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Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo fa-
miliare che accolgono minori:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 89
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 90
Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 90

_____________



18 gennaio 2022 Indice– 4 –



18 gennaio 2022 Commissioni 10ª e X congiunte– 5 –

COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza della Presidente della X Commissione della Camera
NARDI

Interviene, in videoconferenza, il ministro della transizione ecologica

Cingolani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente NARDI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv dei rispettivi siti isti-
tuzionali. Avverte altresı̀ che sarà redatto il resoconto stenografico della
seduta.

Prendono atto le Commissioni congiunte.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro della transizione ecologica sui prezzi dell’energia e

sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea

d’intervento e di sostegno

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 14 di-
cembre 2021.

La presidente della 10ª Commissione della Camera, onorevole
NARDI, rivolge un indirizzo di saluto al ministro Cingolani, fornisce in-
dicazioni sull’organizzazione dei lavori e introduce, quindi, il seguito del-
l’audizione.

Il ministro CINGOLANI, che interviene da remoto, replica alle do-
mande e alle osservazioni poste dai deputati e dai senatori nella seduta
del 14 dicembre.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per i suo intervento e dichiara
conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE 2488 (d-l

221/2021 – PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO EPIDEMIA CO-

VID-19 E 2489 (d-l 229/2021 – CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E SORVEGLIANZA

SANITARIA) DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI, DELLA PROFESSORESSA MARI-

LISA D’AMICO, DEL DOTTOR ALBERTO DONZELLI, DI RAPPRESENTANTI DI ASSO-

SISTEMA CONFINDUSTRIA, DPITALY, E DI CEPM SCARL

Sottocommissione per i pareri

153ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.
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Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame venga
rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

310ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,

nuclei e complessi edilizi storici
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(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte

contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che l’esame del disegno di legge è stato ri-
messo alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri
del 20 aprile.

Avverte che la Commissione di merito ha nel frattempo predisposto
un nuovo testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata a pronun-
ciarsi.

In qualità di relatore, pertanto, propone di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo con osservazioni.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere contrario sull’emendamento 11.14 e non
ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo
e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avan-
zata dal relatore e pubblicata in allegato.

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

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra gli emendamenti riferiti
al provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria
dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non
ostativo.

Si passa alla votazione.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, annun-
cia un voto di astensione, in attesa che in sede referente siano superate le
criticità ancora esistenti, in particolare con riferimento ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritiene incomprensibile un’asten-
sione, sebbene in sede consultiva, su un provvedimento che mira a inci-
dere sull’economia reale e che non dovrebbe scontentare neanche i datori
di lavoro. Infatti, l’aumento del salario minimo consentirebbe loro di av-
valersi di collaboratori più qualificati e motivati. La misura appare
quanto mai necessaria in una fase cosı̀ difficile, nella quale – a causa
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della pandemia – sono aumentate le disuguaglianze, a vantaggio di co-
loro che si arricchiscono grazie ai mercati finanziari.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che l’intento della
Lega è appunto quello di non interferire con i lavori della Commissione
referente, impegnata a risolvere alcune questioni complesse, pur conside-
rando apprezzabile l’obiettivo dell’iniziativa legislativa in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal
relatore.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha chiesto per le vie brevi
di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno prima dell’inizio delle votazioni per l’elezione del Presidente della
Repubblica. A tale proposito, ricorda che l’Esecutivo ha anche manifestato
l’intenzione di presentare un emendamento per la rifusione nel provvedi-
mento all’esame del disegno di legge n. 2489.

Propone pertanto la data di venerdı̀ 21 gennaio.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), pur ritenendo particolar-
mente ristretti i margini di tempo a disposizione, concorda con la proposta
del Presidente e formula l’auspicio che il Governo presenti quanto prima
l’emendamento per la rifusione.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritiene che sarebbe preferibile rinviare
il termine al primo pomeriggio di lunedı̀ 24 gennaio, considerato che i due
decreti-legge in esame sono di recente emanazione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l’intento è garantire uno svolgimento
ordinato dei lavori, con un’adeguata istruttoria degli emendamenti, sia nel
caso che il Presidente della Repubblica sia eletto al primo scrutinio, sia
qualora le votazioni si protraggano a lungo.

La senatrice MANTOVANI (M5S) osserva che, se il Presidente della
Repubblica fosse eletto già nella giornata di lunedı̀, vi sarebbe poi un am-
pio margine a disposizione per l’esame dei due provvedimenti.

Il PRESIDENTE precisa che, per consentire l’esame in seconda let-
tura, il Senato dovrà licenziare il provvedimento entro i primi dieci giorni
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di febbraio. Ritiene, quindi, che l’obiettivo sia evitare eventuali ripercus-
sioni sull’iter di conversione qualora l’elezione del Capo dello Stato deter-
minasse conseguenze sull’assetto del Governo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) nota che, alla Camera dei
deputati, il termine emendamenti sulla proposta di legge n. 2847, per la
conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, è stato
fissato proprio per venerdı̀. Ipotizza, quindi, che si voglia coordinare l’e-
same dei tre testi, evitando che l’iter del decreto emanato più di recente
sopravanzi quello dei provvedimenti di dicembre.

Il senatore TONINELLI (M5S), nel ritenere ragionevoli le considera-
zioni proposte, conviene sulla data del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2488 per
le ore 17 di venerdı̀ 21 gennaio. Propone altresı̀ di fissare il termine per
eventuali subemendamenti 72 ore dopo la presentazione dell’emenda-
mento governativo per la rifusione del disegno di legge n. 2489 nel prov-
vedimento in titolo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede che, in ogni caso, il
termine per i subemendamenti non sia fissato prima del pomeriggio di lu-
nedı̀ 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione
alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2488 e 2489 saranno pub-
blicati, come di consueto, sulla pagina web della Commissione.

(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 del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE, in considerazione di quanto convenuto in sede di
esame del disegno di legge n. 2489, rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a
tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre.

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene opportuno istituire
un Comitato ristretto per l’esame del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a indicare i nominativi dei
rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2997 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3, al comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere un

coinvolgimento anche delle province e delle città metropolitane nella com-

posizione dell’architettura istituzionale della rigenerazione urbana;

– all’articolo 4,

– al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti ter-

ritoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rige-

nerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l’intesa in sede di Confe-

renza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;

– si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione del

comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM

del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l’inseri-

mento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e

finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresı̀

di chiarire se l’adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi

comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della di-

sposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;

– all’articolo 8, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a

disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli

obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate

anche le province;

– all’articolo 10, comma 3, nella ripartizione delle risorse del

Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe preferibile non intro-

durre distinzioni tra i comuni capoluogo e le altre realtà urbane;

– in via generale, si invita la Commissione di merito a valutare l’op-

portunità di prevedere una clausola di salvaguardia che preveda espressa-

mente l’applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a

Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
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Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 11.14 parere contrario, in quanto la formula-
zione appare introdurre una disparità di trattamento sulla base della resi-
denza dei proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

505ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2356) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settem-

bre 2012, n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le cir-

coscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la cor-
retta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in titolo, anche
in relazione a quanto risulta dalla relazione tecnica a corredo dell’emen-
damento 1.9000 riferito al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Domanda
altresı̀ conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

A tal fine, richiede al Governo la predisposizione, ai sensi dell’arti-
colo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul dise-
gno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è
stata predisposta dal Ministero della giustizia e, attualmente, è in corso
di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.
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La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all’articolo 7 re-
cante disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, so-
cio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è opportuno chiedere conferma
del fatto che gli interventi di adeguamento di cui al comma 3 necessari a
consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi possano effet-
tuarsi nell’ambito dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8,
comma 6, finalizzata all’implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Con riguardo all’articolo 8, commi 6-8, sull’attività di invio di mes-
saggi SMS o di posta elettronica da parte della Piattaforma nazionale-
DGC per l’emissione della certificazione verde, segnala che va acquisita
la conferma del fatto che gli SMS relativi al 2021 che verranno utilizzati
nel mese di gennaio 2022 siano già stati acquistati, in quanto, in caso con-
trario, l’utilizzo delle risorse avanzate nel 2021 per acquistare tali SMS
determinerebbe effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Per quanto concerne poi il comma 8, rileva che la norma di copertura
dovrebbe essere riformulata in termini di riduzione dell’autorizzazione le-
gislativa di spesa relativa al fondo per il riaccertamento straordinario dei
residui di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge
n. 196 del 2009; altresı̀, chiede conferma del fatto che l’utilizzo delle ri-
sorse del predetto fondo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Circa l’impiego delle certificazioni verdi, di cui all’articolo 8, comma
3, chiede conferma che le amministrazioni richiamate dalle norme proro-
gate possano provvedere agli adempimenti relativi alla verifica e al con-
trollo del possesso delle certificazioni nei rispettivi ambiti, potendo a tal
fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legisla-
zione vigente.

In merito all’articolo 10, comma 1, lettera a), che rinvia il termine
per la cancellazione o conservazione anonima o restituzione alla regione
o provincia autonoma titolare del trattamento dei dati personali gestiti at-
traverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale,
chiede conferma che il differimento di tali attività non determini uno spo-
stamento di oneri dal 2021 al 2022.

In relazione alla lettera b), che autorizza la spesa di 20 milioni di
euro per il 2022, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funziona-
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lità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli

oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, chiede elementi
informativi volti a suffragare la prudenzialità della stima dell’onere. Inol-
tre, per quanto concerne la copertura, in merito all’autorizzazione di spesa

di 20 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse disponibili sul
conto di tesoreria del Commissario straordinario, segnala che tali risorse
sono già classificate dai saldi tendenziali come spese in conto capitale,

mentre la nuova spesa è classificata come di parte corrente, il che sembre-
rebbe comportare una dequalificazione dell’impiego di tali risorse.

Relativamente all’articolo 11 recante disposizioni in materia di con-
trolli per gli ingressi nel territorio nazionale, chiede un chiarimento sulla

portata applicativa della norma, dal momento che la relazione tecnica
sembrerebbe considerare esclusivamente gli scali aeroportuali, trascurando
quelli portuali e terrestri. Altresı̀, l’onere risulterebbe quantificato senza

considerare i costi indiretti e una tantum, pure citati all’inizio della rela-
zione tecnica. Andrebbe, quindi, chiarito come verranno sostenuti i costi

per i tamponi molecolari di conferma, per il trasferimento in COVID-hotel
e per l’allestimento delle postazioni e della segnaletica.

Per quanto attiene all’articolo 13 – recante norme sul supporto del
Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e refertazione per il trac-
ciamento dei casi positivi al Covid nelle scuole di ogni ordine e grado per

l’anno scolastico 2021/2022 – richiede elementi istruttori di conferma
della stima degli oneri, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2021, derivanti
dal comma 1, ai sensi del quale il Ministero della difesa assicura il sup-

porto alle regioni e alle province autonome nello svolgimento delle attività
di somministrazione dei test Covid e di quelle correlate di analisi e refer-

tazione. Altresı̀, andrebbe acquisito un chiarimento circa il fatto che l’in-
tero ammontare della spesa autorizzata è imputato al solo 2021, a fronte di
un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto per l’intero tempo

residuo dell’anno scolastico 2021/2022. Altresı̀, in merito al comma 2, re-
lativamente agli oneri accessori per il personale militare, osserva che
l’ammontare della spesa è interamente imputato all’esercizio finanziario

2022, a fronte di 1/7 della spesa che sembrerebbe invece interessare l’ul-
timo mese del 2021. In merito alla copertura finanziaria recata dall’arti-

colo 13, comma 5, chiede conferma dell’effettiva disponibilità delle ri-
sorse del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, nonché
dell’adeguatezza delle risorse residue.

Circa l’articolo 14, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro, per
l’anno 2022, per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero

della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consen-
tire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze

nazionali, considerato che le opere sono classificate nell’ambito degli in-
terventi di spesa in conto capitale, rileva che gli effetti d’impatto sono non
di meno contabilizzati nella medesima annualità di stanziamento, contrav-

venendo ad una prassi consolidata che vede di norma articolarsi gli effetti
relativi a spese di investimento in più annualità. Pertanto, fa presente che
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andrebbe confermato che tutte le procedure di pagamento si conclude-
ranno nel 2022.

In relazione all’articolo 15, comma 4, segnala che andrebbero acqui-
siti elementi sull’ammontare dei costi e sulle risorse utilizzate dalla Presi-
denza del Consiglio, in modo da confermare l’effettiva sostenibilità della
clausola di neutralità finanziaria connessa alla proroga di operatività della
App Immuni.

In merito all’articolo 16, n. 2, che proroga fino al 31 marzo prossimo
l’efficacia della norma che consente il trattenimento in servizio di perso-
nale sanitario, al fine di valutare l’effettiva neutralità finanziaria della pre-
visione, rileva che occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per
l’anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio
del personale, rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente pro-
roga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati,
anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa
per il personale sanitario in questione.

Con riguardo all’articolo 16, n. 11, recante disposizioni urgenti in
materia contrattuale per la medicina convenzionata, chiede conferma della
congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili anche
per l’anno 2022 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specia-
listi ambulatoriali. Relativamente all’articolo 16, n. 12, recante norme in
materia di sperimentazione di medicinali per l’emergenza epidemiologica,
chiede conferma della congruità delle risorse del Servizio sanitario nazio-
nale disponibili per il 2022. Per quanto concerne l’articolo 16, n. 13 – che
proroga fino al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma che consente alle
regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incre-
mentare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga
ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione
assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed
alla gestione dell’emergenza e un incremento tariffario per le attività
rese a pazienti affetti da Covid-19 – evidenza che la proroga in esame,
avendo l’effetto di riconoscere per un ulteriore periodo una remunera-
zione, a valere sul Fondo sanitario nazionale, presenta profili di onerosità
sui quali risulta necessario acquisire chiarimenti. Circa l’articolo 16, n. 15,
in materia di sorveglianza sanitaria, chiede conferma che le pubbliche am-
ministrazioni possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria
nei luoghi di lavoro nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente anche per questi primi mesi del 2022. Altresı̀, in relazione al citato
utilizzo del personale assunto dall’INAIL a tempo determinato, osserva
che i relativi limiti di spesa riguardano soltanto il biennio 2020-2021,
come riportato dalla stessa relazione tecnica, per cui andrebbero forniti
chiarimenti in ordine alla possibilità di un’ulteriore prosecuzione dei rap-
porti di lavoro in questione.

