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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
PINOTTI

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale Luigi Di Maio e il ministro della difesa Lorenzo Guerini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

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

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del

Ministro della difesa sulla crisi tra Russia e Ucraina

La presidente PINOTTI svolge un intervento introduttivo.

I ministri DI MAIO e GUERINI svolgono una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato LETTA
(PD), la senatrice DONNO (M5S), i deputati FORMENTINI (Lega) e VA-
LENTINI (FI) VALENTINI, il senatore PETROCELLI (M5S), presidente
della 3ª Commissione del Senato, il deputato DELMASTRO DELLE VE-
DOVE (FDI), da remoto, la senatrice GARAVINI (IV-PSI), il deputato
TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC), il senatore CASINI (Aut (SVP-PATT,

UV)), i deputati PALAZZOTTO (LEU), da remoto, LUPI (Misto-NCI-
USEI-R-AC), CABRAS (Misto-A), NAPOLI (CI), FASSINO (PD), presi-
dente della III Commissione della Camera dei deputati, DI STASIO
(M5S), PEREGO DI CREMNAGO (FI), MIGLIORE (IV) e Yana Chiara
EHM (Misto).

I ministri GUERINI e DI MAIO rispondono ai quesiti posti e forni-
scono ulteriori precisazioni.

La presidente PINOTTI ringrazia i Ministri e dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,05

AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L’ECONOMIA E LE FINANZE,

MARIA CECILIA GUERRA, IN MERITO ALLA RELAZIONE SULLA SPERIMENTA-

ZIONE DELL’ADOZIONE DI UN BILANCIO DI GENERE, RIFERITA ALL’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2020
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COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

STEFANO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

AFFARI ASSEGNATI

Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021» (n. 1055)

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

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD) introduce l’esame dell’affare assegnato
in titolo, recante la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1). Ricorda che
essa è stata deferita, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo,
del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti e che su di essa le
Commissioni 5ª e 14ª hanno chiesto l’assegnazione, ai sensi dell’articolo
50 del Regolamento, di uno specifico affare, rispetto al quale tutte le
Commissioni sono chiamate ad esprimere un parere per le parti di compe-
tenza.
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Il Presidente ricorda, quindi, che, in base all’articolo 2, comma 2, let-
tera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla governance del
PNRR, il Governo è tenuto a riferire alle Camere, sullo stato di attuazione
del PNRR, trasmettendo semestralmente una Relazione.

Tale Relazione deve contenere le informazioni citate al comma 1045
della legge di bilancio 2021, ovvero «i prospetti sull’utilizzo delle risorse
del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti», nonché «le
eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e
per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti».

Inoltre, la Relazione deve essere corredata da una nota esplicativa
sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di ri-
ferimento e – anche su richiesta delle Commissioni parlamentari – da ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro
impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico ri-
guardo alle politiche di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione so-
cio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle
donne al mercato del lavoro.

A corredo di tali disposizioni, la legge di conversione del predetto
«decreto governance» (legge 29 luglio 2021, n. 108) ha stabilito specifi-
che procedure di monitoraggio parlamentare sull’attuazione dei progetti
previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini entro i quali questi devono
essere completati, anche al fine di prevenire, rilevare e correggere even-
tuali criticità relative all’attuazione del PNRR, mediante la formulazione
di «osservazioni o valutazioni» utili a tal fine.

Parallelamente, la legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021,
n. 238) ha stabilito, all’articolo 43, che le Commissioni parlamentari com-
petenti per l’esame del PNRR esaminano le Relazioni semestrali e svol-
gono ogni opportuna attività conoscitiva, finalizzata al monitoraggio del
corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea assegnate all’Italia,
alla verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi
ai fini dell’erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione
dell’impatto economico, sociale e territoriale derivante dall’attuazione
delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

A tal fine, le Commissioni possono svolgere audizioni dei soggetti
responsabili e attuatori dei progetti ed effettuare sopralluoghi presso i
siti in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi rica-
dute sui territori.

Infine, al termine dell’esame di ogni Relazione semestrale, le Com-
missioni possono adottare «atti di indirizzo al Governo», per indicare le
eventuali criticità riscontrate nell’adozione delle riforme e nella realizza-
zione dei progetti.

Per l’attività di monitoraggio, il Parlamento potrà accedere al sistema
informativo ReGiS, del Ministero dell’economia e delle finanze, ancora in
fase di realizzazione, che consentirà al Servizio centrale per il PNRR
(della Ragioneria generale) e alle altre Amministrazioni per le misure di
propria titolarità, di valutare lo stato di avanzamento di milestone e target
ed eventualmente di proporre l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di cri-
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ticità rilevate nel raggiungimento degli stessi. Il sistema consentirà inoltre
di effettuare estrazioni informative sull’attuazione delle priorità trasversali
(parità di genere, giovani e Mezzogiorno) e sull’individuazione della quota
di risorse destinate agli assi strategici della transizione ecologica e della
digitalizzazione, e alle diverse regioni del territorio nazionale.

Passando ai contenuti della Relazione, il Presidente osserva anzitutto
che essa si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strut-
ture e meccanismi di governance dello stesso e di una seconda parte rela-
tiva all’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con partico-
lare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre
2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea e del paga-
mento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.

La prima rata è composta da 11,5 miliardi a titolo di contributi a
fondo perduto e da 12,6 miliardi a titolo di prestito. Da queste cifre va,
tuttavia, detratta la quota di prefinanziamento del 13 per cento, già rice-
vuta dall’Italia nel mese di agosto 2021. Pertanto, la prima rata, al netto
del prefinanziamento, sarà pari a 21 miliardi di euro.

L’erogazione delle risorse da parte della Commissione europea av-
verrà nei prossimi mesi a seguito dell’iter di valutazione, previsto dai re-
golamenti, sul conseguimento delle 51 misure, divise fra milestone e tar-

get, che riguardano, in particolare, i settori della giustizia, della pubblica
amministrazione, dell’audit e del controllo, dell’istruzione, delle politiche
attive del mercato del lavoro, dei settori digitale e turistico, nonché della
semplificazione della legislazione in settori come i rifiuti, l’acqua e il tra-
sporto ferroviario.

I traguardi e gli obiettivi compresi nella rata del 31 dicembre 2021
prevedono l’adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti
amministrativi, contenenti indicazioni spesso propedeutiche alla realizza-
zione degli impegni per le scadenze delle rate future.

Un primo, importante gruppo di traguardi è diretto al rafforzamento
della macchina amministrativa finalizzata alla gestione del PNRR, in
modo tale da assecondare i processi di cambiamento indotti dal Piano
sia nel breve che nel lungo periodo. Una parte rilevante di questi traguardi
è di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, ma rientrano in
questo gruppo anche i traguardi funzionali alla realizzazione degli investi-
menti per la digitalizzazione del Paese.

Un altro gruppo di traguardi è riconducibile alle priorità trasversali
del PNRR, relative alle disuguaglianze e alle situazioni di fragilità, tra
cui la parità di genere e la riduzione del divario di cittadinanza tra
Nord e Sud del Paese.

Prosegue il presidente PESCO (M5S), in riferimento alle riforme oriz-
zontali in scadenza al 31 dicembre 2021, che comprendono quattro tra-
guardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma della giustizia,
tra i cui obiettivi vi è quello di ottenere, entro il giugno 2026, una ridu-
zione dei tempi processuali (rispetto al 2019) per la giustizia civile e com-
merciale, pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento,
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nonché la riduzione del 90 per cento (rispetto al 2019) del numero di

cause pendenti nei tribunali ordinari di primo e secondo grado e del 70

per cento nei tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di

Stato. Si tratta della legge delega in materia di riforma del processo civile,

la delega per la riforma del processo penale e la riforma in materia di crisi

di impresa. Le tre riforme sono accompagnate dall’investimento sul poten-

ziamento delle piante organiche, che dovrà essere completato nel prossimo

anno con le assunzioni effettive e con l’inizio dell’operatività dell’ufficio

del processo. Su tali riforme siamo in attesa dei relativi decreti attuativi.

