovabili e riducendo di conse-
guenza la dipendenza dalle importazioni di energia.

La Comunicazione conclude pertanto evidenziando che, grazie agli
investimenti in soluzioni energetiche climaticamente neutre in tutti gli
Stati membri, si potranno ridurre la volatilità dei prezzi dell’energia e
gli squilibri nell’offerta e nella domanda causati dalle variazioni dei prezzi
internazionali dei combustibili fossili e da altri fattori esterni, nonché
mantenere l’energia a prezzi accessibili per tutti i consumatori. La transi-
zione verso l’energia pulita, evidenzia la Comunicazione della Commis-
sione, è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella
che l’UE si trova ad affrontare oggi.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, dà conto degli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici, e presenta uno schema di parere non ostativo
in cui si richiama il parere sul testo, espresso il 9 novembre 2021, e in cui
si accenna, in particolare, agli emendamenti 1.81, 1.126, 1.173 e 1.174, in
materia di equo compenso per le prestazioni professionali, ritenendoli non
palesemente confliggenti con la normativa europea di riferimento.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio
europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in
Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta
fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.
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La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, ricorda che il disegno
di legge in esame, reca la ratifica dell’Accordo di sede, sottoscritto nel
2017, con l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (EASO), relativo
allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, e della annessa Dichia-
razione interpretativa del luglio 2021.

Nella precedente seduta la senatrice Bonino era intervenuta per chie-
dere delucidazioni circa la provenienza e l’entità numerica del personale
dell’Ufficio romano di EASO, oggetto dell’Accordo.

A tale riguardo, l’articolo 1 dell’Accordo precisa che il personale del-
l’Ufficio si distingue nel «personale statutario», ovvero quello soggetto
allo statuto dei funzionari dell’Unione europea, che comprende i funzio-
nari, gli agenti temporanei e a contratto, e nel «personale esterno», che
include gli esperti nazionali distaccati (END) e gli esperti a contratto.
Non vi è alcuna indicazione di quote di provenienza e pertanto si desume
che potrà essere formato da persone provenienti da qualunque Stato mem-
bro.

Oltre al personale dell’Ufficio, l’articolo 1 prevede anche il «perso-
nale locale», che non gode di privilegi e immunità, e che comprende i
soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministra-
tivo all’Ufficio. Per questa parte di personale di «sostegno amministra-
tivo» si tratterà, evidentemente, maggiormente di persone già residenti a
Roma, anche se, anche qui, non vi è alcuna indicazione sulla provenienza.

Per quanto riguarda l’entità numerica, da un avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE il 17 dicembre 2021, risulta la richiesta di
EASO della fornitura di locali in locazione per sei anni rinnovabili, nei
pressi di Via Quattro Fontane a Roma, delle dimensioni di 650/800 mq,
per la sistemazione di 40/50 unità di personale.

La Relatrice presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo,
ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine
alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere,
pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

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

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta uno schema di pa-
rere non ostativo con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, recante
disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
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rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative,
imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di
euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la
finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, ritiene che il provvedimento introduce una disciplina
sull’equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore
tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a
quello tariffario.

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l’obbligatorietà dell’equo
compenso, all’articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso
standard concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi pro-
fessionali e, all’articolo 12, l’abrogazione dell’articolo 13-bis della legge
n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del
2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e
di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare
agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e
di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto
di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto
elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la diret-
tiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, ricorda l’articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del
2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo
di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE, in cui
si dispone che l’introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie
può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, ne-
cessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere ge-
nerale.

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di richiamare l’articolo 13 del decreto legislativo
n. 59 del 2010, secondo cui l’efficacia di nuove disposizioni che preve-
dono i requisiti di cui all’articolo 12 è subordinata alla previa notifica
alla Commissione europea.

Con particolare riguardo all’articolo 6 del provvedimento, che intro-
duce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli
di convenzione assistiti da presunzione di legittimità, evidenzia il rischio
che tale previsione possa incidere sulla libertà contrattuale sul mercato dei
servizi professionali. Tant’è che agli ordini professionali, la cui funzione è
garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e
dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma
di regolamentazione economica dell’attività dei propri iscritti, eludendo le
indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che in
capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà con-
trattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un «doppio binario» tra pro-
fessionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad
attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate
sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.