In merito all’articolo 16, n. 18, sulla proroga della disciplina che con-
sente di concedere ai condannati ammessi al regime di semilibertà licenze
di durata superiore nel complesso a 45 giorni all’anno, si chiede conferma
che da tale norma non derivino fabbisogni aggiuntivi in termini di mag-



18 gennaio 2022 5ª Commissione– 19 –

giori controlli da parte delle forze di polizia in relazione all’osservanza
delle connesse regole. Sull’articolo 16, n. 22, riguardante la proroga di mi-
sure per prevenire il contagio nelle istituzioni scolastiche ed educative,
considerato che la copertura è a valere sulle risorse disponibili a legisla-
zione vigente, chiede conferma delle relative disponibilità alla data di en-
trata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all’adeguatezza delle
rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per il
2021 dalla normativa vigente.

In merito all’articolo 17, richiede elementi istruttori volti a suffragare
la correttezza della quantificazione dell’onere di 39,4 milioni di euro per il
2022, previsto dal comma 1 per garantire la sostituzione del personale do-
cente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni sco-
lastiche che usufruisce della possibilità di svolgere l’attività lavorativa in
modalità agile. Altresı̀, richiede elementi volti a confermare la prudenzia-
lità della stima dell’onere, indicato dal comma 3 in 7,6 milioni di euro per
l’anno 2022, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, edu-
cativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche
che usufruisce dei congedi familiari.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 284 del Servizio del bi-
lancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istrut-
tori richiesti dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che, in merito all’articolo 1, conside-
rato che la norma in oggetto reca ulteriori restrizioni per l’accesso e l’u-
tilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, tali misure po-
trebbero avere riflessi sui ricavi e sugli utili di esercizio anche di imprese
di trasporto o esercenti attività e servizi partecipate da pubbliche ammini-
strazioni. Pertanto, chiede una rassicurazione su tale aspetto.

Altresı̀, chiede conferma del fatto che, comunque, non discendano
oneri a carico della finanza pubblica per effetto delle restrizioni in esame
per determinate tipologie di contratti di servizio o altre forme di affida-
mento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modi-
ficarsi delle condizioni economiche.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 285 del Servizio del
bilancio.
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La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istrut-
tori richiesti, sottolineando altresı̀ che il provvedimento in oggetto do-
vrebbe confluire nel disegno di legge n. 2488, attraverso un emendamento
del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

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

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che
dall’inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di po-
lizia e dalla conseguente istituzione di un’apposita sezione all’interno
della predetta banca dati, come previsto all’articolo 7, non derivino ulte-
riori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare l’opportunità
di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.74 rela-
tiva alle modalità di versamento all’erario del contributo per la detenzione
e il mantenimento di animali confiscati o sequestrati.

Occorre poi valutare, in merito all’emendamento 4.36, se l’attribu-
zione della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle as-
sociazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale possa comportare
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, occorre va-
lutare la portata finanziaria dell’emendamento 7.17, che attribuisce la qua-
lifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 6.156,
laddove inserisce nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto «collegato agri-
colo») un allegato recante la definizione dei grandi laghi e dei laghi mi-
nori.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1 che istituisce i cen-
tri di recupero per la fauna selvatica.

Richiede, altresı̀, la relazione tecnica per l’emendamento 11.0.3, con
riguardo alle competenze attribuite al servizio veterinario pubblico in ma-
teria di registrazione degli animali.

La proposta 11.0.6 presenta profili di onerosità (analogamente all’e-
mendamento 12.0.1, capoverso «Art. 12-bis»).

Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 11.0.7 sugli
animali delle forze di polizia. Non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi infor-
mativi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-
stici, musicali e coreutici

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di

relazione tecnica sul testo)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acqui-
sire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma
3, del Regolamento, al fine di verificare gli effetti finanziari complessivi
del provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al
parere che verrà espresso sul testo, la portata finanziaria delle proposte
1.1, 1.2 (identica all’1.3), 2.1 (identica al 2.2), 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 (identica
al 3.5), 3.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.1 (identica all’8.2) e 8.3. Chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dall’emendamento 4.1. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l’opportunità di
chiedere la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lu-

cia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore
Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente,
per quanto di competenza, che – nel corso dell’esame presso l’altro
ramo del Parlamento – la Commissione bilancio della Camera dei deputati
ha reso un parere di nulla osta con quattro condizioni, formulate ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, recepite nel testo pervenuto all’esame
del Senato e volte ad introdurre clausole di invarianza degli oneri. Il prov-
vedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda il comma 4 dell’articolo 3, chiede al Governo
una rassicurazione circa la disponibilità delle risorse relative all’autorizza-
zione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinata a
procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie pro-
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tette, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

L’articolo 5, introduce modificazioni all’articolo 24 della legge 240
del 2010. Per quanto concerne l’articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso
"comma 1-bis", che prevede che le università vincolino almeno un terzo
degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi,
abbiano o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi o frequentato corsi di dottorato di ricerca, occorre valutare se
tale vincolo imposto per legge sia compatibile con la programmazione
delle risorse per il personale da parte delle università. La lettera c) del
comma 1 dell’articolo 5 sostituisce il comma 3 dell’articolo 24 («Ricerca-
tori a tempo determinato») della legge n. 240 del 2010, che prevede con-
tratti a tempo determinato della durata di tre anni prorogabili, con possi-
bilità per l’università, nel caso di disponibilità delle risorse, di valutare,
nel terzo anno del contratto, il titolare dello stesso, ai fini, in caso di esito
positivo della valutazione, dell’inquadramento nel ruolo dei professori as-
sociati. Il nuovo comma 3 proposto dal testo in esame introduce una
nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette
anni non rinnovabile, prevedendo anche in questo caso che, al terzo
anno del contratto, l’università valuta il titolare del contratto ai fini del-
l’inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di
professore associato; si prevede, inoltre, che, in caso di esito negativo
della valutazione, l’università debba fornire adeguata motivazione sulla
base del curriculum e della produzione scientifica, nonché che l’università
possa procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi
anni di titolarità del contratto. Al riguardo, occorre valutare sia la confor-
mità all’ordinamento della durata di sette anni per un singolo contratto a
tempo determinato sia se tale tipologia di contratto non costituisca nei fatti
un vincolo o un forte condizionamento all’inquadramento nei ruoli di pro-
fessore associato. Considerato, inoltre, che la copertura degli oneri di una
parte dei contratti a tempo determinato è assicurata da finanziamenti
esterni di soggetti pubblici o privati in base ad accordi o convenzioni, ap-
pare opportuno valutare se, rispetto alla durata di tre anni, ancorché pro-
rogabili, prevista a legislazione vigente, la durata di sette anni sia compa-
tibile con tale tipologia di finanziamento e se non precluda il finanzia-
mento esterno di progetti scientifici e di ricerca di durata più breve ri-
spetto ai sette anni previsti dai nuovi contratti a tempo determinato. Ap-
pare opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in riferimento alla lettera
g) del comma 1 dell’articolo 5, che prevede che il ricercatore che ha con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale di-
verso da quello di riferimento del proprio contratto possa chiedere di mo-
dificare, nell’ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferi-
mento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale, al fine di
valutare se da tale disposizione possano derivare inquadramenti nei ruoli
non conformi alla disciplina vigente. Occorre, altresı̀, valutare la lettera
h) del comma 1 dell’articolo 5, che modifica la disciplina sul trattamento
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economico da applicare ai nuovi contratti a tempo determinato. La lettera

m), infine, introduce il comma 9-quater all’articolo 24 della legge n. 240

del 2010, che prevede che l’attività didattica e scientifica svolta dai ricer-

catori di cui al comma 3 concorra alla valutazione delle politiche di reclu-

tamento svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e

della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento

premiale a valere sul Fondo per il finanziamento delle università.

L’articolo 6, comma 1, introduce per gli enti pubblici di ricerca, in

analogia con quanto disposto dall’articolo 5 per le università, procedure

concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata

di sette anni, prevedendo che – a partire dal terzo anno di titolarità del

contratto e per ciascuno degli anni successivi – l’ente valuta il ricercatore

o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell’inquadramento a tempo in-

determinato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo e che

le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono adottate con le medesime

modalità previste dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato. Al

comma 2, viene previsto che, nell’ambito del piano di fabbisogno del per-

sonale, gli enti possano assumere con chiamata diretta, con la qualifica di

primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determi-

nato della durata di sette anni, presso le università, purché in servizio

con tale qualifica da almeno tre anni. Altresı̀, al comma 3, si dispone

che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell’inqua-

dramento nei ruoli di professore associato, i titolari di contratto per ricer-

catore a tempo determinato della durata di sette anni, purché in servizio da

almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell’abi-

litazione scientifica nazionale.

L’articolo 7 prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università

siano tenuti a pubblicare i bandi e le comunicazioni relativi alle procedure

di selezione e di valutazione nel portale unico dei concorsi dell’università

e della ricerca, da attivare, ad invarianza di oneri riferita alla finanza pub-

blica, nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca. Occorre, inoltre, valutare se derivino eventuali effetti

finanziari in relazione alle norme transitorie e finali di cui all’articolo 8,

concernenti, tra le altre, disposizioni in materia di durata dei rapporti a

tempo determinato, procedure di reclutamento di ricercatori e adegua-

mento del regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordi-

namenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica. In considerazione di quanto sopra illustrato e anche al fine di

valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza degli oneri riferite

alla finanza pubblica, di cui all’articolo 2, comma 4, concernente il con-

ferimento di borse di ricerca, articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso

«b-bis)», articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1, capoverso «articolo

12-ter, comma 4», e articolo 7, comma 1, risulta necessario acquisire la

relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della

legge di contabilità e finanza pubblica.
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La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica ag-
giornata sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata dalla Ra-
gioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che l’articolo 1 conferisce al Governo
due deleghe: al comma 1 la delega concerne il coordinamento e il riordino
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, an-
che mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «co-
dice dello spettacolo»; al comma 2 la delega ha ad oggetto il riordino e
la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di so-
stegno economico dei lavoratori dello spettacolo, tenendo conto del carat-
tere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, con la previ-
sione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori, anche ai fini dell’invarianza della spesa. Il comma 3 dell’articolo 1
dispone che dalle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i decreti legislativi
che non trovano compensazione al loro interno sono adottati solo succes-
sivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedi-
menti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Al ri-
guardo, per quanto di competenza, ribadisce che il meccanismo previsto
dall’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica
trova giustificazione solo nei casi di complessità della materia trattata,
che non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finan-
ziari derivanti dai decreti delegati. Inoltre, la contestuale presenza della
clausola di invarianza finanziaria e, in subordine, del rinvio della coper-
tura di eventuali oneri alla fase dell’attuazione della delega, per quanto
già inserita in altri provvedimenti di delegazione, non appare pienamente
coerente con le finalità del suddetto articolo 17, comma 2.

L’articolo 2 provvede ad istituire, presso il Ministero della cultura, il
registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, arti-
colato in sezioni e pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della
cultura, per il quale il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria
e amministrativa.

Segnala che, a tal fine, la relazione tecnica richiama quali risorse di-
sponibili quelle già impegnate nella gestione dell’Osservatorio dello spet-
tacolo, pari a circa 519.000 euro per il 2021, allocate nel capitolo 1390. Al
riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca elementi di quantifica-
zione dell’onere, del tutto assenti nella relazione tecnica e, in relazione
alla copertura, aggiorni le informazioni sulle risorse disponibili all’eserci-
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zio finanziario 2022, chiarendo altresı̀ se esse sono sufficienti non solo per

l’istituzione ma anche per la gestione a regime: infatti, la dotazione del

capitolo indicato dalla relazione tecnica, nel bilancio 2022/2024 reca

una previsione annua di spesa di soli 247.000 euro annui, sensibilmente

inferiore a quella indicata con riferimento all’anno 2021.

L’articolo 3, al comma 1, prevede per l’Osservatorio dello spettacolo,

tra l’altro, la possibilità di stipulare convenzioni con le università, al fine

di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di

laurea o post laurea, e al comma 2 reca al riguardo una clausola di inva-

rianza per la finanza pubblica. Anche con riferimento all’articolo 3, la re-

lazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione e si limita a ri-

chiamare, quali risorse disponibili a legislazione vigente, la medesima do-

tazione di 519.000 euro per il 2021 allocata sul capitolo 1390, già richia-

mata per far fronte agli oneri di cui all’articolo 2. Anche in questo caso, il

Governo dovrebbe fornire adeguati elementi di quantificazione dell’onere,

non riportati nella relazione tecnica, nonché aggiornare le informazioni

sulle risorse destinate all’Osservatorio dello spettacolo per l’anno 2022,

sulla base del nuovo bilancio triennale 2022-2024, confermando la loro

idoneità e sufficienza a far fronte anche all’implementazione delle nuove

funzioni e attività.