Tra le riforme abilitanti vi sono due traguardi relativi alla semplifica-

zione e alla revisione delle procedure per gli appalti, che costituiscono la

prima fase della riforma del Codice dei contratti pubblici.

Nell’ambito delle riforme settoriali figurano due traguardi relativi al

bilancio pubblico, inerenti al controllo della spesa e all’amministrazione

finanziaria. Si tratta del miglioramento dell’efficacia del processo di spen-

ding review e della riduzione dell’evasione fiscale.

Diversi traguardi riguardano l’ambiente e la mobilità sostenibile. Tra

questi figurano misure per la riduzione dei tempi per la valutazione e l’ap-

provazione dei progetti nel settore infrastrutture e trasporti, un investi-

mento relativo alla filiera degli autobus elettrici, il miglioramento della ca-

pacità gestionale dei servizi idrici integrati e dell’intero ciclo della rac-

colta, trattamento e riciclo dei rifiuti, la riforma per la promozione del bio-

metano, due traguardi relativi alla prevenzione del dissesto idrogeologico,

nonché il rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus, il Piano di con-

trollo nazionale dell’inquinamento atmosferico e il Piano di forestazione.

In materia sanitaria vi è il traguardo dell’adozione del Piano di rior-

ganizzazione delle strutture sanitarie per l’emergenza pandemica, con il

rafforzamento della capacità delle strutture ospedaliere e l’incremento

del numero di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva.

Nel settore dell’università, della ricerca e l’innovazione, vi sono le

riforme del sistema di istruzione terziaria, al fine di introdurre un grado

maggiore di flessibilità nei percorsi curricolari e di coinvolgere maggior-

mente le imprese e stimolare la ricerca applicata. Altri traguardi riguar-

dano gli alloggi per gli universitari e l’aumento delle borse di studio.

Infine vi è il gruppo dei traguardi relativi alle misure in favore del

mondo produttivo, che riguardano il turismo, l’attuazione del Piano Tran-

sizione 4.0, gli investimenti di interesse europeo (IPCEI) in microelettro-

nica, idrogeno e cloud, l’internazionalizzazione delle imprese e l’attua-

zione dello Sportello Unico Doganale previsto dalla normativa dell’U-

nione europea.

Con riguardo, in particolare, ad alcuni aspetti relativi all’attuazione

del PNRR e al ruolo di monitoraggio del Parlamento, ai fini del raggiun-

gimento dei traguardi e obiettivi, il Presidente sottolinea come quasi un

terzo di milestone e target (154 su 520) indicati nel PNRR richieda l’ap-
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provazione di «riforme» e che, di queste, più di un terzo (59 su 154) ri-

chieda a sua volta l’approvazione di disposizioni legislative.

Per l’anno 2022, in particolare, 23 riforme su 66 richiedono atti legi-
slativi, mentre 43 su 66 richiedono atti normativi secondari, con una no-

tevole concentrazione nel secondo trimestre del 2022. Si segnalano in par-
ticolare le seguenti misure legislative la cui entrata in vigore è prevista per

il 2022: la riforma della carriera degli insegnanti (entro il 30 giugno

2022), la delega per la riforma del codice degli appalti pubblici (entro
il 30 giugno 2022), l’istituzione di un sistema di formazione di qualità

per le scuole (entro il 31 dicembre 2022), l’istituzione di un sistema di
certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentiva-

zione per le imprese (entro il 31 dicembre 2022), la legge annuale sulla

concorrenza 2021 (entro il 31 dicembre 2022).

Nella Relazione si sottolinea come la prospettiva di medio periodo

del PNRR offra la possibilità di istruire adeguatamente le proposte norma-

tive, sia in ambito parlamentare sia all’interno del Governo, cosı̀ da con-
sentirne una organica trattazione che assicuri il rispetto delle scadenze ed

eviti il più possibile il ricorso alla decretazione d’urgenza.

Il ruolo del Parlamento nell’attuazione del PNRR appare quindi fon-
damentale, non soltanto per il monitoraggio e l’indirizzo dell’attività del

Governo, ma anche per assicurare il rigoroso rispetto dei tempi di appro-
vazione delle disposizioni legislative e, di conseguenza, delle relative

norme attuative. Le scadenze sopra ricordate, infatti, fanno riferimento

al complesso delle disposizioni necessarie, sia di rango primario, sia di
rango secondario, previsti per ogni riforma.

Adeguati tempi di programmazione e istruttoria degli interventi legi-

slativi saranno necessari anche per comporre politicamente i diversi punti
di vista che emergono con riguardo, non soltanto alle modalità di realiz-

zazione, ma talvolta anche alla natura dei traguardi e degli obiettivi.

In una prospettiva temporale più ampia, appare necessario program-
mare più stringenti modalità di valutazione delle riforme e degli investi-

menti previsti dal PNRR. Realizzare traguardi e obiettivi non è di per
sé garanzia sufficiente che i problemi sociali ed economici affrontati siano

effettivamente risolti. Anche se la Relazione del Governo evidenzia alcune

iniziative promosse in tal senso, risulta necessario rafforzare ulteriormente
gli strumenti preposti alla valutazione d’impatto degli investimenti e delle

riforme del PNRR.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Documentazione di fi-
nanza pubblica n. 28/3 sul Monitoraggio dell’attuazione del PNRR, curata

dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’AFFARE N. 1055 (AFFARE SU DOC. CCLXII,

N. 1: «PRIMA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE

DI RIPRESA E ERESILIENZA (PNRR), RIFERITA ALL’ANNO 2021»
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Sottocommissione per i pareri

155ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,05.

(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 su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame.

Parere contrario)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra l’emendamento 11.14

(testo2), riferito al testo unificato in titolo, proponendo di formulare, per

quanto di competenza, parere contrario, richiamando quanto già rilevato

in merito all’emendamento 11.14.

La Sottocommissione conviene.
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(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti
l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati

(Parere alla 13ª Commissione. 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.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

indi del Vice Presidente

PAGANO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,15.

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 del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per
le ore 12 di ieri, lunedı̀ 7 febbraio, sono stati presentati 171 subemenda-
menti all’emendamento 2.1000 del Governo, pubblicati in allegato. Comu-
nica altresı̀ che gli emendamenti 3.8, 7.0.3, 17.10 e 4.0.2 sono stati rifor-
mulati in altrettanti testi 2, anch’essi pubblicati in allegato.
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Avverte che la senatrice Testor ha aggiunto la propria firma agli
emendamenti 1.12, 4.5, 5.4, 7.5, 8.0.2, 9.2, 13.0.2, 16.6, 16.13, 17.1,
17.2, 17.3, 17.4, 17.6, 17.9, 17.10, 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15, a tutti i
subemendamenti del Gruppo della Lega, nonché agli ordini del giorno
G/2488/1/1, G/2488/3/1, G/2488/4/1, G/2488/9/1 e G/2488/10/1.

Comunica che la Commissione bilancio, esaminati gli emendamenti
riferiti agli articoli da 1 a 12 del disegno di legge in titolo, ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.11, 3.4, 3.0.1, 7.6, 7.0.2, 8.39, 8.0.10, 8.0.11, 9.1 e 12.0.3. Il parere è
non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, ad
eccezione delle proposte 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5,
8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3,
12.0.1 e 12.0.2, sulle quali l’esame resta sospeso. L’esame resta altresı̀ so-
speso sugli emendamenti riferiti agli articoli 13 e seguenti.

Avverte che è stata richiesta una rivalutazione della proponibilità ai
fini della riammissione all’esame degli emendamenti 4.0.2 (testo 2),
7.0.3 (testo 2), 12.0.3, 14.0.4 e 17.0.13.

A seguito della valutazione congiunta svolta con il Presidente del Se-
nato, si ritiene possibile ammettere all’esame l’emendamento 7.0.3 (testo
2), nonché l’emendamento 4.0.2 (testo 2), riguardante lo stesso tema, qua-
lora sia ulteriormente riformulato in termini non soppressivi ma aggiun-
tivi, in modo da specificare espressamente che il personale interessato
possa essere impegnato nell’emergenza da Covid-19 e anche ad altri fini.