12 gennaio 2022 14ª Commissione– 83 –

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di sopprimere o rivedere l’articolo 6 del provvedi-
mento.

Passa poi a evidenziare i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedi-
mento, che attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad
adire l’autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle dispo-
sizioni sull’equo compenso nonché il dovere di attivare l’azione discipli-
nare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un
compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione appare, di fatto, lesiva
degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i profes-
sionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintro-
duzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo.

In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l’azione per la
tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe
rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell’ordine
professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti com-
mittenti «forti» individuati dal provvedimento; 2) l’obbligatorietà dell’a-
zione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento
economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti sogget-
tivi del professionista, che qualora volesse intentare un’azione giudiziaria
a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo para-
metri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare;
3) l’impianto delineato dai commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento
genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli
ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono es-
sere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad
esempio, organi di controllo delle società).

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell’articolo
5 del provvedimento.

Infine, si sofferma sull’articolo 2 del provvedimento, che limita l’ap-
plicazione delle prescrizioni sull’equo compenso ai soli rapporti di natura
convenzionale, ritenendo che tale condizione limiterebbe sensibilmente
l’efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse fi-
nalità istitutive.

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedi-
mento, delineato dall’articolo 2, anche ai rapporti di natura non conven-
zionale.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere,
pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.
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(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pe-
sca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel
medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati L’Abbate e Parentela; D’Alessandro ed

altri; Viviani ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, presenta uno schema di pa-
rere non ostativo, con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, recante
interventi volti a incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e
sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e
dell’acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e
degli indirizzi di competenza dell’Unione europea.

Richiama, in particolare: l’articolo 2, che delega il Governo al rior-
dino e alla semplificazione normativa relativa al settore ittico; l’articolo
5, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con uno stan-
ziamento di 3 milioni di euro annui; gli articoli 7, 8 e 9, che recano di-
sposizioni di semplificazione e di esenzione fiscale relativamente all’im-
posta di bollo sulla documentazione richiesta per la concessione di aiuti
europei e nazionali, alla tassa di concessione governativa sulla licenza
per la pesca professionale marittima, e alla tassa di concessione governa-
tiva per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca; l’ar-
ticolo 10, che consente la vendita diretta dei prodotti ittici, da parte degli
imprenditori ittici e degli acquacoltori, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garan-
tire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regola-
mento (UE) n.1379/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; l’articolo 11, che
delega al Governo la disciplina sull’indicazione al consumatore della
data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, nel rispetto del rego-
lamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli ali-
menti; l’articolo 12, che reca disposizioni concernenti l’etichettatura dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi
e di ristorazione o servizi di catering, sulla base di quanto previsto dal re-
golamento (UE) n.1379/2013, relativo all’organizzazione comune dei mer-
cati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; l’articolo 17,
che stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di
cattura di tonno rosso assegnato all’Italia dall’Unione europea, in funzione
del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l’impiego di
sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull’ecosistema, secondo le
previsioni dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627, relativo a
un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orien-
tale e nel Mediterraneo; il comma 3 dell’articolo 17, che prevede che il
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova la costi-

tuzione, su base volontaria, di una filiera italiana di produzione del tonno

rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l’occupazione, la coope-

razione e l’economia d’impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica,

economica e sociale.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità

in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, ma

propone di invitare la Commissione di merito a valutare l’opportunità, re-

lativamente a quanto previsto dall’articolo 17 sulla ripartizione del contin-

gente di cattura del tonno rosso, di rafforzare i criteri della selettività e

della sostenibilità ambientale, tenendo conto non solo della storicità dei

livelli di pesca, ma anche delle tradizioni locali relative alle tonnare fisse,

le cui quote assegnate devono garantire la sostenibilità economica di que-

sto metodo di pesca.

Inoltre, propone di evidenziare altresı̀, nelle more di un aumento della

quota indivisa di pesca, la necessità di prevedere forme di controllo terri-

toriale, in particolare per la piccola pesca, al fine di coniugare le esigenze

dell’economia locale e i profili di sostenibilità ambientale del pescato nel

rispetto della normativa europea vigente.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-

fica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere,

pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, introduce l’esame del dise-

gno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 221

del 24 dicembre 2021, recante proroga dello stato di emergenza nazionale

e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da

Covid-19, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico

nazionale.