L’articolo 4, infine, prevede che l’INPS attivi specifici servizi, all’in-

terno del proprio portale, a favore degli iscritti al Fondo pensione lavora-

tori dello spettacolo, per un onere che la relazione tecnica riferisce quan-

tificato dall’INPS in 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022. La

relazione tecnica specifica che alla copertura si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della

legge n. 163 del 1985 – Fondo unico per lo spettacolo, a valere sulle di-

sponibilità di parte corrente (capitolo 6622 PG 4). Al riguardo, occorre ac-

quisire dati più specifici sulla quantificazione degli oneri, distinguendo la

quota di risorse destinata alla costituzione della piattaforma e quella ne-

cessaria al suo funzionamento e manutenzione in ragione annua, nonché

avere conferma della disponibilità delle risorse in relazione al bilancio

triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 282 del Servizio del

bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi infor-

mativi richiesti, facendo presente che sono pervenute al momento le rispo-

ste da parte del Ministero della cultura, mentre si è in attesa di acquisire

gli elementi istruttori da parte del Ministero del lavoro e dalla Ragioneria

generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2021.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) riepiloga le precedenti fasi
della trattazione, prospettando l’opportunità di riformulare l’articolo unico
del disegno di legge, prevedendo l’istituzione di un apposito fondo, presso
il Ministero dell’istruzione, con una dotazione di un milione di euro annui
nel triennio 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE conferma tale ipotesi di modifica, con-
dizionando pertanto l’avviso non ostativo alla riformulazione dell’onere,
pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2022-2024, che troverà co-
pertura attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze in-
differibili in corso di gestione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az)

propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche da appor-
tare al capoverso "Art. 2-bis.":

– i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, con una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica,
i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli stu-
denti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al
fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto
all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione
nazista della shoah.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

– dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "4. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio."».



18 gennaio 2022 5ª Commissione– 27 –

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(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. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) riepiloga le precedenti
fasi della trattazione, ricordando di aver espresso un avviso non ostativo
sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l’avviso non ostativo del
relatore.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone, quindi, un pa-
rere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del
relatore risulta approvata dalla Commissione.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2021.

Il presidente PESCO chiede se sia pervenuta la relazione tecnica
chiesta dalla Commissione sul nuovo testo unificato dei disegni di legge
in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corsa l’i-
struttoria da parte dei competenti uffici ministeriali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mer-
coledı̀ 19 gennaio 2022, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Commissione
è integrato con l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1781
(«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») e, in sede consultiva su atti del
Governo, degli atti nn. 348, 349, 350 e 351 («Ripartizione della quota del-
l’otto per mille dell’IRPEF per il 2020»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il

dottor Carlo Comporti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e di-
retta sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Carlo Comporti nell’ambito della proposta di nomina a compo-

nente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Interviene da remoto il dottor COMPORTI, il quale ricorda in pre-
messa i tratti salienti del proprio curriculum, con particolare riferimento
al percorso formativo e professionale, nonché alle pubblicazioni nella ma-
teria del diritto della banca e dei mercati finanziari. Ricorda quindi gli in-
carichi ricoperti nell’ambito delle istituzioni comunitarie, come la Banca
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centrale europea (BCE), per la preparazione di un protocollo di collabora-

zione tra le banche centrali dell’Unione e le autorità di vigilanza dei mer-

cati finanziari in materia di regolamento e compensazione titoli, e la Com-

missione europea, con il contributo, tra l’altro, alla redazione della propo-

sta di direttiva MiFID I. Cita inoltre la propria esperienza presso il Comi-

tato dei regolatori dei valori mobiliari (Committee of european securities

regulators (CESR)) e il proprio coinvolgimento nel suo superamento e

nella costituzione della nuova Autorità europea (ESMA), incluse la strut-

tura organizzativa e gestionale dell’Autorità stessa, adattando il regime e

modello delle agenzie europee, intrattenendo rapporti con il Parlamento

Europeo e, occasionalmente, con quelli nazionali.

Evidenzia quindi di aver abbandonato il settore pubblico nel 2011 e

di essere entrato in Promontory, una società di consulenza specializzata

nella implementazione dei controlli e gestione dei rischi per adeguarsi

alla regolamentazione del settore finanziario, per rientrare in Italia nel

2020, dopo circa venti anni trascorsi all’estero, con la funzione di Chief

executive officer (CEO) di Promontory Italy e Chief operating officer

(COO) di Promontory Europe.

In conclusione, indica in forma sintetica i propri intendimenti per la

gestione delle future priorità della Consob: favorire l’accesso al mercato

dei capitali da parte delle imprese, soprattutto le PMI, quale strumento

per una crescita economica sostenibile nel Paese, consentendo quegli inve-

stimenti necessari alla trasformazione digitale e verde che non sono più

differibili, soprattutto alla luce della pandemia; coniugare le condizioni

di accesso ai mercati con forti presidi di tutela sostanziale del risparmio,

con un rafforzamento degli strumenti e delle tecniche di vigilanza, un’a-

zione continuativa di monitoraggio e innalzamento del livello di educa-

zione finanziaria, l’inquadramento delle nuove opportunità di investi-

mento, quali le criptovalute e gli altri asset digitali, e la partecipazione

alla definizione del pacchetto comunitario della finanza digitale (in parti-

colare il regolamento MiCAR) e successiva implementazione; rafforzare la

trasparenza nell’evoluzione della gestione dei rischi non finanziari (incluse

la finanza verde, la corporate governance, la resilienza operativa) sempre

più impattanti la performance delle imprese e la loro valutazione da parte

degli investitori, alla luce delle attese regolamentazioni europee nella ma-

teria; assicurare la competitività della piazza finanziaria italiana, tenendo

conto del progressivo grado di armonizzazione sviluppato da ESMA, sia

nella regolamentazione che nella vigilanza, la partecipazione al collegio

dei supervisori di Euronext; gestire l’ammodernamento dell’organizza-

zione della Consob, inclusa la trasformazione digitale dell’Istituto, con

l’utilizzo delle più innovative tecnologie, la capacità di lavorare sempre

di più in un’ottica europea in stretta collaborazione con le Autorità euro-

pee e le altre Autorità nazionali e di interfacciarsi con operatori interna-

zionali che scelgono l’Italia come luogo di stabilimento, la revisione della

vigilanza con l’ausilio di tecnologia anche per l’analisi dei dati e l’innesto

di nuove competenze, per fronteggiare la sfida della trasformazione digi-
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tale e verde del settore finanziario, e l’allineamento ai principi di gover-

nance.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Comporti per il suo intervento e
manifesta apprezzamento per il curriculum esposto e condivisione per le
proposte concrete quanto ai suoi obiettivi in caso di nomina a componente
della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Chiede quindi all’audito una valutazione circa la possibile adozione
di una specifica disciplina sulle liste presentate dai consigli di amministra-
zione di società quotate per evitare liste bloccate e collegamenti occulti tra
soci e quanto la Consob possa contribuire concretamente alla difesa dei
piccoli risparmiatori, citando in particolare i detentori delle azioni della
società Autostrade.

Lascia quindi la parola ai senatori per eventuali richieste di chiari-
mento.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) valuta con favore le competenze
e le esperienze professionali dell’audito, al quale chiede, con riferimento
alla Consob, un giudizio sulla passata attività di vigilanza, sull’attività
ispettiva e sulla possibilità di prevedere delle ispezioni a sorpresa, nonché
sulla figura dell’arbitro delle controversie finanziarie (ACF), recentemente
istituita.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) considera di assoluta eccellenza
le competenze dell’audito, al quale sollecita alcune precisazioni in merito
all’inquadramento delle criptovalute, che giudica negativamente come
strumento di investimento, e alle possibili modalità di incentivazione del
numero di quotazioni e di investitori, con riferimento ai piccoli risparmia-
tori, sulla Borsa italiana.

Il senatore MARINO (IV-PSI), dopo aver giudicato favorevolmente le
proposte avanzate dall’audito, chiede un parere circa l’assetto ottimale
delle Autorità di vigilanza europee, stante la loro numerosità, alla luce
delle esperienze maturate dall’audito negli organi di vigilanza.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), intervenendo da remoto, ri-
volge i propri complimenti al dottor Comporti per la formazione e le com-
petenze professionali testé illustrate, nonché per gli obiettivi cui tendere
come eventuale commissario Consob.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) si associa ai complimenti della collega
Toffanin e chiede al dottor Comporti quali accorgimenti dovrebbe adottare
la Consob per contrastare il washing, che può riguardare sia gli investi-
menti «verdi» che quelli relativi all’inclusione sociale, a discapito dei pic-
coli risparmiatori e del bene comune.
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Il senatore COMINCINI (PD) si associa a sua volta agli apprezza-
menti rivolti all’audito e si sofferma sull’andamento futuro delle quota-
zioni nella prospettiva della crescita indotta dagli investimenti strategici
previsti nel PNRR. A suo parere, infatti, occorre chiedersi se esiste il ri-
schio di una bolla in seguito alla fase espansiva e quali strumenti potranno
essere individuati a tutela dei risparmiatori.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al dottor Comporti per la re-
plica.

Nel rispondere ai quesiti posti, il dottor COMPORTI si sofferma in
prima istanza sulle preoccupazioni espresse dal senatore Comincini, dicen-
dosi certo che nel percorso di crescita dell’economia verranno individuate
le soluzioni idonee ad evitare il rischio da lui paventato.

Passa quindi alle questioni attinenti al funzionamento della Consob,
la cui composizione collegiale garantisce che le diverse esperienze rappre-
sentate possano costituire un valore nell’adozione di decisioni in linea con
le finalità istituzionali. Inoltre la Consob potrà garantire rapidità di inter-
vento e decisione, anche dotandosi di nuovi strumenti tecnologici e adot-
tando innovazioni, come ad esempio l’intelligenza artificiale, che permet-
teranno una migliore capacità di analisi dei dati, nonché essere aperta al
confronto con gli stakeholder e pienamente inserita nel contesto interna-
zionale.

Quanto alle domande del senatore Perosino, non ritiene che le cripto-
valute possano essere uno strumento di investimento per tutti gli investi-
tori e giudica possibile un loro ulteriore inquadramento, alla luce del ri-
schio intrinseco, tuttavia, invita a tenere conto del mercato ormai operante
e degli scambi diffusi di tale asset, anche nel settore retail. In merito poi
alla Borsa italiana, ricorda che alcune forme di incentivazione alla quota-
zione sono già state varate, anche se non sempre con risultati soddisfa-
centi, mentre purtroppo sono diverse le aziende che escono dal circuito
di piattaforme di negoziazione. La Borsa può comunque rappresentare
una opportunità di investimento e quindi si dovrà insistere sugli incentivi
e sull’adozione di prodotti idonei a convogliare risorse.

Relativamente al tema sollevato dal senatore Marino, conferma che
nel corso del tempo è mancato un progetto organico e c’è stata una pro-
liferazione di Autorità, ultima quella per il controllo dell’antiriciclaggio,
che ha ulteriormente complicato l’assetto complessivo.

Sui rischi di washing indicati dal senatore Di Piazza evidenzia che
molto è già stato fatto dalla Consob e che altri strumenti potranno essere
messi in campo in futuro, ma questa volta a livello globale al fine di poter
svolgere controlli omogenei e comparare alcune forme di investimento,
anche a livello internazionale.

Concludendo, nel riferirsi a carenze legislative o regolamentari o a
dispute interpretative, ricorda che l’obiettivo normativo deve essere sem-
pre la trasparenza, per evitare conflittualità che possano incidere sull’an-
damento di società quotate.
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Infine, esprime un giudizio positivo sulla figura dell’arbitro delle
controversie finanziarie, che ha dato prova di efficacia e dovrà essere
mantenuta anche in futuro.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Comporti e dichiara conclusa la
procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione

nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 103)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE segnala che si è appena conclusa l’audizione del
dottor Comporti e lascia la parola al relatore, senatore Di Piazza.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) richiama brevemente il percorso di
studi e le esperienze professionali del dottor Comporti, peraltro su materie
e argomenti di stretto interesse, anche futuro, per la Commissione e pro-
pone di esprimere parere favorevole alla sua nomina a componente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il senatore DI NICOLA (M5S), dopo aver espresso apprezzamento
per il curriculum del candidato, che giudica certamente idoneo al ruolo
da ricoprire, chiede un rinvio della votazione ad altra seduta al fine di po-
ter svolgere alcuni approfondimenti e poter cosı̀ esprimere un voto piena-
mente consapevole e informato.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano la senatrice
TOFFANIN (FIBP-UDC) e i senatori DI PIAZZA (M5S) e MARINO
(IV-PSI), in esito al quale il PRESIDENTE dispone il rinvio dell’esame
dell’Atto in titolo ad una nuova seduta, che convoca per mercoledı̀ 19
gennaio, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc’anzi, la Commis-
sione tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 19 gennaio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per le parti di
competenza, il provvedimento in titolo, che reca disposizioni necessarie
al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività
attraverso la prosecuzione e il potenziamento delle iniziative di carattere
straordinario già intraprese. A tal fine lo stato di emergenza è prorogato
dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Con riguardo agli ambiti di com-
petenza della Commissione, segnala innanzitutto l’articolo 4, che reca di-
sposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie attraverso l’uti-
lizzo di mascherine di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emer-
genza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o al-
l’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali
di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché
per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’a-
perto. Tale obbligo è previsto anche per l’accesso ai mezzi di trasporto,
inclusi i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, che hanno fra i princi-
pali utenti anche alunni e studenti.
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L’articolo 6 pone un divieto fino al 31 gennaio 2022 di svolgimento
di eventi e feste che implichino assembramenti in spazi all’aperto, nonché
le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
L’articolo 8 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza,
l’accesso a determinati luoghi e attività sia consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per av-
venuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Fra i luoghi e le attività interes-
sati, segnala: i musei, istituti e luoghi della cultura e mostre; centri cultu-
rali; piscine, centri natatori, palestre, lo svolgimento di sport di squadra,
limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e
docce; accesso ai corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Su
tale disciplina è intervenuto nel frattempo il decreto-legge n. 229 del
2021, che ha integrato gli ambiti e le attività in cui è richiesto il green
pass rafforzato.