Per le altre proposte si confermano le valutazioni espresse.

Sempre a seguito della valutazione congiunta, l’emendamento 15.1,
già ammesso all’esame, è da ritenersi improponibile per materia.

Sono inoltre improponibili o inammissibili i seguenti subemenda-
menti: 2.1000/5, 2.1000/7, 2.1000/8, 2.1000/13, 2.1000/48, 2.1000/93,
2.1000/15, 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/30, 2.1000/71, 2.1000/73,
2.1000/74, 2.1000/109, 2.1000/110, 2.1000/120, 2.1000/135, 2.1000/150,
2.1000/151, 2.1000/161, 2.1000/162, 2.1000/163, 2.1000/164, 2.1000/
168, 2.1000/169, 2.1000/170, 2.1000/171. Oltre alla conferma dei criteri
già seguiti per gli emendamenti al testo del decreto-legge (in diversi
casi si tratta di proposte identiche ad altre già dichiarate improponibili),
se ne segnalano alcuni privi di portata modificativa e altri già presentati
al testo che non saranno preclusi dall’approvazione dell’emendamento
2.1000.

Constatato che nessuno chiede di intervenire in discussione generale,
si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore TONINELLI (M5S) condivide la segnalazione del Presi-
dente al Governo, con lettera inviata in data 24 gennaio, circa l’esigenza
di garantire una maggiore chiarezza in fase applicativa delle numerose di-
sposizioni di contrasto alla pandemia, la cui emanazione in rapida succes-
sione può ostacolarne la conoscibilità da parte dei cittadini.

Sottolinea che gli emendamenti più significativi presentati dal suo
Gruppo riguardano la possibilità di effettuare tamponi anche nelle parafar-
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macie, l’implementazione del lavoro agile, il coinvolgimento dei produt-
tori di dispositivi di protezione individuale per l’introduzione di un prezzo
calmierato e la sostituzione del green pass con quello base per una serie di
attività.

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede la riammissione all’esame
del subemendamento 2.1000/7, che propone di esentare dall’obbligo di
possesso delle certificazioni verdi i soggetti guariti. Infatti, recenti studi
scientifici, pubblicati sulle riviste Science, Science Immunology e Nature,
hanno dimostrato che, mentre gli anticorpi da vaccino decadono nel corso
del tempo, quelli da guarigione perdurano per più di sei mesi e anche in
caso di diminuzione della loro quantità l’organismo non rimane privo di
difese immunitarie, grazie alle cellule B e T.

Altre proposte di modifica a sua firma, invece, mirano a sostituire il
green pass rafforzato con certificazione verde base e obbligo di indossare
le mascherine FFP2, soprattutto per l’accesso a luoghi di cultura e mani-
festazioni turistiche, oltre alla pratica degli sport di squadra. Dal confronto
con altri Paesi che non hanno adottato le stesse restrizioni dell’Italia, in-
fatti, non sono emerse differenze significative in termini di numero di con-
tagi, tasso di mortalità e di occupazione di posti letto in terapia intensiva.

Il senatore MALAN (FdI) chiede di sapere quali emendamenti sareb-
bero preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 del Governo,
che trasfonde il contenuto del decreto-legge n. 229 del 2021.

Chiede, inoltre, un chiarimento sulla dichiarazione di improponibilità
per estraneità di materia di alcune proposte di modifica a sua firma, che
riguardano proprio l’applicazione del green pass: 2.1000/13, 2.1000/48,
2.1000/93, 2.1000/71. 2.1000/73, 2.1000/74, 2.1000/150 e 2.1000/151.

Ritira l’ordine del giorno G/2488/7/1.

Il PRESIDENTE assicura che saranno forniti i chiarimenti richiesti.
Sospende brevemente la seduta, per comunicare all’Assemblea lo stato
dei lavori sul provvedimento in titolo. Al riguardo, preannuncia che chie-
derà di poter disporre dell’intera giornata di domani.

La seduta, sospesa alle ore 16,30 riprende alle ore 16,45.

La senatrice GRANATO (Misto) sottolinea che la distinzione tra
green pass di base e rafforzato sta creando disagi e confusione per i cit-
tadini, oltre a causare danni economici alle attività commerciali. Tra l’al-
tro, a suo avviso, bisognerebbe prevedere una unica certificazione verde
per tutti i vaccinati, senza distinzioni tra chi è vaccinato da meno di quat-
tro mesi e chi da un periodo più lungo. Ancor meno giustificabile, in base
alle evidenze scientifiche, sarebbe la discriminazione nei confronti di co-
loro che hanno una immunità da guarigione.

Illustra, quindi, alcuni subemendamenti a sua firma, che sono volti a
ridurre l’ambito di applicazione del green pass rafforzato. In particolare, il
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subemendamento 2.1000/1 propone di sopprimere le lettere da a) a m) del-
l’emendamento 2.1000 del Governo, mentre con il subemendamento
2.1000/52 si sopprime la norma che prevede l’obbligo del green pass raf-
forzato per numerose attività.

Le successive proposte di modifica, invece, prevedono la soppres-
sione dell’obbligo della certificazione verde rafforzata in casi specifici:
il subemendamento 2.1000/54 mira a consentire l’accesso ai servizi di ri-
storazione al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso; il subemendamento
2.1000/60 riguarda l’accesso a musei e luoghi di cultura; con il subemen-
damento 2.1000/61 si consente l’accesso a piscine, centri natatori, sport di
squadra e di contatto e centri benessere; il subemendamento 2.1000/64 fa-
vorisce l’accesso a sagre e fiere, convegni e congressi; il subemendamento
2.1000/75 riguarda gli impianti di risalita nei comprensori sciistici.

Inoltre il subemendamento 2.1000/83 prevede che il limite per l’esen-
zione dal green pass rafforzato sia fissato a diciotto anni, in luogo di do-
dici, mentre con il subemendamento 2.1000/90 si stabilisce che il con-
trollo del green pass da parte dei titolari o gestori di servizi e attività com-
merciali sia facoltativo e non obbligatorio.

Infine, il subemendamento 2.1000/136 propone di eliminare l’obbligo
della certificazione verde dai luoghi di lavoro.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che il decreto-
legge è stato emanato in un momento critico per l’andamento della curva
epidemiologica, per cui erano necessarie misure più rigorose al fine di
contrastare l’aumento dei casi, che poi in effetti si è verificato. L’esame
degli emendamenti, invece, si svolge in una situazione del tutto differente:
si registra un netto calo dei contagi e il dibattito politico è orientato a in-
dividuare forme di alleggerimento delle restrizioni, in previsione dell’u-
scita dalla fase emergenziale.

Le proposte di modifica della Lega mirano quindi a ridurre l’applica-
zione del green pass rafforzato, eliminando tale obbligo, per esempio, sui
mezzi impiegati per gli spostamenti da e per le isole minori (subemenda-
mento 2.1000/121), nonché sui mezzi di trasporto pubblico per gli sposta-
menti da e per le isole maggiori in caso di rientro al proprio domicilio o
per giustificati motivi di salute (subemendamento 2.1000/122).

Altre proposte prevedono un maggiore coinvolgimento dei produttori
nazionali di dispositivi di protezione individuali (subemendamento 2.1000/
21) oppure l’estensione di un prezzo calmierato anche alle mascherine per
i bambini simili alle FFP2 (subemendamento 2.1000/25).

Sottolinea, inoltre, la necessità di consentire l’accesso alle fiere da
parte dei visitatori che non hanno ancora effettuato la terza dose in quanto
provenienti da Paesi esteri dove non sono in atto restrizioni simili a quelle
previste dall’Italia (subemendamento 2.1000/91).

Gli emendamenti all’articolo 17, invece, tendono a mantenere misure
più rigorose al fine di tutelare le persone fragili. Per esempio, l’emenda-
mento 17.6 prevede l’estensione dell’applicazione del lavoro agile e, in al-
ternativa, la previsione dell’assenza dal servizio – periodo non computa-
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bile ai fini del comporto – con equiparazione al ricovero ospedaliero e in-
dennizzo dell’INPS.