Nel dettaglio, l’articolo 1 proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato d’e-

mergenza in vigore e l’articolo 2 adatta i termini che consentono l’ado-

zione di provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica,

ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, con la proroga del nuovo

termine di durata dello stato di emergenza.
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L’articolo 3 riduce ulteriormente, da nove a sei mesi, la durata della
validità del certificato verde Covid-19 generato da vaccinazione.

L’articolo 4 introduce l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di prote-
zione delle vie respiratorie anche in zona bianca e negli spazi aperti. Il
comma 2 dispone l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di tipo FFP2 per
gli spettacoli e competizioni sportive aperti al pubblico anche all’aperto,
nelle sale teatrali, da concerto, sale cinematografiche, locali di intratteni-
mento e musica dal vivo, nonché per l’accesso ai mezzi di trasporto fino a
cessazione dello stato di emergenza.

L’articolo 5 prevede che, fino a cessazione dello stato di emergenza,
il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristora-
zione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto
green pass rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni
e ai soggetti esenti da campagna vaccinale.

L’articolo 6 introduce il divieto, fino al 31 gennaio 2022, di svolgere
eventi o feste che implichino assembramenti in spazi aperti, nonché le at-
tività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

L’articolo 7 stabilisce che l’accesso di visitatori a strutture assisten-
ziali, socio-sanitarie, e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti
in possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata previa somministra-
zione della dose di richiamo vaccinale, unitamente a una certificazione
che attesti l’esito negativo del test antigienico o molecolare, eseguito nelle
48 ore precedenti l’accesso.

L’articolo 8 reca ulteriori restrizioni per l’accesso a musei, centri cul-
turali, o ricreativi e piscine, consentendolo esclusivamente ai soggetti in
possesso di certificazione verde Covid-19, ai soggetti di età inferiore ai
12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione. Il comma
4 prevede che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali
per gli esercenti professioni sanitarie, i lavoratori impiegati in strutture re-
sidenziali socio-assistenziali e polizia locale e degli istituti penitenziari. Il
comma 5 prevede l’estensione al 31 marzo 2022 della disposizione se-
condo cui, anche in zona bianca, la fruizione di servizi e lo svolgimento
di attività resta possibile esclusivamente ai soggetti in possesso della cer-
tificazione verde Covid-19.

L’articolo 9 prevede l’estensione al 31 marzo 2022 del protocollo de-
finito con le farmacie e le altre strutture sanitarie volto ad assicurare il
contenimento dei prezzi associati alla somministrazione di test antigenici
per la rilevazione del Covid-19.

L’articolo 10 estende al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro
il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazio-
nale, utilizzata al fine di agevolare la campagna vaccinale, possono essere
cancellati o resi definitamente anonimi.

L’articolo 11 prevede l’introduzione di disposizioni in materia di con-
trolli per gli ingressi sul territorio nazionale con l’effettuazione di test an-
tigienici o molecolari a campione, da parte degli uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera presso scali aeroportuali, marittimi e terrestri, ai viag-
giatori che accedono al territorio nazionale. Si prevede, a tal proposito,
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l’autorizzazione di una spesa pari a 3.553.500 euro per l’anno 2022. In

caso di esito positivo al test, al viaggiatore si applica, con oneri a proprio

carico la misura di isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni,

ove necessario, nei «COVID hotel».

L’articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ma-

teria di somministrazione dei vaccini in farmacia.

L’articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il contagio nelle

strutture scolastiche assicurando il supporto del personale del Ministero

della difesa al fine di svolgere il tracciamento dei casi positivi in ambito

scolastico.

L’articolo 14 autorizza, per l’anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro

per la realizzazione e l’allestimento di una infrastruttura adeguata ad assi-

curare la ricezione e lo stoccaggio a determinate temperature di conserva-

zione (da -20º a -80º) delle dosi vaccinali.

L’articolo 16 proroga al 31 marzo 2022 i termini stabiliti da disposizioni

legislative indicate nell’allegato A annesso al decreto-legge in oggetto.