È inoltre differito al 31 marzo 2022 il termine per l’impiego delle
certificazioni verdi COVID-19 in modo da tener conto della proroga dello
stato di emergenza disposta dal provvedimento in esame.

Segnala inoltre che si impone la certificazione verde COVID-19 al
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole
non paritarie e a quello universitario, agli studenti universitari; a chiunque
accede alle predette strutture delle istituzioni scolastiche, educative e for-
mative; a chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni uni-
versitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; al personale
delle amministrazioni pubbliche. L’articolo stabilisce inoltre che restano
ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali fra cui quello che ri-
guarda il personale della scuola.

L’articolo 13 reca disposizioni per prevenire il contagio da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico, attribuendo alla Difesa il compito di assicu-
rare il necessario sostegno alle regioni e alle province autonome per le at-
tività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 nelle
scuole e per le correlate attività di analisi e di refertazione, a tal fine uti-
lizzando i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati
sul territorio nazionale.

L’articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposi-
zioni legislative di cui all’allegato A del decreto-legge in esame; per
quanto di interesse della Commissione, ricorda la previsione di un termine
ridotto di sette giorni per l’espressione dei pareri da parte del Consiglio
superiore della pubblica istruzione (CSPI), la cui efficacia è prorogata
fino al 31 marzo 2022; le disposizioni concernenti l’applicazione, in tutte
le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, di misure minime di si-
curezza finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e
delle attività e a prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2;
la possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e per i Sindaci di derogare, in presenza di determinate
condizioni, alle previsioni relative allo svolgimento in presenza, nell’a.s.
2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole
di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza,
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nell’a.s. 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli istituti tec-
nici superiori (ITS).

L’articolo 16 dispone altresı̀ che il Commissario straordinario per l’e-
mergenza provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle
istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di
euro per l’anno 2021. Infine, l’articolo 17, che consente a soggetti fragili
di svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, autorizza la spesa
di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di garantire la sostituzione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche che si avvale di tali benefici. Da ultimo, si pre-
vede l’applicazione sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni vigenti in
materia di congedo straordinario per genitori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il decreto-legge
in esame, che reca misure indirizzate ad affrontare con tempestività le
emergenze connesse all’evolversi della situazione epidemiologica, inte-
grando il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 221 del 2021.

In linea generale, fa presente che l’articolo 1 dispone – con decor-
renza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza
– un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è ri-
servato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato
esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. «super-green pass»),
con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test
antigenico rapido. Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di
fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di
età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controin-
dicazione clinica alla vaccinazione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l’esten-
sione dell’uso del «super-green pass» coinvolge convegni e i congressi;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in
comprensori sciistici; strutture e attività all’aperto concernenti piscine,
centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere;
centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che svolgano attività all’a-
perto. Resta ferma l’esclusione, per le attività sia all’aperto sia al chiuso,
dei centri educativi per l’infanzia. Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre,
che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni spor-
tivi esclusivamente i soggetti muniti di «super green-pass» e dispone la
riduzione della capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spetta-



18 gennaio 2022 7ª Commissione– 37 –

tori alle manifestazioni sportive in zona bianca: 50 per cento all’aperto e
al 35 per cento al chiuso.

L’articolo 2 sopprime l’obbligo di quarantena precauzionale, preve-
dendo, in sostituzione e sempre a condizione che permanga la negatività
al virus, un regime di autosorveglianza e l’obbligo di indossare dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ovvero di tipo FFP3. L’ar-
ticolo 3 impegna il Commissario straordinario per l’emergenza a definire,
d’intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri riven-
ditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a
prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio dall’articolo 4 del decreto-legge
n. 221 del 2021. L’articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria per le viola-
zioni delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli op-
portuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come deli-
neato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE cede nuovamente
la parola al relatore.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di esprimersi in
senso non ostativo.

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

IN SEDE REFERENTE

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

culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda l’iter del provvedimento in titolo, segna-
lando che la relatrice Saponara sta svolgendo un’interlocuzione, anche
con il Governo, in merito alle proposte emendative presentate.

In attesa dei prescritti pareri non ancora pervenuti, avverte che il se-
guito dell’esame deve essere rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Fran-
cesco d’Assisi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa tale fase proce-
durale.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) propone di fissare il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno non prima di
due settimane.

Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, propone, quindi, di fissare
tale termine alle ore 12 di martedı̀ 8 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di inserire all’ordine del giorno delle pros-
sime settimane l’esame in sede redigente del disegno di legge n. 2147
(norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche
e audiovisive indipendenti).

Propone altresı̀ di calendarizzare nuovamente il seguito della discus-
sione in sede redigente del disegno di legge n. 2285 (disposizioni in ma-
teria di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università
e negli enti pubblici di ricerca) e dell’esame in sede consultiva del disegno
di legge n. 1131 in materia di rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1415 E CON-

GIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo recante
ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione dell’epi-
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demia da COVID-19, che integrano il quadro delle misure precedente-
mente delineate, da ultimo con il decreto-legge n. 221 dello scorso 24 di-
cembre.

L’articolo 1 estende il novero delle attività e dei servizi per usufruire
dei quali, a decorrere dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di
emergenza, è necessario il possesso delle certificazioni verdi «rafforzate»,
che attestino l’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 al termine del ci-
clo vaccinale primario o dopo la somministrazione della relativa dose di
richiamo; l’avvenuta guarigione dall’infezione; l’avvenuta guarigione dal
COVID dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, al termine
del ciclo vaccinale primario o dopo il richiamo. Non sono previste invece
limitazioni per i minori di dodici anni e per i soggetti esenti dalla campa-
gna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, il
comma 2, in particolare, novella l’articolo 9-quater del decreto-legge n.
52 del 2021 per riservare esclusivamente ai possessori di green pass raf-
forzato, oltre che ai minori di dodici anni e ai soggetti esenti dalla cam-
pagna vaccinale, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto ivi indicati,
per i quali la normativa previgente richiedeva invece – in aggiunta all’ob-
bligo di mascherina FFP2 – il possesso della certificazione verde «base».

Si tratta, in particolare: degli aeromobili adibiti a servizi commerciali
di trasporto di persone; delle navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale; dei treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario pas-
seggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; de-
gli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferen-
ziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso
che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti; degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; dei
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

In base al comma 4 inoltre sono inclusi tra le ulteriori attività e ser-
vizi ai quali si applicano le disposizioni sulle certificazioni verdi rafforzate
anche gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se
ubicati in comprensori sciistici.

Il comma 5 introduce una disposizione di coordinamento proprio in
relazione a tale ultima previsione.

L’articolo 2 apporta modifiche alla disciplina del regime di quaran-
tena precauzionale.

L’articolo 3 detta disposizioni per il contenimento dei prezzi delle
mascherine FFP2.

L’articolo 4 contiene talune precisazioni in materia di sanzioni.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 6 riguarda infine l’entrata in vigore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore DESSÌ (Misto-PC) afferma che il provvedimento in esame
è l’ennesimo decreto adottato sulla base dell’errato presupposto che le per-
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sone vaccinate non possano contrarre il coronavirus. A suo avviso, si tratta
di un provvedimento discriminatorio e liberticida, che contrasta con diritti
tutelati dalla Costituzione, quali quelli di circolare liberamente e di lavo-
rare. Egli ritiene inoltre che i provvedimenti finora adottati non abbiano
evitato l’aumento del numero dei decessi e dei ricoveri e che la mancanza
dei posti letto non dipenda dal virus ma dai tagli alla sanità. Annuncia fin
d’ora il suo voto contrario e chiede che il Governo adotti politiche serie a
tutela della salute pubblica.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 1,

commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Esame e rinvio)

Il relatore BOCCARDI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in ti-
tolo, ricordando che l’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, appro-
vato definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, nel semplificare le
procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, ha modificato la proce-
dura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle in-
frastrutture e RFI, eliminando l’obbligo di acquisizione del parere parla-
mentare sullo stesso e prevedendo che le Commissioni parlamentari si
esprimano invece su un nuovo documento strategico, con validità di
norma quinquennale, recante l’illustrazione delle esigenze in materia di
mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione
e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché
l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale,
economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza
e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferi-
mento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tale documento – che deve essere trasmesso dal MIMS alle compe-
tenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31
marzo dell’anno di scadenza del contratto – deve inoltre contenere la de-
scrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con parti-
colare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infra-
strutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi
di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le presta-
zioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti
(SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, non-
ché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività rela-
tive al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni
di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai
collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione
degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle
regioni del Mezzogiorno; le linee strategiche delle sperimentazioni relative
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alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni
per la manutenzione e i servizi per l’infrastruttura ferroviaria; le metodo-
logie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla so-
stenibilità ambientale e sociale e all’accessibilità per le persone con disa-
bilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle re-
lative penalità.

Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni
o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata hanno trenta
giorni di tempo per esprimersi sul documento. Decorso tale termine, il
MIMS procede alla sua approvazione con decreto.

Per il periodo programmatorio 2022-2026, il termine per l’invio alle
Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata è stato fissato al 31
dicembre 2021.

Il documento in esame si articola in tre parti.

Nella prima parte vengono illustrati gli obiettivi strategici della poli-
tica delle infrastrutture e della mobilità alla luce delle esigenze di mobilità
di persone e merci, secondo le linee programmatiche orientate ad uno svi-
luppo sostenibile del Paese già esposte nell’allegato al Documento di eco-
nomia e finanza 2021, in coerenza con le azioni definite nel PNRR e con
gli obiettivi del Green deal europeo e del nuovo pacchetto climatico Fit
for 55.

Il documento si sofferma quindi sulla rete europea dei trasporti TEN-
T, dando conto delle modifiche all’estensione della rete contenute nella
proposta di revisione del Regolamento 1315/2013 recentemente presentata
dalla Commissione europea, e descrive il Sistema integrato dei trasporti
(SNIT), quale insieme di infrastrutture puntuali e a rete, di interesse nazio-
nale e internazionale, che costituisce la struttura portante del sistema di
trasporti passeggeri e merci italiano, nelle sue varie articolazioni, ferrovia-
rie, stradali e autostradali e con riferimento alle ciclovie, ai porti e agli
aeroporti.

Vengono quindi analizzate le tendenze attuali e le prospettive della
domanda di trasporto ferroviario, anche in relazione alle altre modalità
di trasporto.

La seconda parte è dedicata ai contratti di programma che discipli-
nano i rapporti tra lo Stato e RFI.

Per quanto riguarda il contratto di programma-parte investimenti, il
documento dà innanzitutto conto delle finalità alle quali sono destinate
le risorse, che ammontano a 31,7 miliardi di euro, contrattualizzate con
l’aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021, sotto-
scritto nello scorso mese di novembre.

Complessivamente, il valore del portafoglio progetti in corso e pro-
grammatico dell’aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma-
parte investimenti 2017- 2021 si attesta a 213.447,72 milioni di euro.

Di questi:

– 109.187,54 milioni di euro riguardano opere in corso finanziate;
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– 54.554,72 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni program-
matici relativi al successivo quinquennio di vigenza contrattuale (2022-
2026) che perseguono le seguenti finalità: opere accessorie e di completa-
mento dei progetti inseriti nel PNRR con previsione di completamento ol-
tre 2026; nuove realizzazioni per il completamento della rete TEN-T
Core, cosı̀ come configurata nella proposta attualmente al vaglio dell’U-
nione europea; nuove realizzazioni per prosecuzione progetti commissa-
riati su rete TEN-T Comprehensive e off-TEN; ulteriori interventi richiesti
dagli stakeholders per lo sviluppo dell’offerta commerciale in coerenza
con quanto previsto negli accordi quadro; assestamenti di costo delle
opere in corso, a seguito di affinamenti progettuali, prescrizioni in fase
di approvazione dei progetti e problematiche in fase realizzativa; inter-
venti utili al Piano di potenziamento della rete per superare le situazioni
di congestione/saturazione; prosecuzione dei programmi diffusi di upgra-

ding e di miglioramento degli standard dell’infrastruttura esistente;

– 49.705,46 milioni di euro corrispondono infine ai fabbisogni per
il completamento del quadro programmatico del contratto di programma
per la conclusione dei piani di miglioramento degli standard dell’infra-
struttura esistente e per opere di completamento della rete TEN-T Com-

prehensive, nonché ulteriori sviluppi TEN-T Core connessi all’evoluzione
dei traffici in un’ottica di lungo periodo.

È riportato in questa parte del documento l’elenco di 52 opere per le
quali è in corso lo studio di fattibilità, con l’indicazione se la segnalazione
provenga dalle Commissioni parlamentari, da richieste degli stakeholders
o da altri canali.

Il documento espone quindi il quadro finanziario di riferimento per il
contratto di programma-parte servizi 2016-2021 e i suoi aggiornamenti del
2020 e del 2021, nonché i fabbisogni finanziari per il nuovo contratto
2022-2026.

In particolare, tenendo conto che nel prossimo ciclo contrattuale al-
cuni programmi finora finanziati nell’ambito del contratto di pro-
gramma-parte investimenti, al fine di ricondurre a disciplina unitaria taluni
interventi di manutenzione con carattere ricorrente, verranno trasferiti nel
contratto di programma-parte servizi, le risorse necessarie per il contratto
di programma-parte servizi 2022-2026 sono quantificate in:

– 2.200 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026
per le attività in conto capitale di manutenzione straordinaria, con esi-
genza prioritaria di copertura del primo triennio contrattuale 2022-2024
(6,6 miliardi di euro) per assicurare stabilità alla pianificazione delle atti-
vità;

– 1.156 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026
per le attività in conto esercizio del contratto.