Il PRESIDENTE dichiara cosı̀ conclusa la fase di illustrazione degli
emendamenti. Propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore
19, in attesa che la Commissione bilancio concluda l’esame degli emenda-
menti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 19
di oggi, martedı̀ 8 febbraio, non avrà luogo e che la seduta già convocata
per le ore 9 di domani, mercoledı̀ 9 febbraio, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.1000/1

Granato

All’emendamento 2.1000, sopprimere le lettere da a) a m).

2.1000/2

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 7, è sostituito dai seguenti:

’7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confer-
mati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza
consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie re-
spiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ul-
timo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’an-
tigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sinto-
matici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

7-bis. La cessazione della quarantena di cui al comma 6 consegue al-
l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rileva-
zione dell’antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a
ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche
elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente
del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di qua-
rantena o di auto-sorveglianza.’;
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b) all’articolo 3, comma 1, le parole. ’31 dicembre 2021’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’28 febbraio 2022’"».

2.1000/3

Pirro, Vanin, Toninelli, Romano, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, lettera a), capoverso «2.», let-
tera a), al comma 7-ter), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti

parole: «nonché presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori
aggiuntivi di genetica medica individuati dalle regioni secondo le modalità
concordate con il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Supe-
riore di Sanità e le procedure da ultimo riportate nella circolare n. 9774
del 20 marzo 2020».

2.1000/4

Il Relatore

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), capoverso 7-ter, sopprimere
le seguenti parole: «o di auto-sorveglianza».

2.1000/5

Botto

All’emendamento 2.1000, alla lettera a) dopo il comma 7-ter, inserire

il seguente:

«7-quater. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di
tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e co-
munque fino alla fine della pandemia, ai fini della rilevazione dell’anti-
gene SARS-COV-2, i prelievi sierologici positivi al rilievo delle IgG e
IgM, sono considerati come certificazioni di avvenuta malattia infettiva,
rilevata attraverso il tampone faringeo biomolecolare (TFB).».
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2.1000/6

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), capoverso b), sostituire le

parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2022».

2.1000/7

Mantovani

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Esenzione dal vaccino e dall’ obbligo di possesso delle certificazioni
verdi per i soggetti guariti)

1. I soggetti che dimostrino tramite una delle certificazioni di cui all’
articolo 9, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’avve-
nuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei
vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L’esenzione è garantita
anche in ogni caso sia dimostrata l’immunità di memoria per il SARS-
CoV-2."».

2.1000/8

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Clausola relativa all’appartenenza all’Unione Europea)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea, agli effetti dell’applicazione di tutti gli obblighi,
tutti i divieti e relative sanzioni, ogni cittadino italiano ha la possibilità
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di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro
stato membro dell’Unione Europea."».

2.1000/9

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

2.1000/10

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

2.1000/11

Pirro, Vanin, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-
bis», comma 1, lettera b), al capoverso «a-bis)», dopo la parola: «test»
inserire le seguenti: «molecolari o antigenici rapidi autorizzati e traccia-
bili, eseguiti correttamente da personale qualificato e attestanti risultati af-
fidabili».

2.1000/12

Bagnai, Faggi, Augussori, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), al capoverso «Art. 3-bis»,

comma 1, lettera b), sostituire il capoverso a-ter), con il seguente: «a-
ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o esen-
zione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo
stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la pre-
venzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l’avvenuta guarigione
dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis), ovvero il
certificato di esenzione rilasciato sulla base di specifica condizione clinica
di cui al comma 2, lettera d-bis)».
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Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87,
dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) possesso del certificato di esenzione, rilasciato sulla base di
idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;"».

2.1000/13

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 3-bis»,

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo il
comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. In ottemperanza agli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, agli effetti della
durata della validità delle certificazioni di cui ai commi precedenti, ogni
cittadino italiano ha la possibilità di scegliere la durata prevista per un cit-
tadino di altro stato membro dell’Unione Europea."».

2.1000/14

Bagnai, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 3-bis»,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "una validità di sei mesi" sono so-
stituite dalle seguenti: "validità illimitata";

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

c) al terzo periodo le parole: "per sei mesi" sono soppresse.».
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2.1000/15

Mallegni, Vitali, Fazzone, Schifani

All’emendamento 2.1000, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma
8, è inserito il seguente: "8.1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate
dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccina-
zione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equiva-
lenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-
19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro
validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati
vaccinali emessi dallo Stato italiano."».

2.1000/16

Guidolin, Pirro, Vanin, Toninelli, Montevecchi, Romano, Catalfo,

Dell’Olio

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-
bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-ter.

(Indennità per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla situazione epi-
demiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS CoV2,
nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio
2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all’articolo 1, commi
409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente
erogate nelle modalità che seguono:

a) per quanto previsto dal predetto comma 409, nella misura indi-
viduale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico
super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione;

b) per quanto previsto dal predetto comma 414 nella misura indi-
viduale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico
super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli
oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione.».

Conseguentemente, all’alinea sostituire le parole: «il seguente» con

le seguenti: «i seguenti».
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2.1000/17

Marinello, Vanin, Toninelli, Pirro, Catalfo, Romano, Montevecchi,

Mautone, Giuseppe Pisani

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-
bis», aggiungere in fine, il seguente:

«Art. 3-ter.

(Istituzione del servizio dell’infermiere di famiglia)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, anche al fine di
contrastare gli effetti della situazione epidemiologica conseguente alla dif-
fusione pandemica del virus SARS-CoV2, entro il termine dello stato di
emergenza, presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale è
istituito il servizio dell’infermiere di famiglia, con una propria articola-
zione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle
professioni sanitarie, in collaborazione con i distretti socio sanitari, i me-
dici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

5-ter. In ogni casa della comunità è istituita la Direzione delle profes-
sioni sanitarie con articolazione organizzativa di unità operativa complessa
e il servizio dell’infermiere di famiglia, con la presenza di 2 infermieri
ogni 10.000 abitanti.

5-quater. Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specia-
listiche dell’infermiere di famiglia sono altresı̀ istituiti, in collaborazione
con le Università, percorsi di formazione specialistica con master univer-
sitari di I e II livello.

5-quinquies. Al fine di assicurare i livelli di management e gover-
nance di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle di-
missioni protette ospedale -territorio con modelli organizzativi a gestione
infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati i dipartimenti delle
professioni sanitarie.".

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è
autorizzata a decorrere dall’anno 2022 la spesa di 10 milioni di euro an-
nui, che costituiscono tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al periodo
precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi di riserva
e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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Conseguentemente, all’alinea sostituire le parole: «il seguente» con

le seguenti: «i seguenti».

2.1000/18

Saponara, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire

le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».

2.1000/19

Cangini

All’emendamento 2.1000, alla lettera c), comma 2, capoverso «3-bis»
sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo
periodo» con le seguenti: «fino al 20 febbraio 2022».

2.1000/20

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera d), dopo la parola: «abrogare»,

inserire le seguenti: «il comma 1 e».

2.1000/21

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», al

comma 1, primo periodo, dopo le parole: «COVID-19,» inserire le se-
guenti: «consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresenta-
tive dei produttori di dispositivi di protezione individuale e».
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2.1000/22

Rojc

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», al

comma 1, dopo le parole: «Il Commissario straordinario per l’attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emer-
genza epidemiologica COVID-19», inserire le seguenti: «, consultate le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di
dispositivi di protezione individuale e».

2.1000/23

Parente

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis»,
comma 1, dopo le parole: «dell’emergenza epidemiologica COVID-19»
inserire le seguenti: «, consultate le associazioni di categoria maggior-
mente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione indivi-
duale e».

2.1000/24

Dell’Olio, Toninelli, Pirro, Romano, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso
«Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «rivenditori autorizzati» inserire

le seguenti: «, nonché dei produttori dei dispositivi medici e di protezione
individuale,».