L’articolo 17 prevede che i soggetti «fragili» possano continuare a

svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo

2022 e che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame,

vegano indicate le patologie che consentono lo svolgimento dell’attività

lavorativa in tale modalità. Il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022

l’applicazione delle disposizioni sui congedi parentali cui hanno diritto i

lavoratori durante la sospensione dell’attività didattica o educativa in pre-

senza, nonché durante la quarantena del figlio.

L’articolo 18 reca le disposizioni finali, mentre l’articolo 19 stabilisce

l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Relatore presenta, quindi, uno conferente schema di parere non

ostativo, in cui si valuta il provvedimento compatibile con la normativa

dell’Unione europea e, in particolare, con l’articolo 11 del regolamento

(UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati membri di imporre re-

strizioni per motivi di salute.

Il Relatore ritiene, inoltre, di esprimere condivisione circa l’esigenza

di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi da Sars-

Cov-2, ritenendo, pertanto, opportuno valutare la possibilità di estendere

anche agli esercizi commerciali già abilitati alla vendita al pubblico dei

farmaci da banco o di automedicazione la facoltà di effettuare attività

di rilevamento mediante test molecolari o antigenici ed eventualmente an-

che di somministrazione vaccinale.
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Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere,
pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei

confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o

il traffico di migranti in relazione all’ingresso illegale nel territorio dell’Unione euro-

pea (n. COM(2021) 753 definitivo)

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

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

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

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di
regolamento in esame stabilisce norme volte a prevenire e contrastare
l’uso di mezzi di trasporto commerciale per agevolare o praticare il traf-
fico di migranti o la tratta di persone, in relazione all’ingresso illegale nel
territorio dell’Unione.

Ricorda, in particolare, che la proposta prevede che, fatte salve le mi-
sure penali e amministrative nazionali, e il diritto del trasportatore ad es-
sere ascoltato prima dell’adozione delle misure, le azioni che possono es-
sere disposte dalla Commissione europea, mediante atti di esecuzione, nei
confronti dell’operatore di trasporto che abbia agevolato o praticato la
tratta di persone o il traffico di migranti, sono elencate all’articolo 3, pa-
ragrafo 2. Si tratta delle seguenti: a) divieto di un’ulteriore espansione o la
limitazione delle attuali operazioni di trasporto nel mercato dell’Unione;
b) sospensione del diritto di prestare servizi di trasporto da e verso l’U-
nione nonché al suo interno; c) sospensione del diritto di sorvolare il ter-
ritorio dell’Unione; d) sospensione del diritto di fare rifornimento o di ef-
fettuare la manutenzione all’interno dell’Unione; e) sospensione del diritto
di scalo e di ingresso nei porti dell’Unione; f) sospensione del diritto di
transitare nel territorio dell’Unione; g) sospensione delle licenze o delle
autorizzazioni concesse che consentono l’esercizio all’interno dell’Unione
o lo svolgimento di attività di trasporto internazionale di passeggeri.

La Commissione europea, considerata l’urgenza, dettata dalle circo-
stanze eccezionali causate dalla situazione alle frontiere esterne dell’UE
con la Bielorussia, ha sottoposto la proposta di regolamento al cosiddetto
fast track, previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parla-
menti nazionali, che consente di derogare al periodo delle otto settimane
(in scadenza il prossimo 22 febbraio) previste dal Protocollo n. 2 sullo
scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.
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La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere
dei Parlamenti nazionali dell’Unione, che non hanno, finora, sollevato cri-
ticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favo-
revole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da
parte della proposta in esame, già esposto in precedenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2330

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, re-
cante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

richiamato il parere favorevole con osservazioni, espresso il 9 no-
vembre 2021, sul testo del disegno di legge;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.81, 1.126, 1.173 e 1.174,
in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, in riferi-
mento all’articolo 15, paragrafo 1, e paragrafo 2 lettera g) della direttiva
2006/126/CE, sulla valutazione del carattere non discriminatorio, necessa-
rio e proporzionale delle eventuali restrizioni all’accesso e all’esercizio di
attività di servizi, tra cui le restrizioni alla libertà contrattuale, e della re-
lativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2408