Il documento dà poi conto delle risorse disponibili, con riferimento
agli stanziamenti previsti nell’ambito del nuovo regolamento Connecting
Europe Facility 2.0, ai finanziamenti a valere sul nuovo ciclo di program-
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mazione del Fondo di sviluppo e coesione, ai fondi per la perequazione
infrastrutturale stanziati dal decreto-legge n. 121 del 2021, alle risorse
messe a disposizione per il settore delle infrastrutture e dei trasporti dalla
legge di bilancio per il 2022.

Esso si sofferma quindi sui programmi strategici in materia di mobi-
lità ferroviaria ed espone i criteri per l’individuazione delle priorità degli
interventi fra quelli selezionati tramite il processo di valutazione ex-ante
che viene descritto nella terza parte del documento.

Al fine di poter procedere ad una identificazione delle priorità dei
singoli progetti di investimento per l’eleggibilità al finanziamento nel qua-
dro complessivo dei fabbisogni, sono identificati due macro-filoni di inter-
vento, il primo dei quali riguarda i programmi di investimento di upgra-

ding della rete esistente finalizzati alla sicurezza, affidabilità ed efficienza;
il secondo si riferisce invece a progetti per lo sviluppo della rete finaliz-
zati a rispondere ai fabbisogni infrastrutturali emersi dalle analisi strategi-
che.

Il documento dà quindi conto dei programmi di manutenzione e degli
investimenti per l’adeguamento della rete ai nuovi standard di sostenibi-
lità ed efficienza, che verranno finanziati nell’ambito dei contratti di pro-
gramma sia parte servizi che parte investimenti.

Si sofferma poi sui programmi finalizzati a rafforzare la resilienza
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale al cambiamento climatico e su
quelli finalizzati allo sviluppo tecnologico, con riferimento ai sistemi di
comando, controllo e segnalamento, all’implementazione del piano
ERMTS, al settore delle comunicazioni, dell’energia e ai sistemi di moni-
toraggio della rete.

Esso espone nel dettaglio le finalità dei programmi per l’accessibilità
delle stazioni ferroviari e si sofferma sui progetti di fattibilità tecnico-eco-
nomica, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee guida recen-
temente adottate dal MIMS, e segnala che, coerentemente con tali nuove
linee metodologiche e con quanto già previsto nel contratto di programma
2017-2021, emerge la necessità di risorse per completare la progettazione
di fattibilità degli studi degli interventi già in corso che superano la valu-
tazione ex-ante nonché per avviare ulteriori studi nel ciclo programmato-
rio 2022-2026, con priorità per 31 opere delle quali è fornito l’elenco.

Il documento espone poi gli obiettivi della revisione progettuale alla
quale, come indicato nell’allegato al DEF 2021, sono state sottoposte al-
cune opere, valutate utili ma le cui scelte progettuali risultavano non con-
vincenti.

Si sofferma infine sugli interventi di ultimo miglio per porti e aero-
porti, indicando gli investimenti pianificati nello scenario di breve-medio
periodo, nonché sugli obiettivi delle sperimentazioni relative alle innova-
zioni ambientali, con particolare riferimento all’introduzione dell’idrogeno
per la trazione ferroviaria.

La terza parte del documento è infine dedicata all’illustrazione detta-
gliata della metodologia per la valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post
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degli investimenti in campo ferroviario e della performance del gestore
dell’infrastruttura in relazione al contratto di programma 2022-2026.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore D’ARIENZO (PD) sottolinea l’importanza del provvedi-
mento in esame e del parere che su di esso la Commissione andrà ad
esprimere, anche considerato che – per una scelta che lui ritiene errata
– è stato eliminato il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema
di contratto di programma e sui relativi aggiornamenti.

Auspica dunque che la Commissione possa svolgere tutti gli appro-
fondimenti necessari e che il parere possa essere reso anche oltre il ter-
mine attualmente fissato, che appare troppo stretto, tanto più che il Parla-
mento in seduta comune sarà impegnato, a partire da lunedı̀ prossimo, per
l’elezione del Presidente della Repubblica.

Ritiene inoltre che il parere non debba consistere in una serie di os-
servazioni generiche, ma debba entrare nel merito delle opere sulle quali è
in corso di redazione il progetto di fattibilità, in quanto scelte cosı̀ impor-
tanti per il Paese non possono essere demandate a tecnici, per quanto com-
petenti essi siano, ma devono poter essere sottoposte al vaglio delle isti-
tuzioni rappresentative.

Il senatore MARGIOTTA (PD), pur condividendo quanto espresso
dal senatore D’Arienzo, osserva che le procedure riguardanti gli investi-
menti ferroviari sono state modificate con un decreto-legge convertito in
legge dal Parlamento, sebbene il Senato non abbia potuto apportarvi al-
cuna modifica, essendo esso giunto blindato dalla Camera dei deputati. Ri-
corda inoltre che, purtroppo, anche nella vigenza della vecchia procedura
non sempre i pareri delle Commissioni parlamentari hanno ricevuto la do-
vuta attenzione.

Auspica quindi che la Commissione possa comunque esercitare al
meglio il ruolo che le è riconosciuto dalle nuove disposizioni e concorda
senz’altro con il fatto che dovrà essere richiesta la disponibilità del Go-
verno ad attendere il parere anche oltre il termine attualmente previsto, an-
che considerata l’esigenza di svolgere un ciclo di audizioni che ricom-
prenda perlomeno il Governo e il gestore della infrastruttura ferroviaria.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) lamenta il fatto che il Se-
nato non abbia potuto far sentire la sua voce sul provvedimento che ha
modificato le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, in quanto
esso è stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è
stato da questa trasmesso per l’approvazione definitiva durante la sessione
di bilancio. Peraltro, a suo avviso, l’eccessiva lunghezza dei tempi di ap-
provazione del contratto di programma non dipendeva certo dalla neces-
sità di acquisire il parere parlamentare, bensı̀ dal protrarsi di altre fasi
della procedura.
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Ora è necessario che la Commissione sia messa nelle condizioni di
poter approfondire il provvedimento in esame, anche alla luce dell’anda-
mento dei lavori del Parlamento in seduta comune, e sarebbe inaccettabile
se il Governo decidesse di procedere in assenza dei pareri parlamentari.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) dichiara di condividere le posi-
zioni espresse dai colleghi intervenuti. Se è comprensibile che, in attua-
zione degli impegni assunti con il PNRR, i tempi di realizzazione degli
investimenti ferroviari dovessero essere ridotti, l’eliminazione del parere
sullo schema di contratto di programma non può che essere motivo di di-
sappunto.

Auspica quindi che, in sede di esame del documento strategico, pos-
sano essere effettuati tutti gli approfondimenti che finora sono stati effet-
tuati in sede di esame dello schema di contratto di programma.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla

Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERUTTI (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) illustra il provvedi-
mento in titolo, che si compone di 20 articoli e di un Allegato, recante
l’elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all’arti-
colo 1.

L’articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disci-
plina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l’adeguamento della
normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Defini-
scono inoltre i princı̀pi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede
di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell’Allegato A.

Riguarda, in particolare, le materie di interesse per la 8ª Commis-
sione l’articolo 19, con il quale il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti le-
gislativi per l’adeguamento della normativa nazionale ad una serie di re-
golamenti europei in materia di trasporto stradale.

Si tratta, in particolare: dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/
2009 e n. 1073/2009, che stabiliscono norme comuni volte a disciplinare,
rispettivamente, l’esercizio dell’attività di trasporto su strada di merci e
persone, l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su
strada e l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effet-
tuati mediante autobus; del regolamento (UE) n. 2020/1054, che riguarda i
tempi di guida e di riposo e l’utilizzo dei tachigrafi; del regolamento (UE)
n. 2016/403, che aggiorna la normativa in relazione alle infrazioni che
possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada;
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del regolamento (UE) n. 164/2014, che disciplina l’installazione e l’uso

dei tachigrafi; del regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha modificato pre-

cedenti regolamenti sul trasporto stradale per adeguarli all’evoluzione del

settore.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato alla

Camera afferma che l’attuale quadro normativo nazionale, costituito sia

da norme di rango primario sia da provvedimenti di natura amministrativa,

è inadeguato, in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata

o modificata dai regolamenti sopra citati. Tra l’altro, nel nostro ordina-

mento sono assenti sia una disciplina sanzionatoria organica per la viola-

zione delle disposizioni dei sopra citati regolamenti del 2009, con partico-

lare riferimento alla previsione dell’adozione di provvedimenti che inci-

dono, a seconda dei casi, sui requisiti di imprese, gestori e altri soggetti

legati all’impresa, con effetti sull’autorizzazione all’esercizio della profes-

sione o sulla possibilità di svolgere la funzione di gestore dell’impresa di

autotrasporto, sia le sanzioni per alcune infrazioni nel trasporto internazio-

nale di persone. Per tale motivo, risulta, quindi, necessario procedere alla

revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su

strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio,

per adeguarla alle disposizioni dei regolamenti europei.

L’articolo in esame prevede che gli schemi dei decreti legislativi

siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano.

Indicano inoltre che nell’esercizio della delega dovranno essere ri-

spettati i seguenti princı̀pi e criteri specifici: dovranno essere semplificati

gli adempimenti amministrativi connessi all’attività di trasporto su strada,

favorendo l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione; dovrà essere ridefinito il sistema sanzionatorio per la violazione

delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione

di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle viola-

zioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di no-

tificazione delle sanzioni; dovrà essere potenziata la collaborazione infor-

matica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni

con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate

per le violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commis-

sione, nell’Allegato A, che contiene l’elenco delle direttive da recepire se-

condo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge

n. 234 del 2012, è presente la direttiva (UE) 2020/1057, che reca norme

specifiche per il distacco dei conducenti professionisti nel settore del tra-

sporto commerciale su strada. Il termine per il recepimento di tale diret-

tiva è fissato al 2 febbraio 2022.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provvedimento
in titolo, ricordando che l’articolo 47 della legge n. 99 del 2009 prevede
che ogni anno sia adottata la legge per il mercato e la concorrenza, al fine
di rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, di promuovere
lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Tale disposizione ha avuto finora una sola applicazione quando, nella
scorsa legislatura, venne approvata la legge n. 124 del 2017.

Il PNRR, nell’includere la promozione della concorrenza tra le ri-
forme abilitanti, ha previsto che la cadenza annuale della legge per il mer-
cato e la concorrenza debba essere assicurata, essendo essenziale per rive-
dere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se
permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzio-
namento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il disegno di legge in esame muove dalla considerazione che la tutela
e la promozione della concorrenza siano fattori essenziali non solo per fa-
vorire l’efficienza e la crescita economica ma anche per garantire mag-
giore giustizia sociale nella fase di ripresa dopo la pandemia.

Dando attuazione a precisi impegni contenuti nel PNRR, il testo in
esame introduce disposizioni che incidono su molteplici settori, dai servizi
pubblici locali all’energia e alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, alla tu-
tela della salute e allo sviluppo delle infrastrutture digitali.

La relazione illustrativa sottolinea che punto essenziale di riferimento
per il disegno di legge in esame è rappresentato dalla segnalazione del-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 19 marzo 2021, re-
cante «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» (AS1730), che richiama le principali se-
gnalazioni dell’Autorità dal 2017 a oggi.

Il provvedimento è suddiviso in 32 articoli, raggruppati in 9 Capi.

Nel Capo I, l’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, inte-
grando quelle di cui alla legge n. 99 del 2009 con specifici riferimenti al-
l’accesso ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tu-
tela dell’occupazione, al rafforzamento della giustizia sociale, al migliora-
mento della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici e al potenzia-
mento della tutela dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.

Il Capo II contiene disposizioni per la rimozione delle barriere all’en-
trata nei mercati, con particolare riferimento alla disciplina dei regimi con-
cessori.

In particolare, l’articolo 2 delega il Governo a costituire un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, con la fina-
lità di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e
delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

Tra i vari princı̀pi e i criteri direttivi cui attenersi nell’esercizio della
delega figurano la definizione dell’ambito oggettivo della rilevazione, che
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dovrà includere tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano
l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva
del bene pubblico; la previsione della piena conoscibilità della durata,
dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario o di società da questo
controllate o collegate, del canone, dei beneficiari, della natura della con-
cessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di
ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del
bene nella prospettiva della sua tutela e valorizzazione ai fini dell’inte-
resse pubblico. La gestione del sistema informativo, inoltre, dovrà essere
affidata al Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate ad introdurre criteri traspa-
renti e certi per il rilascio delle concessioni per la gestione dei porti e di-
rette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi.

Viene pertanto sostituito l’articolo 18 della legge n. 84 del 1994 –
che aveva rinviato la definizione della disciplina sull’affidamento delle
concessioni portuali ad un decreto ministeriale che tuttavia non è mai stato
emanato – per stabilire che tali concessioni siano affidate, previa determi-
nazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica,
avviate anche a seguito di istanza di parte, con pubblicazione di un avviso,
nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, ga-
rantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono i re-
quisiti soggettivi di partecipazione, i criteri di selezione, la durata massima
dell’affidamento e contengono altresı̀ gli elementi relativi al trattamento di
fine concessione.

Come già previsto nella legislazione vigente, è stabilito che le con-
cessioni possano comprendere anche la realizzazione delle opere infra-
strutturali e che la misura del canone possa essere commisurata all’entità
degli effettivi traffici portuali.

La nuova formulazione dell’articolo 18 provvede inoltre a circoscri-
vere l’ambito di applicazione del divieto di cumulo in capo ad una stessa
società concessionaria di più aree demaniali per lo svolgimento di una me-
desima attività. Le nuove disposizioni chiariscono infatti che tale divieto
non si applica nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale
e che, in tal caso, è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree
demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti ad essa ri-
conducibili.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le concessioni di distribuzione del gas
naturale e di grande derivazione idroelettrica.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di servizi pubblici locali e
trasporti.