2.1000/25

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di tipo FFP2», inserire le se-

guenti: «per adulti o quelle con caratteristiche similari per bambini».
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2.1000/26

Pirro, Vanin, Romano, Toninelli, Catalfo, Montevecchi

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis»,

comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «di tipo FFP2» inserire le
seguenti: «e dei test antigenici rapidi presso le strutture sanitarie autoriz-
zate».

Conseguentemente dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) al-
l’articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) al comma 1-bis, dopo le parole: ’legge 30 dicembre 2020, n.
178,’ sono aggiunte le seguenti: ’nonché tutte le strutture sanitarie autoriz-
zate ovvero accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi
per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,’;

b-bis) il comma 1-ter è soppresso."».

2.1000/27

Pirro, Vanin, Romano, Montevecchi, Dell’Olio, Toninelli

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso

«Art. 4-bis», comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e test antigenici rapidi per tutti i soggetti richiedenti».

2.1000/28

Parente

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis»,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’adozione e la pianificazione degli interventi in materia
di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale,
viene costituita, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una Commis-
sione permanente, presenziata dal Ministero dello sviluppo economico,
che preveda la partecipazione del Ministero della salute e delle associa-
zioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distri-
butori dei suddetti presidi.».
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2.1000/29

Dell’Olio, Toninelli, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso
«Art. 4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione di tutta
la popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il
compito di procedere all’adozione e alla pianificazione degli interventi
in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di prote-
zione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il
Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico ed è
composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresenta-
tive dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione
individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.

1-ter. All’attuazione delle attività di cui al comma 1-bis, le ammini-
strazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico
di cui al comma 1-bis non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, in-
dennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di prote-
zione individuali».

2.1000/30

Gasparri

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art.4-
bis», aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Esecuzione dei vaccini antinfluenzali in farmacia)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.
153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: "e-quater) la sommini-
strazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente
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formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità."».

2.1000/31

Rojc

All’emendamento 2.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 4-

bis», aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Commissione permanente per l’adozione e la pianificazione degli inter-
venti in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione

individuale)

1. Per l’adozione e la pianificazione degli interventi in materia di sa-
lute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, è costi-
tuita una Commissione permanente, presenziata dal Ministero dello svi-
luppo economico, con la partecipazione del Ministero della salute e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e
dei distributori dei suddetti presidi.».

2.1000/32

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera f).

2.1000/33

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5».
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2.1000/34

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5».

2.1000/35

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Pirro, Vanin,

Montevecchi, D’Angelo, Romano

All’emendamento 2.1000, lettera f), apportare le seguenti modifica-
zioni:

1) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, alla let-
tera a), premettere la seguente: «0a) servizi di ristorazione svolti al ta-
volo, all’aperto;»;

2) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,
comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «all’aperto o».

2.1000/36

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», comma
1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/37

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», comma
1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la lettera b).

2.1000/38

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», comma

1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la lettera c).
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2.1000/39

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Toninelli,

Montevecchi, D’Angelo, Romano

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-

ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, ag-
giungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di risto-
razione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi al-
loggiati, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie re-
spiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,
comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1000/40

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Montevecchi,

D’Angelo, Vanin

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, ag-

giungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui
all’articolo 5-bis, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,

comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/41

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Romano, D’Angelo,

Montevecchi

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiun-
gere in fine la seguente lettera:
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«c-bis) sagre e fiere, convegni e congressi, solo ove non sia previ-
sto la somministrazione e consumo di cibi e bevande, con l’obbligo di in-
dossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», alla

lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 9-bis, comma 1, lettera c-bis).».

2.1000/42

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Montevecchi,

D’Angelo, Romano

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiun-
gere in fine la seguente lettera:

«c-bis) centri termali all’aperto, salvo che per gli accessi necessari
all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e
di divertimento all’aperto, con l’obbligo di indossare i dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,

comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) centri termali al chiuso, salvo che per gli accessi necessari al-
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e
allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di
divertimento al chiuso;».

2.1000/43

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Romano, Vanin,

Toninelli, Montevecchi, D’Angelo

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiun-
gere in fine la seguente lettera:

«c-bis) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo
8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le
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relative attività di ristorazione, con l’obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,

comma 1, sopprimere la lettera g).

2.1000/44

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Montevecchi,

D’Angelo, Romano, Toninelli

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiun-
gere in fine la seguente lettera:

«c-bis) feste all’aperto comunque denominate, conseguenti e non
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi all’aperto a
queste assimilati, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,
comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) feste al chiuso comunque denominate, conseguenti e non con-
seguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi al chiuso a queste
assimilati;».

2.1000/45

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Romano, D’Angelo,

Montevecchi

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-

ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiun-

gere in fine la seguente lettera:

«c-bis) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico,
agli eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, che si svolgono in
luoghi all’aperto, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,
comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
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«m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli
eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, che si svolgono in luo-
ghi chiusi;».

2.1000/46

Mantovani, Lorefice, L’Abbate, Ricciardi, Coltorti, Romano, D’Angelo,

Montevecchi

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiun-
gere in fine la seguente lettera:

«c-bis) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche, con
l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1»,
comma 1, sopprimere la lettera o).

2.1000/47

Mallegni, Fazzone

All’emendamento 2.1000, lettera f), capoverso «Art. 5», al comma 1,
dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1-bis, alla lettera b) sono aggiunte in fine le se-
guenti parole: "nonché fatte salve le attività di commercio al dettaglio
di generi di monopolio"».

2.1000/48

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», comma
1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione Europea, agli effetti dell’applicazione delle norme di cui al
presente articolo, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere il
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trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato membro
dell’Unione Europea."».

2.1000/49

Rojc

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», dopo il

comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un
genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde
COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all’ar-
ticolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 52
del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive,
nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recet-
tive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se
ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, an-
che se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021.».

2.1000/50

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-bis».

2.1000/51

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere il capoverso

«Art. 5-bis».
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2.1000/52

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5-bis».

2.1000/53

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/54

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/55

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al banco o al tavolo».

2.1000/56

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera a), sopprimere le se-

guenti parole: «al banco o».



8 febbraio 2022 1ª Commissione– 39 –

2.1000/57

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera a), sopprimere le se-

guenti parole: «, all’aperto o».

2.1000/58

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1000/59

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/60

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/61

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera d).
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2.1000/62

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1000/63

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera d), sopprimere le se-

guenti parole: «e all’aperto».

2.1000/64

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1000/65

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1000/66

Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, dopo la lettera e) inserire

la seguente: «e-bis) commercio abusivo, al chiuso e all’aperto;».
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2.1000/67

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera f).

2.1000/68

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera g).

2.1000/69

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera g), sopprimere le se-
guenti parole: «e all’aperto».

2.1000/70

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera h).

2.1000/71

Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, alla lettera h) aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «inclusi i cosiddetti rave party».
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2.1000/72

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera i).

2.1000/73

Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, alla lettera i) aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «anche abusive».

2.1000/74

Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, dopo la lettera i), inserire
la seguente: «i-bis) spaccio di sostanze stupefacenti, al chiuso e all’a-
perto;».

2.1000/75

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera l).

2.1000/76

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera l).
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2.1000/77
Mallegni

All’emendamento 2.1000, lettera f), capoverso «Art. 5-bis», al

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», al comma 1, sostituire la lettera l)
con la seguente: «l) impianti di risalita, funivie, cabinovie e seggiovie,
qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turi-
stico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limi-
tazioni alla vendita dei titoli di viaggio;».

2.1000/78
Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera m).

2.1000/79
Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera n).

2.1000/80
Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera o).

2.1000/81
Mallegni, Vitali, Fazzone, Schifani

All’emendamento 2.1000, lettera f), capoverso «Art. 5-bis», al
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva
possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o
unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
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87, fermo restando l’obbligo di rispettare le misure di distanziamento e
prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

2.1000/82

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», sop-
primere il comma 2.

2.1000/83

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 2, primo periodo, sostituire

le parole: «dodici anni», con le seguenti: «diciotto anni».