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la rati-
fica dell’Accordo di sede, sottoscritto nel 2017, con l’Ufficio europeo per
il sostegno all’asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio ope-
rativo in Roma, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio
2021;

considerato che:

– l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (European Asylum
Support Office – EASO) è l’agenzia dell’Unione europea avente sede a
La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e operante
come centro specializzato per stimolare la cooperazione fra gli Stati mem-
bri in materia di asilo;

– l’Accordo prevede le consuete disposizioni normative degli ac-
cordi di sede, e stabilisce che i costi derivanti dalla disponibilità e dall’u-
tilizzazione dei locali dell’Ufficio romano sono a carico dell’EASO, impe-
gnando l’Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici ne-
cessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con
riferimento alle comunicazioni;

– l’annessa Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021,
parte integrante dell’Accordo, precisa alcuni aspetti dell’intesa bilaterale,
rispetto al regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell’EASO, con ri-
guardo alla figura del Capo dell’Ufficio operativo in Roma, all’assenza
di personalità giuridica separata dell’Ufficio medesimo rispetto all’Agen-
zia nel suo insieme e alle responsabilità per il personale della struttura ro-
mana;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2419

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia
di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di partico-
lari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50
lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica am-
ministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tu-
tela del professionista,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le se-
guenti osservazioni:

Il provvedimento introduce una disciplina sull’equo compenso che,
pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista,
potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario.

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l’obbligatorietà dell’equo
compenso, all’articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso
standard concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi pro-
fessionali e, all’articolo 12, l’abrogazione dell’articolo 13-bis della legge
n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del
2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e
di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare
agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e
di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto
di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto
elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la diret-
tiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, si ricorda l’articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del
2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di
interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE, in cui si di-
spone che l’introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può
essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità
e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità
di richiamare l’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo
cui l’efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all’ar-
ticolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

L’articolo 6 del provvedimento introduce la possibilità per imprese
e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da
presunzione di legittimità. Tale previsione rischia di compromettere la li-
bertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant’è che agli or-
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dini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica
attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti,
verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica del-
l’attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’UE, che in capo a tali soggetti non ammette
alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, deter-
minerebbe un «doppio binario» tra professionisti iscritti e non iscritti agli
ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento
possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti
agli ordini.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità
di sopprimere o rivedere l’articolo 6 del provvedimento.

I commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento attribuiscono agli
ordini professionali la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria nel
caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull’equo compenso
nonché il dovere di attivare l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti
che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di
equità. Tale previsione, di fatto, appare lesiva degli interessi degli stessi
soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un ap-
proccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti,
in contrasto con i principi del diritto europeo. In tal senso, le incongruenze
appaiono almeno tre: 1) l’azione per la tutela giudiziaria degli interessi
economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo
del professionista (e non dell’ordine professionale) nel contesto dei rap-
porti intrattenuti con i cosiddetti committenti «forti» individuati dal prov-
vedimento; 2) l’obbligatorietà dell’azione disciplinare nei confronti del
professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una
compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora
volesse intentare un’azione giudiziaria a tutela del proprio interesse econo-
mico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automatica-
mente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l’impianto delineato dai commi
4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione
tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto
con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente
da entrambe le categorie professionali (ad esempio organi di controllo
delle società).

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità
di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento.

L’articolo 2 del provvedimento limita l’applicazione delle prescri-
zioni sull’equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, condi-
zione che limiterebbe sensibilmente l’efficacia della legge, compromet-
tendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità
di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall’ar-
ticolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2300

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei
deputati, recante interventi volti a incentivare lo sviluppo sostenibile delle
risorse ittiche e sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima
professionale e dell’acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli
orientamenti e degli indirizzi di competenza dell’Unione europea;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 2 delega il Governo al riordino e alla semplificazione
normativa relativa al settore ittico;

– l’articolo 5 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica
con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui;

– gli articoli 7, 8 e 9 recano disposizioni di semplificazione e di
esenzione fiscale relativamente all’imposta di bollo sulla documentazione
richiesta per la concessione di aiuti europei e nazionali, alla tassa di con-
cessione governativa sulla licenza per la pesca professionale marittima, e
alla tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti
a bordo di unità da pesca;