In particolare, l’articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto
legislativo per il riordino dei servizi pubblici locali, nell’ottica di raffor-
zarne la qualità e l’efficienza, assicurando la soddisfazione delle esigenze
delle comunità locali e garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione
sociale e territoriale.

Tra i numerosi princı̀pi e criteri direttivi da rispettare nell’esercizio
della delega figurano in particolare: il coordinamento della disciplina
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dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici
e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in
autoproduzione; la razionalizzazione della disciplina concernente le moda-
lità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei
relativi rapporti contrattuali; fatto salvo il divieto di artificioso fraziona-
mento delle prestazioni, la previsione, per gli affidamenti di importo supe-
riore alle soglie europee, di una motivazione anticipata e qualificata, da
parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autopro-
duzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto delle
ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e
dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mer-
cato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in
autoproduzione; l’estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici
locali in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di af-
fidamento dei contratti anche al settore del trasporto pubblico locale.

Di trasporto pubblico locale si occupa in particolare l’articolo 7 che –
al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica e di consentire l’ap-
plicazione delle decurtazioni delle risorse del Fondo per il trasporto pub-
blico locale da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto non ri-
sultino affidati con procedure di evidenza pubblica, come prescritto dal-
l’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017 – pre-
vede che le regioni attestino, mediante comunicazione da inviare secondo
una precisa tempistica all’Osservatorio nazionale sulle politiche del tra-
sporto pubblico locale, l’avvenuta pubblicazione dei bandi di gara ovvero
l’avvenuto affidamento con procedure ad evidenza pubblica di tutti i ser-
vizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 di-
cembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione, nonché la conformità
delle medesime procedure di gara alle misure indicate nelle delibere del-
l’Autorità di regolazione dei trasporti.

Sono previste misure transitorie per le regioni che si siano avvalse
della facoltà – concessa in relazione alla situazione pandemica – di proro-
gare gli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi dopo la
conclusione dell’emergenza.

Ulteriori disposizioni riguardano le sanzioni per l’omessa o ritardata
presentazione della dichiarazione, l’effettuazione dei controlli da parte del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’esercizio del
potere sostitutivo.

Si prevede infine che le disposizioni introdotte si applichino ai fini
della ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo per il trasporto pubblico
locale a decorrere dall’esercizio finanziario 2022, anche qualora la loro as-
segnazione avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dal già citato
articolo 27 del decreto-legge n. 50.

L’articolo 8 contiene una delega per la revisione della disciplina in
materia di trasporto pubblico non di linea, finalizzata tra l’altro a promuo-
vere la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze e a garan-
tire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio.
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La nuova disciplina dovrà inoltre assicurare agli autoservizi pubblici
non di linea una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti
pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei e
l’offerta di servizi dovrà essere adeguata alle forme di mobilità che si
svolgono mediante l’uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme
tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. Do-
vranno inoltre essere ridotti gli adempimenti amministrativi a carico degli
esercenti e occorrerà procedere ad una razionalizzazione della normativa,
ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di
turnazione.

La delega in esame ricalca quella già conferita con la precedente
legge per il mercato e la concorrenza del 2017 e mai esercitata dal Go-
verno ma, al contrario di quella, questa non prevede il parere delle Com-
missioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo attua-
tivo.

L’articolo 9 prevede che, al fine di rafforzare la tutela dei consuma-
tori e degli utenti, l’Autorità di regolazione dei trasporti disciplini le mo-
dalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie con gli ope-
ratori che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto tramite pro-
cedure semplici e poco onerose, anche in forma telematica e rende obbli-
gatorio il tentativo di conciliazione prima della presentazione del ricorso
in sede giurisdizionale per le controversie suddette.

L’articolo 10 reca modifiche alla disciplina dei controlli sulle società
a partecipazione pubblica.

Nel Capo IV, che contiene disposizioni in materia di concorrenza,
energia e sostenibilità ambientale, l’articolo 11 integra la normativa vi-
gente al fine di prevedere che la selezione degli operatori per l’installa-
zione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte dei concessionari auto-
stradali avvenga mediante procedure competitive, trasparenti e non discri-
minatorie.

Il Capo V introduce misure per la concorrenza nel settore della tutela
della salute.

Il Capo VI riguarda lo sviluppo delle infrastrutture digitali e i servizi
di comunicazione elettronica, modificando, tra l’altro, il decreto legislativo
n. 33 del 2016, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, sul quale sono già inter-
venuti i decreti «semplificazioni» adottati nel corso della presente legisla-
tura.

In particolare, l’articolo 19 incide sulle procedure per la realizzazione
delle reti di comunicazione ad alta velocità per precisare che i gestori di
infrastrutture fisiche, quali le reti per il gas, l’energia, l’acqua, le reti stra-
dali, metropolitane e ferroviarie, nonché gli operatori che forniscono reti
di comunicazione, qualora rifiutino l’accesso ad un operatore che voglia
installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
per oggettiva inidoneità dell’infrastruttura fisica o per indisponibilità di
spazio ad ospitare i nuovi elementi, debbano indicare i motivi specifici
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di inidoneità o di carenza di spazio, anche allegando fotografie, planime-
trie o documentazione tecnica che comprovino la valutazione effettuata.

Esso inoltre riduce i tempi entro i quali i motivi di rifiuto dovranno
essere esplicitati e quelli entro i quali l’AGCOM dovrà rendere la sua de-
cisione qualora il rifiuto sia oggetto di contestazione.

L’articolo 20, in relazione agli interventi per la realizzazione di reti
in fibra ottica, stabilisce poi che il gestore di infrastrutture fisiche e l’ope-
ratore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio ci-
vile hanno l’obbligo di coordinarsi con altri operatori di rete che abbiano
dichiarato pubblicamente piani per l’installazione di reti ad alta velocità
nella stessa area. Tale coordinamento riguarda il processo di richiesta
dei permessi, la non duplicazione di opere del genio civile e la condivi-
sione dei costi di realizzazione.

L’articolo 21 vieta agli operatori di telefonia e di comunicazioni elet-
troniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del
consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi
operatori o di terzi, inclusi i servizi che prevedono l’erogazione di conte-
nuti digitali forniti tramite SMS e MMS o tramite connessione di dati, of-
ferti sia dagli operatori di accesso che da terzi.

L’articolo 22 interviene sui servizi postali, affidando al Ministero
dello sviluppo economico il compito di riesaminare periodicamente l’am-
bito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli
orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e
delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale, in termini di disponi-
bilità, qualità e prezzo accessibile. Il MISE dovrà inoltre segnalare al Par-
lamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell’evolu-
zione dei mercati e delle tecnologie.

Ulteriori disposizioni introdotte estendono ai fornitori di servizi po-
stali, compresi i fornitori dei servizi di consegna dei pacchi, l’obbligo
di iscriversi al registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’AG-
COM. È inoltre esteso al settore postale il parere che l’AGCOM rende al-
l’Antitrust per i provvedimenti da questa adottati in materia di intese re-
strittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante e operazioni
di concentrazione.

Il Capo VII contiene norme per la rimozione degli oneri per le im-
prese e la parità di trattamento tra gli operatori, mentre il Capo VIII ri-
guarda il rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust.

Nel Capo IX, l’articolo 32 incide sulle procedure per la selezione dei
presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, al
fine di rafforzarne la trasparenza e l’imparzialità.

In particolare, prevede che ogni soggetto competente alla nomina isti-
tuisca una Commissione tecnica altamente qualificata, composta da cinque
membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed ele-
vata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel
rispetto del principio della parità di genere.

Tale Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponi-
bilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti
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alla nomina, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e trasmette ai soggetti competenti per la nomina una lista di al-
meno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di com-
provata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l’autorità, oltre
che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del prin-
cipio della parità di genere.

Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le
competenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità, i soggetti com-
petenti nominano quindi il presidente e i componenti tra i candidati indi-
viduati nella lista trasmessa dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
19 gennaio, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

211ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde congiuntamente alle interro-
gazioni n. 3-03006, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e n.
3-03009, presentata del senatore Taricco e da altri senatori, considerata
l’analogia della tematica rappresentata dagli interroganti.

La questione delineata è da tempo all’attenzione del Governo e del
Ministero delle politiche agricole che, per rendere più incisivi gli stru-
menti di contrasto all’eccessiva proliferazione di cinghiali, tra i principali
vettori della peste suina africana (PSA), ha sviluppato un’azione propul-



18 gennaio 2022 9ª Commissione– 55 –

siva allo scopo di avviare diverse azioni in sinergia con le altre Ammini-
strazioni coinvolte.

Giova ricordare che il Ministero della salute, nell’ambito del piano
nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha già adottato spe-
cifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo,
condivise dal Ministero delle politiche agricole, aventi ad oggetto misure
di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazio-
nale ed europea.

Sulla base di tali linee guida, per una tempestiva applicazione delle mi-
sure di intervento e per contrastare la diffusione della malattia è stato anche
elaborato un manuale operativo, con l’intento di fornire istruzioni puntuali
da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali.

Dette misure hanno evidenziato come un’azione immediata, tempe-
stiva e coordinata di monitoraggio e controllo risulti fondamentale per
avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che la diffu-
sione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla den-
sità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che
consentono di superare eventuali barriere geografiche.

A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della sa-
lute, delle politiche agricole e della transizione ecologica del 21 aprile
2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico de-
nominato «Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essen-
ziali per la redazione di un piano di gestione», con lo scopo di fornire un
supporto specifico nella redazione e nell’aggiornamento dei singoli piani
regionali di gestione del cinghiale.

Fa inoltre presente che le Regioni possono provvedere al conteni-
mento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute
nell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre
n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani
di abbattimento selettivi senza limiti temporali.

Ciò posto, il 7 gennaio scorso è stata confermata dal centro di refe-
renza nazionale per le pesti suine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Umbria e delle Marche «Togo Rosati» la presenza della peste suina
africana al confine tra Piemonte e Liguria.

Dopo il rinvenimento, a fine dicembre, di un cinghiale morto nei
pressi di Ovada e l’accertamento della positività alla PSA di ulteriori car-
casse, il gruppo operativo di esperti presieduto dal Ministero della salute,
immediatamente convocato, nel delineare la zona infetta, ha informato le
Regioni Piemonte e Liguria e fornito indicazioni operative per i sindaci di
tutti i Comuni interessati, inclusa la richiesta di limitare la movimenta-
zione di bestiame domestico, tenere gli animali in stalla e sospendere
ogni attività venatoria.

In linea con la normativa vigente, sotto il coordinamento del Mini-
stero della salute lo scorso 10 gennaio si è riunita l’unità di crisi centrale
che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel reso-
conto della riunione del gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle
richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata
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e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona
infetta, successivamente istituita con provvedimento del Ministero della
salute, nonché l’attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea
per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia. Di conse-
guenza, al fine di porre in essere ogni misura utile ad un immediato con-
trasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della sa-
lute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli in-
teressi economico connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso
i Paesi terzi di suini e prodotti derivati, il Governo è intervenuto tempe-
stivamente emanando in data 13 gennaio 2022 un’ordinanza dei Ministri
della salute e dell’agricoltura, con il coinvolgimento del Ministero della
Transizione Ecologica, di Regioni e Province autonome di Trento e Bol-
zano, protezione civile, forze di polizia ed istituti tecnici di supporto.

Il provvedimento, nel dettaglio, vieta l’attività venatoria nella zona
stabilita come infetta, salvo la caccia selettiva al cinghiale, nonché le at-
tività sportive e ludiche, dalla pesca al trekking e al mountain biking.

Difatti, i tecnici hanno rappresentato in forma chiarissima come sia
da sospendere ogni attività venatoria, in quanto ogni forma di disturbo fa-
vorisce lo spostamento dei cinghiali e di conseguenza la diffusione dell’e-
pidemia di PSA.

Soltanto la caccia di selezione al cinghiale è ammessa come stru-
mento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di moni-
toraggio sulla presenza del virus. La vigilanza sull’applicazione delle mi-
sure introdotte è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie lo-
cali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell’ordine.

Per quanto concerne le azioni di contrasto alla diffusione della PSA è
importante ribadire che, secondo l’ISPRA, le modalità di gestione di una po-
polazione di cinghiale nelle aree infette sono di tipo straordinario e comple-
tamente differenti da quelle ordinarie previste per le aree indenni. Tali mo-
dalità straordinarie sono definite dai documenti di indirizzo predisposti dalla
Commissione europea ai quali gli Stati membri devono attenersi.

Riguardo alla più ampia problematica delle criticità poste da alcune
specie di fauna selvatica, indipendentemente dall’attuale emergenza in ma-
teria di PSA, il Governo concorda con la necessità di consolidare la figura
del coadiutore ai piani di controllo ai sensi dell’articolo 19 della legge n.
157 del 1992, al fine di conferire maggiore capacità operativa gli enti pre-
posti per il contenimento delle suddette problematiche e ribadisce la ne-
cessità che si operi esclusivamente attraverso modalità altamente selettive,
escludendo qualunque ricorso ad azioni in braccata con segugi (da limi-
tarsi strettamente al periodo di caccia ordinaria ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, lett. d), della legge n. 157 del 1992).

Circa l’attività venatoria, evidenzia che la normativa vigente (articolo
11-quaterdecies, comma 5, legge n. 248 del 2005) conferisce già alla cac-
cia di selezione ampio margine di azione temporale e di orari, prevedendo
l’eventuale estensione all’intera annualità e agli orari notturni.

L’interesse fondamentale e assolutamente prevalente è pertanto
quello di assicurare la massima tutela al patrimonio suinicolo nazionale
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e, in tale direzione, l’ordinanza emanata consente alle attività produttive di
continuare a lavorare in sicurezza, fattispecie che certamente rassicura ri-
guardo alle esportazioni.