2.1000/84

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresı̀, ai
soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che
intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della
prima dose di vaccino, e l’acquisizione di validità della predetta certifica-
zione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché
tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l’esito ne-
gativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare,
eseguito entro le quarantotto ore precedenti all’accesso alle attività e ai
servizi di cui al comma 1.».
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2.1000/85

Emanuele Pellegrini, Augussori, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», ca-

poverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresı̀ ai
soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che
intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della
prima dose di vaccino, e l’acquisizione di validità della predetta certifica-
zione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché
tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l’esito ne-
gativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare,
eseguito entro le quarantotto ore precedenti all’accesso alle attività e ai
servizi di cui al comma 1.».

2.1000/86

Nannicini

All’emendamento 2.1000, capoverso «Art. 5-bis», capoverso «Art. 9-
bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresı̀ ai
soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che
intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della
prima dose di vaccino, e l’acquisizione di validità della predetta certifica-
zione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché
tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l’esito ne-
gativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare,
eseguito entro le quarantotto ore precedenti all’accesso alle attività e ai
servizi di cui al comma 1.».

2.1000/87

Damiani

All’emendamento 2.1000, lettera f) capoverso «Art. 5-bis», al comma
1, capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresı̀ ai
soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che
intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della
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prima dose di vaccino, e l’acquisizione di validità della predetta certifica-
zione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché
tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l’esito ne-
gativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare,
eseguito entro le quarantotto ore precedenti all’accesso alle attività e ai
servizi di cui al comma 1.».

2.1000/89

Barbaro, Malan

All’emendamento 2.1000, capoverso «Art. 5-bis», capoverso «Art. 9-

bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresı̀ ai
soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che
intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della
prima dose di vaccino, e l’acquisizione di validità della predetta certifica-
zione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché
tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l’esito ne-
gativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare,
eseguito entro le quarantotto ore precedenti all’accesso alle attività e ai
servizi di cui al comma 1.».

2.1000/88

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», sopprimere il comma 3.

2.1000/90

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 3, primo periodo, sostituire

le parole: «sono tenuti a», con le seguenti: «possono».
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2.1000/91
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alle lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera e), l’ac-
cesso alle fiere è consentito, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati
ai sensi dell’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, anche
ai visitatori provenienti da Paesi esteri in possesso di certificazioni rila-
sciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere a seguito di gua-
rigione dall’infezione da SARS-CoV-2 o in seguito a vaccinazione con
vaccini, anche non autorizzati da EMA, per la prevenzione dell’infezione
da Sars-Cov 2, in corso di validità nel Paese di rilascio. Per tutta la durata
della fiera, nonchè per il giorno immediatamente precedente e quello suc-
cessivo, ai soggetti di cui al primo periodo è consentito l’accesso alle
strutture ricettive, l’utilizzo di servizi di ristorazione e degli altri servizi,
compresi quelli di trasporto, funzionali alla partecipazione alla fiera. L’or-
ganizzatore responsabile dell’evento fieristico comunica, entro il vente-
simo giorno antecedente l’inizio della manifestazione, ai rispettivi conso-
lati esteri e alla questura territorialmente competente, i nominativi degli
invitati alla fiera che hanno dato conferma della partecipazione, cosı̀ da
autorizzare l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano, secondo le
previsioni di cui all’articolo 51, comma 7, lettera f) del DPCM 2 marzo
2020, in concomitanza all’evento fieristico.».

2.1000/92
Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», sopprimere il comma 4.

2.1000/93
Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 4, aggiungere il se-

guente:

«4-bis. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione Europea, agli effetti dell’applicazione delle norme di
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cui al presente articolo, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere
il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato mem-
bro dell’Unione europea.».

2.1000/94

Briziarelli, Augussori, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 2, lettera a), dopo il punto 1.2), inserire il seguente:

«1.2-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "In zona bianca sono
consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche
con modalità itinerante, riconosciute di notevole interesse culturale ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori pro-
ducono all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione
concernete le misure adottate per la prevenzione della diffusione del con-
tagio da Covid-19 ai fini dell’inoltro alla Commissione di cui all’articolo
80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773."».

2.1000/95

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

All’emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), capoverso «Art. 5-
bis», comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all’aperto e non
può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima
autorizzata.";».

2.1000/96

Emanuele Pellegrini, Augussori, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,
comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all’aperto e non
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può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima
autorizzata."».

2.1000/97

Nannicini

All’emendamento 2.1000, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capo-
verso «Art. 9-bis.1», al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con
il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all’aperto e non
può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima
autorizzata."».

2.1000/98

Damiani

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», al
comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all’aperto e non
può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima
autorizzata.";».

2.1000/106

Barbaro, Malan

All’emendamento 2.1000, capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera

a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all’aperto e non
può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima
autorizzata.";».
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2.1000/99

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

All’emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), capoverso «Art. 5-
bis», comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento al-
l’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autoriz-
zata.";».

2.1000/100

Emanuele Pellegrini, Augussori, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis»,

comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento al-
l’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autoriz-
zata.";».

2.1000/101

Nannicini

All’emendamento 2.1000, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, lettera
a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento al-
l’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autoriz-
zata.";».

2.1000/102

Damiani

All’emendamento 2.1000, alla lettera f) capoverso «Art. 5-bis»,

comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 2, lettera a), sostituire il nu-
mero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento al-
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l’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autoriz-
zata.";».

2.1000/103

Barbaro, Malan

All’emendamento 2.1000, capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera
a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento al-
l’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autoriz-
zata.";».

2.1000/104

Vitali, Schifani

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», al
comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «50 per cento» con

le seguenti: «75 per cento» e le parole: «35 per cento» con le seguenti:
« 50 per cento».

2.1000/105

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-ter».

2.1000/107

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-ter».
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2.1000/108

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-ter».

2.1000/109

Toninelli, Romano, Vanin, Montevecchi

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-ter»,

comma 1, lettera b), al numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le se-

guenti: «sono aggiunti i seguenti»;

2) aggiungere in fine il seguente capoverso: «4-ter. Nella gestione
dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione
da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi com-
presi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, è sempre garantita l’attività didattica in pre-
senza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi CO-
VID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, in corso
di validità.».

2.1000/110

Vanin, Montevecchi

All’emendamento 2.1000, lettera f), capoverso «Art. 5-ter», comma 1,
lettera b), al numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le se-
guenti: «sono aggiunti i seguenti»;

2) aggiungere in fine il seguente capoverso: «4-ter. La sospensione
delle attività didattiche svolte dal personale nel sistema educativo, scola-
stico e formativo, non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non
deve essere condizionata dall’utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna
forma di recupero, qualora la predetta sospensione non sia determinata
dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.».
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2.1000/111

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5-quater».

2.1000/112
Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere il capoverso

«Art. 5-quater».

2.1000/113

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5-quater».

2.1000/114
Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,

comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/115

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al n. 1), dopo le parole: «green pass rafforzato» aggiungere le
seguenti: «o di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test c.d. green pass base,»;

2) sopprimere il n. 2);

b) sopprimere la lettera b).
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2.1000/116

La Mura, Nugnes

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: «1) l’alinea
è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022 è consentito esclusiva-
mente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di
cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il
loro utilizzo:";».

2.1000/117

Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Coltorti, Romano, D’Angelo,

Montevecchi

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o
guarigione, c.d. del green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccina-
zione, guarigione o test, c.d. del green pass base».

2.1000/118

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole «green pass rafforzato» inserire
le seguenti: «o di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccina-
zione, guarigione o test c.d. green pass base,».

2.1000/119

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad
eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina, per i soli resi-
denti in Sicilia e di quelli che collegano la Sardegna con l’Italia continen-
tale per i soli residenti in Sardegna";».
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2.1000/120

Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera b) è inserita seguente: "b-bis) imbarcazioni che
trasportano migranti privi dei documenti necessari all’ingresso in Italia;"».

2.1000/121

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) alla lettera e-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con
esclusione dei mezzi impiegati per gli spostamenti da e per le isole di cui
all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifi-
cazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, sui quali l’accesso è
consentito anche ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)."».