– l’articolo 10 consente la vendita diretta dei prodotti ittici, da
parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, nel rispetto del regola-
mento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunita-
rio per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e
del regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

– l’articolo 11 delega al Governo la disciplina sull’indicazione al
consumatore della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici,
nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti;

– l’articolo 12 reca disposizioni concernenti l’etichettatura dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di
ristorazione o servizi di catering, sulla base di quanto previsto dal regola-
mento (UE) n.1379/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

– l’articolo 17 stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione
del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all’Italia dall’Unione
europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incen-
tivare l’impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull’eco-
sistema, secondo le previsioni dell’articolo 8 del regolamento (UE) n.
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2016/1627, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

– il comma 3 dell’articolo 17 prevede che il Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali promuova la costituzione, su base vo-
lontaria, di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a va-
lorizzare la risorsa e a favorire l’occupazione, la cooperazione e l’econo-
mia d’impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e so-
ciale;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità, relativamente a
quanto previsto dall’articolo 17 sulla ripartizione del contingente di cattura
del tonno rosso, di rafforzare i criteri della selettività e della sostenibilità
ambientale, tenendo conto non solo della storicità dei livelli di pesca, ma
anche delle tradizioni locali relative alle tonnare fisse, le cui quote asse-
gnate devono garantire la sostenibilità economica di questo metodo di pe-
sca;

valuti, altresı̀, nelle more di un aumento della quota indivisa di pe-
sca, la necessità di prevedere forme di controllo territoriale, in particolare
per la piccola pesca, al fine di coniugare le esigenze dell’economia locale
e i profili di sostenibilità ambientale del pescato nel rispetto della norma-
tiva europea vigente.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2488

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della
Commissione, vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e
8 in relazione al regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio,
la verifica e l’accettazione del certificato COVID digitale dell’UE;

considerato che, per ciò che concerne l’articolo 11 viene in rilievo
la raccomandazione del Consiglio COM(2021) 749 del 25 novembre 2021
su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicu-
rezza durante la pandemia di COVID-19;

considerato che l’articolo 1 dispone l’estensione, fino al 31 marzo
2022, dello stato d’emergenza in vigore;

considerato che l’articolo 2 adatta i termini che consentono l’ado-
zione di provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica
con la proroga del termine di durata dello stato d’emergenza;

considerato che l’articolo 3 prevede la riduzione della durata della
validità del certificato verde COVID- 19;

considerato che gli articoli 4, 5, 7 e 8 prevedono una revisione
delle misure restrittive rispetto alla libera fruizione e accesso ai servizi
e lo svolgimento di attività, l’introduzione di obblighi relativi all’utilizzo
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto e nei mezzi di
trasporto e il mantenimento delle disposizioni relative agli obblighi vacci-
nali per alcune categorie professionali;

considerato che l’articolo 9 dispone l’estensione del protocollo de-
finito con le farmacie e le strutture sanitarie volto al contenimento dei
prezzi della somministrazione di test COVID-19;

considerato che l’articolo 10 estende il termine massimo entro il
quale possono essere cancellati o resi anonimi i dati personali trattati at-
traverso la piattaforma informativa nazionale;

considerato che l’articolo 11 prevede l’introduzione di disposizioni
in materia di controlli per gli ingressi su territorio nazionale;

considerato che l’articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il
contagio in ambito scolastico;

considerato che l’articolo 14 autorizza stanziamenti economici utili
alla costruzione di un’infrastruttura adeguata allo stoccaggio delle dosi
vaccinali;

considerato che l’articolo 17 prevede la possibilità di prosecuzione
dell’attività lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili;
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valutato che le citate disposizioni risultano conformi all’articolo 11
del regolamento (UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati mem-
bri di imporre restrizioni per motivi di salute;

ritenuto che il disegno di legge non presenta profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea;

condivisa l’esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla diffu-
sione dei contagi da Sars-Cov-2 e ritenuto, pertanto, opportuno valutare la
possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali già abilitati alla
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione la facoltà
di effettuare attività di rilevamento mediante test molecolari o antigenici
ed eventualmente anche di somministrazione vaccinale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Esame del documento conclusivo

(Esame e approvazione)

Ugo PAROLO, presidente, ricorda che, in esecuzione di quanto a suo
tempo stabilito dall’Ufficio di presidenza, gli uffici hanno preventiva-
mente messo a disposizione di ciascun componente della Commissione
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la bozza del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva. Ne ricorda
quindi gli obiettivi e sintetizza il contenuto, proponendone integrazioni
al testo e chiedendo ai presenti di esprimere le proprie complessive valu-
tazioni.