In ogni caso, fermo restando l’intento di costituire una task force mi-
nisteriale ad hoc, è stato allertato il Ministero degli esteri per tranquilliz-
zare i Paesi importatori di carne suina italiana circa la salubrità dei nostri
prodotti.

Detto questo rileva che il settore suinicolo, cosı̀ come altri settori
delle filiere agricole, è stato oggetto di particolare attenzione in questi ul-
timi anni con l’attuazione di specifiche misure per sostenerne lo sviluppo
e gli investimenti.

Tra queste, ricorda l’istituzione del fondo emergenziale per le filiere in
crisi che prevede risorse a sostegno di alcuni settori delle filiere agricole, tra
cui quelle dedite all’allevamento di suini. Detto fondo, dopo un iniziale stan-
ziamento di 65 milioni di euro, è stato incrementato portando la misura a
71,5 milioni di euro, di cui 38,5 milioni alla filiera suinicola.

Rileva al riguardo che AGEA ha dato attuazione alla misura ed entro
la fine di gennaio, terminata la verifica delle istanze che presentavano
anomalie, l’intera procedura sarà completata.

Rappresenta inoltre che, a seguito dell’intesa intervenuta in Confe-
renza Stato Regioni lo scorso 16 dicembre, è stato approvato lo schema
di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze che, a modifica del de-
creto ministeriale 7 aprile 2020, n. 3632, reca criteri e modalità di ripar-
tizione delle risorse del fondo nazionale per la suinicoltura con conse-
guente incremento delle risorse destinate al settore suinicolo e per il quale
l’Amministrazione sta concludendo l’iter amministrativo ai fini dell’effica-
cia della misura.

Si tratta di un decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a
disposizione dalla legge di bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di
euro per la promozione e comunicazione del prosciutto DOP, 1 milione
di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle com-
missioni uniche nazionali (CUN) suinicole e 6 milioni di euro per il be-
nessere degli animali e la sostenibilità degli allevamenti.

Ricorda che detto fondo è stato istituito per far fronte alla perdita di
reddito degli allevatori di suini; garantire la massima trasparenza nella de-
terminazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche na-
zionali del settore suinicolo; rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo
settore; potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti
suinicoli presso i consumatori; migliorare la qualità dei medesimi prodotti
e il benessere animale nei relativi allevamenti; promuovere l’innovazione,
anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore.

Assicura pertanto che si continuerà a vigilare sull’evolversi della si-
tuazione epidemica e, come già fatto in altre occasioni, ci si farà trovare
pronti nell’individuare tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emer-
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genza e per indennizzare gli operatori economici direttamente o indiretta-
mente danneggiati.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario an-
che per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver
ricordato l’importanza del settore suinicolo per l’economia italiana nota
con favore che sono state elencate una serie di misure già adottate dal Mi-
nistero che tuttavia devono diventare rapidamente operative. Auspica al-
tresı̀ la realizzazione di operazioni di contenimento «vero» della diffusione
della fauna selvatica al fine di contrastare la diffusione della pesta suina
africana. Rileva in conclusione la necessità di approntare ristori anche
per tutti quei settori in qualche modo connessi con la suinicoltura e con
lo svolgimento dell’attività venatoria nelle zone interessate dalla proble-
matica.

Anche il senatore TARICCO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la
tempestività della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea l’im-
portanza di interventi rapidi per evitare il diffondersi del problema al
fine di scongiurare conseguenze più gravi per il settore suinicolo, eviden-
ziando altresı̀ la necessità di avviare una seria riflessione sulla prolifera-
zione della fauna selvatica nel Paese. Ritiene in conclusione che andrebbe
assicurata maggiore autonomia operativa ai possessori dei fondi nella ge-
stione delle misure di contenimento della fauna selvatica, agevolando le
misure di autocontrollo e riducendo la complessità burocratica degli inter-
venti.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento delle in-
terrogazioni.

SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

La senatrice LONARDO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) sollecita la rispo-
sta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso maggio su
cui aveva ricevuto rassicurazioni da parte del sottosegretario Centinaio nel
corso di una seduta della Commissione dello scorso ottobre.

Il sottosegretario BATTISTONI assicura che informerà gli uffici del
Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.
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Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati
presentati ed illustrati tutti gli emendamenti e sono giunti i pareri delle
Commissioni consultate: sarebbe pertanto possibile procedere con le vota-
zioni sugli emendamenti.

Ritiene tuttavia preferibile, d’accordo con il relatore, rinviare tali vo-
tazioni ad una successiva seduta al fine di tenere conto degli approfondi-
menti svolti recentemente con i rappresentanti del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commer-
cializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasfor-
mazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sui disegni di legge sono stati
presentati ed illustrati tutti gli emendamenti; manca tuttavia il parere della
Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti. Sul testo, in
particolare, risulta che la Commissione bilancio sta attendendo che il Go-
verno fornisca la relazione tecnica.

Fa quindi presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il
quale ha assicurato che i competenti uffici stanno seguendo con la mas-
sima attenzione le attività connesse alla predisposizione dei testi, interlo-
quendo tanto con il Ministero della salute che con il Ministero dell’econo-
mia per le parti di competenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la va-
lorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati
presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di
pareri per poter procedere con le votazioni.

Per quanto concerne in particolare la Commissione bilancio, risulta
che lo scorso ottobre il Governo ha depositato in tale Commissione una
relazione tecnica aggiornata, negativamente verificata. Fa presente di
aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha comunicato che gli
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Uffici competenti hanno trasmesso la relazione tecnica modificata al Mi-
nistero dell’economia e di essere in attesa di specifico riscontro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pra-
tiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati
presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di
pareri per poter procedere con le votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della profes-
sione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono
stati presentati 24 emendamenti (pubblicati in allegato).

D’accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una prossima se-
duta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di
agricoltore custode dell’ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono
stati presentati 7 emendamenti (pubblicati in allegato).

D’accordo con il relatore, propone di rinviare ad una prossima seduta
la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al-
l’affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla realizzazione di un
nuovo piano per l’olivicoltura), di rappresentanti di Federolio, svoltasi il 7
dicembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà dispo-
nibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione,
al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata
nelle successive audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118

Art. 2.

2.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Attività professionale di Enologo) – 1. Formano oggetto
della professione di Enologo le seguenti attività:

a) produzione dell’uva:

1) la partecipazione alla progettazione, all’impianto e alla ge-
stione agronomica del vigneto;

2) la valutazione dei criteri di maturità e la decisione del mo-
mento opportuno della raccolta sulla base dei livelli di maturità attesi;

3) la valutazione dei criteri di qualità delle materie prime rice-
vute in termini di composizione e di condizione sanitaria e in funzione
del prodotto finale desiderato;

4) la stima delle colture viticole e loro prodotti e la stima delle
scorte;

b) trasformazione dell’uva, produzione di vino:

1) la partecipazione attiva all’impianto dei siti, alla scelta dei
processi e delle attrezzature tecnologiche per la lavorazione del vino e
per la trasformazione delle uve in tutti i tipi di prodotti;

2) il controllo di tutte le operazioni unitarie che presiedono alla
trasformazione dell’uva;

3) la selezione, in base al prodotto finale desiderato e valutan-
done le ulteriori conseguenze, delle operazioni unitarie richieste per la vi-
nificazione, il taglio, i trattamenti, l’affinamento, il condizionamento e lo
stoccaggio;

4) l’elaborazione dei prodotti conformi alle pratiche enologiche
riconosciute e incluse nel codice dell’OIV e alle norme vigenti;

c) controllo della produzione:

1) l’esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiolo-
gici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al pro-
dotto pronto per il consumo finale;



18 gennaio 2022 9ª Commissione– 63 –

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavo-
razione e alla destinazione del prodotto;

3) la verifica della coerenza e l’efficacia degli interventi e dei
processi, anche in termini di costi;

4) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli re-
lativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e in-
ternazionali;

5) l’assicurazione della tracciabilità del prodotto;

6) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

7) il rispetto dell’equilibrio ambientale;

8) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare
(HACCP);

9) il rilascio dell’attestazione di conformità del prodotto ai para-
metri del relativo disciplinare per l’assemblaggio e la dolcificazione di
vini a DO.

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) la formulazione di raccomandazioni in materia di marketing
per la designazione e la presentazione del prodotto al momento della
sua immissione nel mercato nazionale e internazionale,

2) la consulenza ai vari attori, dalla produzione alla commercia-
lizzazione dei prodotti della vite

3) l’analisi, con il produttore e lo specialista in marketing, dei
risultati delle vendite dei prodotti realizzati al fine di proporre modifiche
al processo di produzione per rispondere al meglio alle preferenze mo-
strate dai consumatori

4) la predisposizione e sottoscrizione di pratiche e progetti di fi-
nanziamento a valere su risorse nazionali e comunitarie.

e) Analisi:

1) l’esecuzione di analisi e la sintesi di tutti i dati derivanti dalle
sue molteplici funzioni al fine di utilizzarli in maniera appropriata,

2) la valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conse-
guenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali
e tecnici e l’elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati a
adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;

2. L’Enologo, nell’ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come
professionista riconosciuto. Svolge altresı̀ attività di consulenza tecnica
d’ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) promuove e divulga la scienza la cultura vitivinicola nazionale e
internazionale, con particolare attenzione alla sostenibilità dell’intervento
umano nel regime agricolo e al miglioramento del tenore dell’ambiente
e delle colture;

c) svolge attività formative ed informative rivolte alle produzioni
vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare ri-
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guardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, e, in generale, le attività
enoturistiche di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019;

d) esercita la propria attività in imprese, enti, associazioni e con-
sorzi con funzioni di direzione, amministrazione, consulente e tecnico di
processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l’esercizio di
ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed eno-
logica, né di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre
categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia
connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza».

Art. 3.

3.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ov-
vero della qualifica di "esperto viticoltore e cantiniere" unitamente ad un
diploma di maturità di tipo agrario».

3.2

Trentacoste, Puglia

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sono in possesso della qualifica professionale di esperto vi-
ticoltore e cantiniere unitamente a un diploma di maturità agraria.».
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Art. 4.

4.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Attività professionale di Enotecnico) – 1. Formano oggetto
della professione dell’enotecnico l’insieme dei seguenti campi di attività:

a) produzione dell’uva:

1) l’organizzazione di attività produttive vitivinicole ecocompa-
tibili;

2) la valutazione delle esigenze del settore della produzione vi-
tivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio;

3) la stima gli impianti e delle strutture viticole ed enologiche,
delle colture e dei loro prodotti;

4) esegue sotto la propria responsabilità i trattamenti e le prati-
che enologiche sottoposte a controllo;

b) trasformazione dell’uva, produzione di vino:

1) il monitoraggio e la gestione del processo di vinificazione in
tutte le sue fasi con particolare riguardo all’introduzione di tecnologie in-
novative;

2) la gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando
gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;

c) controllo della produzione:

1) l’esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiolo-
gici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al pro-
dotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavo-
razione e alla destinazione del prodotto;

3) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli re-
lativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e in-
ternazionali;

4) l’assicurazione della tracciabilità del prodotto;

5) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) l’elaborazione di valutazioni economiche dei processi di pro-
duzione e trasformazione;

2) la realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione
dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territo-
riali.



18 gennaio 2022 9ª Commissione– 66 –

2. L’Enotecnico, nell’ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come
professionista riconosciuto. Svolge altresı̀ attività di consulenza tecnica
d’ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) Esercita le proprie attività in imprese, enti, associazioni e con-
sorzi. Interviene nelle operazioni relative alle varie fasi di produzione del-
l’uva e del vino, esercitando le proprie attività con funzioni di coordina-
mento, conduzione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l’esercizio di
ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed eno-
logica, né di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre
categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia
connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza».

4.2

Castaldi, Puglia

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola
ed enologica, coordinamento e controllo delle fasi produttive, nonché con-
sulenza per le attività inerenti alla coltivazione della vite in tutte le fasi
dalla progettazione del vigneto al suo impianto, alla trasformazione del-
l’uva in tutti i tipi di prodotti, all’affinamento, alla conservazione, all’im-
bottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati».

4.3

Castaldi, Puglia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «partecipazione attiva,
coordinamento e controllo» con le seguenti: «partecipazione alle attività
di gestione della produzione viticola ed enologica, loro coordinamento e
controllo».



18 gennaio 2022 9ª Commissione– 67 –

Art. 5.

5.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo) – 1.
È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, il Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito
denominato «Registro».

2. Al Registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione euro-
pea;

b) maggiore età;

c) possesso dei titoli professionali di cui all’articolo 1 e all’articolo 3;

d) possesso di assicurazione di responsabilità civile e professionale;

3. Il Registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione del Registro
reca l’Elenco degli Enologi. La seconda sezione del Registro reca l’Elenco
degli Enotecnici.

4. L’iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei ti-
toli di cui agli articoli 1 e 3 all’esercizio dell’attività professionali di eno-
logo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio
2013, n. 4 e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali
del settore agrario.

5. La verifica dei requisiti di iscrizione, del rispetto dei principi deon-
tologici e delle forme di garanzia di cui ai commi 7 e 10, e di cancella-
zione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale com-
posto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) due membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali;

b) due membri designati dalle associazioni di categoria degli eno-
logi e degli enotecnici maggiormente rappresentative.