2.1000/122

La Pietra, Drago, Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,

comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis. alla lettera e-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti
del territorio della stessa regione, per i soli residente in quell’isola."».

2.1000/123

Parente

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, sono infine aggiunte le seguenti parole: ",
nonché agli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado che, con
autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre



8 febbraio 2022 1ª Commissione– 56 –

2000, n. 445, certificano che lo spostamento è determinato dalla necessità
di raggiungere o di lasciare il proprio istituto scolastico."».

2.1000/124

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo di indossare i disposi-
tivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’uti-
lizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1;

2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’accesso e l’utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole ita-
liane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute
e‘ consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, e successive modificazioni."».

2.1000/125

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le

seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«2-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria
di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di tra-
sporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, fermo restando l’obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui
all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021.».
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2.1000/126

Lorefice, Vanin, Romano, Pirro, Marinello, Catalfo, Toninelli,

Montevecchi, Mautone, Giuseppe Pisani

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art.
5-quater», comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le se-
guenti: «sono inseriti i seguenti»;

2) aggiungere in fine il seguente capoverso: «2-ter. Le disposizioni
del comma 1 non si applicano ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e ter-
restri che consentono i collegamenti tra la Sicilia, la Sardegna e le isole
minori con il resto del territorio italiano, l’utilizzo dei quali è consentito
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni Covid-19 da vaccina-
zione o da guarigione o da test, c.d. "green pass base".».

2.1000/127

La Pietra, Drago, Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater»,
comma 1, lettera d), sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le se-

guenti: «28 febbraio 2022».

2.1000/128

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-quinquies».

2.1000/129

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5-quinquies».
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2.1000/130

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quin-

quies», comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «31 marzo
2022» con le seguenti: «28 febbraio 2022».

2.1000/131

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quin-

quies», comma 1, lettera b), sostituire le parole «31 marzo 2022» con
le seguenti: «28 febbraio 2022».

2.1000/132

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5-sexies».

2.1000/133

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso
«Art. 5-sexies».

2.1000/134

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-sexies»,
comma 1, lettera a), sostituire le parole «31 marzo 2022» con le seguenti:

«28 febbraio 2022».
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2.1000/135

Pinotti, Vattuone, Manca

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-sexies»,

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Nell’ambito delle misure connesse a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19 ed allo scopo di prorogare il pieno funziona-
mento della REMS provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consen-
tire l’avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spe-
zia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione
Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all’articolo
1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-ter. A decorrere dall’anno 2025 il limite di spesa corrente di cui
all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all’ar-
ticolo 23-quinques del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incre-
mentato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come
individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario cor-
rente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.
Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all’articolo 1,
commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

2.1000/136

Granato

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso «5-

septies».

2.1000/137

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.
5-septies».
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2.1000/138

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-septies».

2.1000/139

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli articoli 9-ter, 9-
ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente de-
creto cessano di avere efficacia dal 1º febbraio 2022."».

2.1000/140

Rauti, Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «In attua-
zione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l’esclusione da retribu-
zioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei
confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per
maternità.».

2.1000/141

Rauti, Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «L’e-
sclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti ar-
ticoli, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel
rispetto dell’articolo 37 della Costituzione.».
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2.1000/142

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,

comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Al sud-
detto articolo 4, comma 2, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche
documentate," sono inserite le seguenti: "incluse importanti reazioni av-
verse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

2.1000/143

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Al sud-
detto articolo 4, comma 5, dopo le parole: "o emolumento, comunque de-
nominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l’assegno ali-
mentare di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3".».

2.1000/144

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere il seguente periodo: «Al sud-
detto articolo 4-ter, comma 2, dopo le parole: "per lo svolgimento", sono
inserite le seguenti: "in presenza".».

2.1000/145

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,

comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Al sud-
detto articolo 4-ter, comma 3, primo periodo dopo le parole: "obbligo vac-
cinale" sono inserite le seguenti: "per il personale in servizio effettivo e
non in congedo, aspettativa, malattia."».
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2.1000/146

Iannone, Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere il seguente periodo: «Al sud-
detto articolo 4-ter, comma 3, dopo le parole: "né altro compenso o emo-
lumento, comunque denominati", sono inserite le seguenti: ", fermo re-
stando l’attribuzione a domanda dell’assegno alimentare riconosciuto, ai
sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione
per motivi disciplinari."».

2.1000/147

Iannone, Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere il seguente periodo: «Al
comma 5, del suddetto articolo 4-ter, dopo le parole: "attività lavorativa",
sono inserite le seguenti: "in presenza".».

2.1000/148

Il Relatore

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,
sopprimere la lettera c).

2.1000/149

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,

comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le se-
guenti: «28 febbraio 2022».



8 febbraio 2022 1ª Commissione– 63 –

2.1000/150

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,

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

«c-bis) all’articolo 3-bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto
all’imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o
la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno ap-
plicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli de-
scritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disci-
plinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni su-
biti da chi ne è stato oggetto."».

2.1000/151

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies»,

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

«c-bis) all’articolo 3 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di
chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico
competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministra-
zione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati ogget-
tivi."».

2.1000/152

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso

«Art. 5-octies».
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2.1000/153

Zaffini, Malan

All’emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere il capoverso

«Art. 5-octies».

2.1000/154

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera g).

2.1000/155

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera h).

2.1000/156

Rojc

All’emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», al
comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere la parola «esclusiva-
mente».

2.1000/157

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Testor

All’emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», comma
1, lettera b), al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

Conseguentemente, al capoverso «1-ter», sostituire le parole: «o del-
l’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’articolo 9, comma
2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» con le seguenti: «e ai soggetti di cui
all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile
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2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87».

2.1000/158

Faraone, Parente

All’emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», comma

1, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies.1. A decorrere dal medesimo periodo di cui al comma
1-bis e sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è con-
sentito altresı̀ l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture
ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori
sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in re-
lazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso mi-
nimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo 7 con la se-
guente: «Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture ospedaliere,
residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.».

2.1000/159

Faraone, Parente

All’emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», comma

1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-septies. Per i soggetti di cui al comma 1-ter, fino al 31 marzo
2022, è garantita l’esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di
cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l’accesso
al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al comma 1-

ter attestano, tramite autocertificazione di cui all’articolo 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di
cui al presente articolo.

1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-septies pari a 13,5 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui al-
l’articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli
effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 13,5 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-
zione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Conseguentemente al comma 1-quinquies, dopo le parole: «commi 1-
bis, 1-ter» inserire le seguenti: «1-septies, ultimo periodo».

2.1000/160

Pirro, Vanin, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera h), capoverso
«Art. 7», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«1-septies. Ai soggetti visitatori delle strutture residenziali, socio-as-
sistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui al comma 1-ter, fino al termine
dello stato di emergenza è garantita l’esecuzione gratuita di un test anti-
genico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, somministrato
nelle farmacie di cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo
d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126. Per l’accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti in-
teressati attestano, tramite autocertificazione di cui all’articolo 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la neces-
sità di accedere presso le strutture di cui al presente articolo.

1-octies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 14 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui al-
l’articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-nonies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebita-
mento e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attua-
lizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
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2.1000/161

Pirro, Vanin, Toninelli, Montevecchi, Romano

All’emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», dopo il
comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Tenuto conto del rafforzamento delle misure di prevenzione e
contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, al fine di pro-
muovere il benessere psicologico della persona e favorire l’accesso ai ser-
vizi psicologici e di psicoterapia della popolazione, con particolare ri-
guardo ai pazienti che nel periodo dell’emergenza abbiano vissuto una
condizione di isolamento e distacco dai propri parenti poiché ricoverati
nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, la
disposizione di cui all’articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge. 23 luglio
2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2022 e 2023. Le risorse
per l’attuazione della disposizione di cui al precedente periodo sono im-
piegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che pre-
vedono, nell’ambito del SSN, la collaborazione tra gli psicologi e i medici
di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su speci-
fica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicolo-
gica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le moda-
lità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine
del rispetto del limite di spesa autorizzato. All’onere derivante dal pre-
sente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.1000/162

Boldrini

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)

1. All’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, primo periodo, dopo le parole: ’comma 547’ sono inserite le se-
guenti: ’, con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di
un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio,



8 febbraio 2022 1ª Commissione– 68 –

anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente
tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.’"».