Intervengono, per esprimere osservazioni e condividere le proposte di
integrazione del presidente, formulandone altresı̀ ulteriori, i senatori Emi-
liano FENU (M5S) e Andrea DE BERTOLDI (FDI), il deputato Carlo
GIACOMETTO (FI).

Ugo PAROLO, presidente, recepisce nel testo le ulteriori indicazioni
suggerite dai colleghi intervenuti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone quindi in vota-
zione il documento conclusivo nel testo conseguentemente riformulato,
che è approvato all’unanimità.

La presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del
testo approvato, che sarà stampato come Doc. XVII-bis, n. 5.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
2020, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso
della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza,
sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il
tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

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

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe

Borrelli

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Salerno, Giuseppe Borrelli.

Giuseppe BORRELLI, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Salerno, svolge una relazione; chiede, quindi, di poter rendere ul-
teriori precisazioni in seduta segreta.
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Stefano VIGNAROLI, presidente, preso atto che la Commissione
concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Caterina LICATINI (M5S), la sena-
trice Paola NUGNES (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Giuseppe BORRELLI, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Salerno, risponde ai quesiti posti.

Antonio IANNONE (FdI) avanza la richiesta al Presidente di tornare
in seduta segreta per poter porre ulteriori quesiti all’audito.

Stefano VIGNAROLI, presidente, preso atto che la Commissione
concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

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

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

175ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell’esame di schemi di regolamento ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 124

del 2007

Il Relatore, deputato Maurizio CATTOI (M5S), propone di esprimere
parere favorevole sullo schema di regolamento recante modifiche in mate-
ria previdenziale.

Il Comitato approva all’unanimità la proposta del Relatore.

Il Relatore, senatore CASTIELLO (M5S), propone di esprimere pa-
rere favorevole sullo schema di regolamento recante modifiche in materia
di incompatibilità successiva alla cessazione di incarichi apicali.

Il Comitato approva all’unanimità la proposta del Relatore.

Si procede quindi al seguito dell’esame congiunto sugli schemi di re-
golamento recanti modifiche all’organizzazione del DIS, AISE e AISI.

Intervengono per alcune considerazioni il PRESIDENTE e il deputato
VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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’art. 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, illustra alcune in-
tegrazioni apportate ai contenuti della proposta di Relazione in titolo.

Intervengono per alcune considerazioni il PRESIDENTE, i senatori
CASTIELLO (M5S) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico
BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito il programma
delle audizioni per le prossime settimane. L’Ufficio di Presidenza ha al-
tresı̀ convenuto di svolgere approfondimenti urgenti su alcuni degli esposti
pervenuti, delegandoli agli ufficiali di collegamento. Per altri esposti si è
invece convenuto di richiedere agli interessati di fornire alla Commissione
ulteriori elementi informativi. Gli esiti di tali attività saranno comunicati
alla Commissione in una prossima seduta.
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Comunica inoltre che:

– il 13 dicembre 2021 l’onorevole Ascari ha trasmesso una raccolta
di documentazione, riservata, relativa a una vicenda oggetto di approfon-
dimento;

– il 14 dicembre 2021 il tenente colonnello Antro ha trasmesso gli
esiti di indagine, riservati, relativi a una comunità familiare;

– il 23 dicembre 2021 il Garante per l’infanzia della regione Pie-
monte ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, relativa alla
comunità Dafne Eidos e alla gestione dei «luoghi neutri» nella Regione;

– il 6 gennaio 2022 l’onorevole Ascari ha inviato una serie di no-
tizie, riservate, relative a una vicenda di allontanamento forzoso di minore
dalla madre.

Comunica infine che sono pervenuti tredici esposti riservati e due
esposti di libera consultazione.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,20
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