6. I membri del Comitato nazionale di cui al comma 5, durano in ca-
rica cinque anni, con possibilità di una sola riconferma. Le decisioni del
Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni
del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare,
senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le fun-
zioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono
assicurate da funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.
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7. Il Comitato nazionale di cui al comma 5, promuove strumenti e
forme di garanzia a tutela dell’utente attivabili anche in caso di conten-
zioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, non-
ché forme di informazione relative all’attività professionale in generale e
agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli eno-
tecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei compo-
nenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rim-
borso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

9. L’istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è
fatta nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5, sono stabilite
le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all’iscri-
zione, all’entità della quota di iscrizione, alla cancellazione dallo stesso,
nonché alle verifiche di cui al comma 5. Il medesimo decreto, al fine
di garantire la trasparenza delle attività connesse al Registro di cui al pre-
sente articolo e l’osservanza dei principi deontologici, definisce un codice
di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le modalità di vigilanza
sulla condotta professionale degli iscritti al Registro e le sanzioni discipli-
nari per le violazioni del medesimo codice.

11. Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i re-
lativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali».

5.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle compe-
tenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.».
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5.3

Trentacoste, Puglia

Al comma 4, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 14 gennaio 2013, n. 4», aggiungere le seguenti: «e delle compe-
tenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.».

5.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Re-
gistro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal Pre-
sidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivini-
colo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

c) un membro designato dall’ordine nazionale dei dottori agronomi
e forestali;

d) un membro designato dall’ordine nazionale dei tecnologi e ali-
mentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati.

I membri durano in carica cinque anni con possibilità di riconferma.

4-ter. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggio-
ranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del
Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti
sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica e amministra-
tiva del Comitato nazionale sono assicurate dai funzionari del Ministero,
nominati con decreto del Ministro.

4-quater. Entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole ali-
mentar i e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologici
e degli enotecnici e maggiormente rappresentative provvede alla nomina
dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun com-
penso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riu-
nioni.

4-quinquies. L’istituzione del Registro nazionale di cui al presente ar-
ticolo avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
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disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

b) Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari fo-
restali, sentito il Comitato nazionale , sono stabilite le modalità di istitu-
zione del Registro, nonché le norme relative all’iscrizione e alla cancella-
zione dello stesso.».

5.5

Trentacoste, Puglia

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

«4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Re-
gistro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal pre-
sidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivini-
colo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e
degli agrotecnici laureati

c) un membro designato dall’ordine nazionale dei dottori agronomi
e forestali;

d) un membro designato dall’ordine nazionale dei tecnologi ali-
mentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati.

I membri del Comitato nazionale durano in carica cinque anni, con
possibilità di riconferma, e non compete loro nessuna forma di emolu-
mento o rimborso spese. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte
a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, possono
partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti di settore. Le funzioni
di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assi-
curate da funzionari ministeriali.

4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi
e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina
dei componenti il Comitato nazionale.
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4-quater. L’istituzione del Registro nazionale di cui al presente arti-
colo è fatta nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «sessanta» con la seguente: «centoventi»;

b) sostituire le parole «sentite le associazioni di categoria degli eno-
logi ed enotecnici,» con le seguenti: «sentito il Comitato nazionale di cui
al comma 4-bis,».

5.6

Trentacoste, Puglia

Al comma 5, dopo le parole: «alla cancellazione dallo stesso.», inse-
rire le seguenti: «Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato,
sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali».

5.0.1

Trentacoste, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Comitato nazionale vini DOP e IGP)

1. All’articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238,
dopo la lettera l), è inserita la seguente:

"l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato
dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati."».
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Art. 6.

6.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Formazione professionale continua) – 1. Al fine di garan-
tire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale e per conse-
guire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto
al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale, ai sensi del presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la fre-
quenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento or-
ganizzate dalle associazioni inserite nell’elenco delle associazioni profes-
sionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al re-
gistro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qua-
lificati nel settore vitivinicolo. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi pro-
fessionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la for-
mazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento profes-
sionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2, sono
erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che disciplina:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggior-
namento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l’orga-
nizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di mi-
sura della formazione continua.

4. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo
117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per
l’organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua
nel settore vitivinicolo.».
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6.2

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Formazione professionale continua) – 1. Al fine di garan-

tire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conse-

guire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto

al Registro di cui all’articolo 5 è tenuto a curare un continuo e costante

aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto

previsto dal presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la fre-

quenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento or-

ganizzate dalle associazioni inserite nell’elenco delle associazioni profes-

sionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della

legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al re-

gistro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qua-

lificati nel settore vitivinicolo e nella formazione.

Per gli Enologi e gli Enotecnici iscritti anche agli ordini o ai collegi

professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la

formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento pro-

fessionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto

2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono

erogati in conformità agli standard formativi definiti dal Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggior-

namento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l’orga-

nizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;i

requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di mi-

sura della formazione continua.

4. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo

117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per

l’organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua

nel settore vitivinicolo.
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6.3

Trentacoste, Puglia

All’articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «o da altri soggetti qualificati
nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello
regionale.» con le seguenti: «da istituti agrari ed università o da altri sog-
getti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.»;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli
iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene as-
sunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani
formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «Le associazioni di cui al comma
2, con proprio regolamento interno, disciplinano:» con le seguenti: «I
corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati
in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli
Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:»;

d) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «degli iscritti» inserire le
seguenti: «nel registro di cui all’articolo 5»,

e) sopprimere il comma 4.

Art. 7.

7.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere l’articolo.

7.2

Trentacoste, Puglia

Sopprimere l’articolo.
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7.3

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Attribuzione del Codice Ateco) – 1. L’Istituto nazionale di
statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, aggiorna la classificazione merceologica per l’attività di agrotecnici
e periti agrari (Ateco 74.90.12) con l’inserimento delle professioni di eno-
logo ed enotecnico».

7.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere il comma 2.

7.5

Trentacoste, Puglia

Sopprimere il comma 2.

7.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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7.0.2

Taricco, Naturale, Lonardo

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Riconoscimento qualifiche professionali)

1. Agli enologi di cui all’articolo 1 e agli enotecnici di cui all’arti-

colo 3, è riconosciuta la rispettiva qualifica professionale.

2. Con l’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento delle

Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio

provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, stabilisce l’iscrizione dell’enologo e dell’enotecnico

nell’elenco delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva del Par-

lamento europeo n. 2005/36/CE recepita dal decreto legislativo n. 206 del

2007.

Art. 7-ter.

(Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività

autonoma di libera professione)

1. I soggetti iscritti al Registro di cui all’articolo 5, che svolgono,

senza vincolo di subordinazione, le attività di cui agli articoli 2 e 4, entro

sei mesi dall’iscrizione, possono aderire:

a) ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla

Gestione Separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e

per gli Impiegati in Agricoltura;

b) alle forme di previdenza obbligatoria di cui all’articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In caso di mancata scelta di cui al comma 1, i soggetti iscritti al

Registro di cui al comma 5, sono inseriti nella gestione di cui al comma 1,

lettera b)».
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Art. 8.

8.1
Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data
di entrata in funzione del Registro di cui all’articolo 5. Nel periodo tran-
sitorio, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla medesima legge.

2. Gli Enotecnici in possesso del titolo alla data di entrata in vigore
della presente legge esercitano anche le attività di cui all’articolo 2.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023

Art. 3.

3.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome
di Trento e di Bolzano,».

3.2
Taricco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «d’intesa volti a», inserire le seguenti: «sostenerne
e incentivarne l’azione, a»;

b) sostituire le parole da: «di manutenzione de territorio» sino alla
fine dell’articolo, con le seguenti: «orientate alle finalità di cui alle lettere
a), b), c), d), e) del comma 1 dell’articolo 2.».

Art. 4.

4.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e delle province
autonome di Trento e di Bolzano».
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4.2

Taricco

Al comma 1 sostituire le parole da: «nei quali sono specificate le ti-
pologie» sino alla fine del comma con le seguenti: «predisposti in coe-
renza con Linee guida condivise ed approvate nella Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.».

Art. 5.

5.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome
di Trento e di Bolzano,».

5.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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5.0.2
Bergesio, Vallardi, Rufa, Sbrana

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come
Giornata Nazionale dell’Agricoltura, di seguito denominata "Giornata na-
zionale", al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell’agricoltura,
che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l’essenza della
vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari
dell’uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del
Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla
legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le
province e i comuni promuovono, nell’ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di ca-
tegoria, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, finalizzate a far
conoscere la bellezza nell’arte dell’agricoltura che si declina nella tradi-
zionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere
un prodotto di eccellenza.

4. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative
didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell’agricoltura».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 225

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR PIERDAVIDE

LECCHINI, DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, SUI

RECENTI CASI DI PESTE SUINA AFRICANA
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Sottocommissione per i pareri

33ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

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: parere favorevole con osservazione

Plenaria

277ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,45.

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 –
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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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente MORONESE fissa alle ore 15 di venerdı̀ 28 gennaio
prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle
quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello
schema di parere.

Resta inteso che la Presidenza della Commissione si riserva la facoltà
di posticipare il termine predetto, ove ciò risulti maggiormente funzionale
in ragione dell’organizzazione dei lavori della 10ª Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Interviene la senatrice GARAVINI (IV-PSI) la quale si sofferma bre-
vemente sulle proposte emendative di cui è prima firmataria e che la sua
parte politica ritiene maggiormente rilevanti.

Al riguardo richiama, in particolare, l’attenzione sugli emendamenti
1.6 (volto ad introdurre la nozione di «ambiti di urbanizzazione consoli-
data»), 1.18 (in tema di nature based solutions), 1.27 (in tema di azzera-
mento del consumo del suolo), 3.8 (in materia di monitoraggio per la ri-
duzione del consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e
commerciali) e 4.3.

Con riferimento poi all’emendamento 11.10, sottolinea come la pro-
posta sia volta a sopprimere il comma 8 dell’articolo 11, ritenendosi non
condivisibile l’attribuzione ai comuni della facoltà di elevare in modo pro-
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gressivo le aliquote dell’IMU sulle unità immobiliari o sugli edifici che
risultano inutilizzati o incompiuti da oltre dieci anni. In via subordinata
l’emendamento 1.14 – ove non fosse accolta la proposta soppressiva del
predetto comma 8 – propone di integrarne la previsione con una norma
volta a tener conto in particolare della situazione degli italiani residenti
all’estero.

Prende quindi parola la senatrice PAVANELLI (M5S) la quale si sof-
ferma innanzitutto sull’emendamento 1.7, volto a promuovere il sostegno
delle attività economiche di prossimità.

La senatrice richiama poi l’attenzione sull’emendamento 12.2, volto a
favorire l’utilizzazione da parte dei comuni degli immobili in stato di ab-
bandono da almeno dieci anni caratterizzati da un evidente stato di de-
grado.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE comunica che la seduta già prevista per
le ore 8,45 di domani, mercoledı̀ 19 gennaio, è posticipata alle ore
14,30, ovvero al termine della seduta dell’Assemblea, se successivo.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone e la vice

presidente dell’Università LUISS Guido Carli e presidente della SNA –

Scuola nazionale dell’Amministrazione, professoressa Paola Severino.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione della Ministra per le politiche giovanili

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell’11 gennaio.
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Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto alla ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone.

La ministra DADONE svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PA-
VANELLI (M5S), URRARO (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD) e VERDUCCI
(PD), ai quali replica la ministra DADONE.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la ministra Dadone per il prezioso
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

AUDIZIONI

Audizione della vice presidente dell’Università LUISS Guido Carli e presidente della

SNA – Scuola nazionale dell’Amministrazione, professoressa Paola Severino

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto alla vice presidente dell’U-
niversità LUISS Guido Carli e presidente della SNA – Scuola nazionale
dell’Amministrazione. professoressa Paola Severino.

La professoressa SEVERINO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori FE-
DELI (PD) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la professoressa SEVE-
RINO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la professoressa Severino per il
prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

177ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell’esame della proposta di Relazione annuale di cui all’articolo 35, comma

1, della Legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede al seguito dell’esame della proposta di Relazione
annuale in titolo.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, presenta una bozza di elabo-
rato della Relazione in titolo, preannunciando che alla stessa potranno es-
sere apportate modifiche ed integrazioni che scaturiranno dal dibattito.

Intervengono, per alcune considerazioni ed osservazioni, i deputati
Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 18 gennaio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 18 gennaio 2022

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, della Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della

Regione Lazio, Monica Sansoni

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione della Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, in-
vitandola a svolgere una relazione sulla situazione dei minori fuori fami-
glia nella regione, sulle azioni poste in essere dall’Autorità garante, sulle
principali criticità.

Monica SANSONI, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della
Regione Lazio, svolge la relazione, soffermandosi in particolare sulle ini-
ziative poste in essere per creare una rete istituzionale a sostegno dei mi-
nori.
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Intervengono per porre quesiti le deputate Stefania ASCARI (M5S),
Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Veronica GIANNONE (FI) e la senatrice
Sonia FREGOLENT (LEGA), nonché Laura CAVANDOLI, presidente.

Monica SANSONI, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della

Regione Lazio, risponde sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare
più dettagliate risposte scritte.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità la dot-
toressa Sansoni e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,30.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

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 altresı̀ convenuto di delegare il tenente
colonnello Antro di svolgere approfondimenti su due situazioni poste al-
l’attenzione della Commissione e ha definito un programma di visite in
alcune comunità per minori.

Comunica infine che:

– il 12 e il 13 gennaio 2022 Cristian Vacca ha inviato due esposti,
riservati, che fanno seguito ai numerosi altri già inviati;
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– il 13 gennaio 2022 Roberta Pesce ha inviato un esposto, riser-
vato;

– il 17 gennaio 2022 l’onorevole Giannone ha trasmesso un espo-
sto, riservato, relativo ad un minore ospitato presso una comunità educa-
tiva;

– il 18 gennaio 2022 è stata inviata, da numerosi soggetti, alla
Commissione copia della risposta dell’assessora alle politiche sociali del
VII Municipio del Comune di Roma ad una petizione indirizzata allo
stesso Municipio. Il documento viene acquisito come libero.

La seduta termina alle ore 14,35.

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



E 5,40