2.1000/163
Boldrini

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga del termine per l’assunzione a tempo determinato dei medici
specializzandi)

1. All’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, primo periodo, le parole ’31 dicembre 2022’ sono sostituite dalle
seguenti ’31 dicembre 2024’."».

2.1000/164
Boldrini

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse per l’accesso ai corsi di laurea in infermieri-
stica)

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti
dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure
primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l’anno ac-
cademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi
di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Mi-
nistero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Fe-
derazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
(FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contin-
gente dei posti di cui al comma 1.
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3. Il Ministero dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell’ordinamento didat-
tico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le
sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei di-
stretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190."».

2.1000/165

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera i).

2.1000/166

Malan, La Russa

All’emendamento 2.1000, alla lettera i), capoverso «Art. 8», sosti-
tuire il comma 1 con il seguente:

«1. Analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi
in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni
obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute,
un Fondo con dotazione iniziale pari all’ammontare di cui al comma 2 fi-
nalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia
riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi che
abbiano generato invalidità permanenti o morte.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso «Art. 8» con la

seguente: «(Istituzione di un fondo per l’indennizzo degli eventi avversi
causati dalla vaccinazione)».
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2.1000/167

Pirro, Vanin, Toninelli, Romano, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso «Art.
8» dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare l’emissione e la validazione delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo ed ampliare le
attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, fino al medesimo ter-
mine di cui di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio
2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, gli esercenti le professioni infermieristiche, in modalità li-
bero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi di cui all’arti-
colo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e sono altresı̀
autorizzati all’emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo
alla Piattaforma nazionale digital green certificate di cui all’art. 9, comma
1, lettera e) del medesimo decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

2.1000/168

Pirro, Vanin, Dell’Olio, Toninelli, Romano, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso «Art.
8», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di implementare
l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al
presente articolo e rispondere all’ampliamento delle attività di rilevamento
dei contagi da SARSCoV-2, conseguente all’estensione dell’impiego del
cosiddetto green pass base, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo
igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela
della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all’ar-
ticolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le
modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l’attuazione del pre-
sente comma, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile anche agli
esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie,
per consentire l’adesione al predetto protocollo d’intesa. Dall’attuazione
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della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».

2.1000/169

Cucca

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impego

in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. All’articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicem-
bre del 2018, n. 145, sostituire le parole: "2019-2021" con le seguenti:
"2022-2024" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi
al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell’ambito
del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica."».

2.1000/170

Pirro, Vanin, Romano, Toninelli, Dell’Olio, Montevecchi

All’emendamento 2.1000 del Governo, dopo la lettera i), inserire la

seguente:

«i-bis) all’articolo 11, aggiungere in fine i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di assicurare il diritto universale alla salute e all’assi-
stenza sanitaria e contribuire alla piena riuscita del piano vaccinale, a co-
loro che siano cittadini senza dimora e non residenti in paesi diversi dal-
l’Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria, è riconosciuto il diritto di
iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende regionali del Servizio sa-
nitario nazionale e la possibilità di effettuare la scelta del medico di me-
dicina generale ovvero del medico di famiglia, nonché di accedere alle
prestazioni garantite nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017.

2-ter. Per l’attuazione del comma 2-bis, all’articolo 19, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dopo le parole: «hanno la residenza»
sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero, qualora si tratti di persone
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senza dimora, non residenti in paesi diversi dall’Italia e privi di qualsiasi
assistenza sanitaria, presso il territorio in cui dichiarano di eleggere il do-
micilio ovvero, in assenza di elezione del domicilio, presso il territorio del
servizio sociale che ha effettuato la segnalazione".

2-quater. L’iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie
di ciascuna regione e la scelta del medico di medicina generale avvengono
a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali degli enti locali o de-
gli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici
comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, se-
condo le modalità e le procedure definite con il decreto di cui al comma
2-quinquies.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le
modalità e le procedure attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 2-bis a 2-

quinquies ciascuna Regione o provincia autonoma provvede nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento aggiuntivo cor-
rente per l’erogazione di livelli di assistenza, con le risorse umane e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."».

2.1000/171
Cantù, Romeo, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Testor

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell’infezione da SARS-
CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione me-
dica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e
che, in conseguenza dell’attività di servizio e professionale prestata nel
periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il
31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indi-
pendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale,
siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000
euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum
non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: co-
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niuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e
sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le
cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L’indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Mini-
stero della Salute, un Fondo denominato ’Fondo ristoro medici deceduti
vittime dell’infezione da Covid 19’ con una dotazione finanziaria di 20
milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l’ottenimento dell’indennizzo sono presentate da-
gli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Mi-
nistero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione del-
l’ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l’attribu-
zione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le re-
lative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Mini-
stero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data
delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle le-
sioni o dell’infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei
limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni
di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Pro-
gramma ’Fondi di riserva e speciali’ della Missione ’Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero medesimo."».

2.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) all’articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7
non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del
ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla sommi-
nistrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti
confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è
applicato il regime dell’autosorveglianza consistente nell’obbligo di indos-
sare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al de-
cimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido
o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le moda-
lità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quaran-
tena di cui ai commi 6 e 7 consegue all’esito negativo di un test antige-
nico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2,
effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo
caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento
di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo
determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.";

b) all’articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono so-
stituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

b) dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della normativa
emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti vi-

rali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:";

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guari-
gione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al
comma 2;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione
c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato
di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione
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delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l’avvenuta guarigione dalla pre-
detta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);

c) all’articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:

"3-bis. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pub-
blico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da con-
certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e
in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi
che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi,
diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il me-
desimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di
cibi e bevande al chiuso."».

d) all’articolo 4, abrogare il comma 3;

e) dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respira-

torie)

1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai ri-
venditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo
d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicu-
rare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pub-
blica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l’andamento dei prezzi
dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Go-
verno.»;

f) sostituire l’articolo 5 con i seguenti:

«Art. 5. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccina-
zione, guarigione o test – c.d. green pass base) – 1. All’articolo 9-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull’intero territorio na-
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zionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base",
l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della
zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall’articolo 4-ter del
decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76;";

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego delle certifica-

zioni verdi COVID - 19da vaccinazione, guarigione o test – c.d. green
pass base";

Art. 5-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione
– c.d. green pass rafforzato)

1. Dopo l’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il
seguente:

«Art. 9-bis.1

(Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione –
c.d. green pass rafforzato)

1. Fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-
19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l’accesso ai
seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca
e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al
chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all’articolo 4, a eccezione delle mense
e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 9-bis;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione
prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
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c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’ar-
ticolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto,
centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo
6, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adi-
biti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o
di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgi-
mento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di diverti-
mento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-
bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e
con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi,
e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle
cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui
all’articolo 8-ter;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se
ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico,
agli eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati di cui all’articolo 5;

o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di
età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri defi-
niti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono indi-
viduate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando conte-
stualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1,
sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indi-
cate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell’articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano
all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano
il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della cer-
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tificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per
l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui al-
l’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non an-
che agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire even-
tuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.".

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole ", e l’accesso è consentito esclu-
sivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di

cui all’articolo 9, comma 2" sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, "l’accesso agli spettacoli aperti al pub-

blico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di in-
trattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto è

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "esclusivamente ai

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’arti-
colo 9, comma 2," sono soppresse;

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al
50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella mas-

sima autorizzata.";

b) all’articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) all’articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "e 9-bis" sono sostituite
dalle seguenti: ", 9-bis e 9-bis.1";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "dell’articolo 9-
bis" sono inserite le seguenti: ", al comma 3 dell’articolo 9-bis.1 e al

comma 3-bis dell’articolo 5";

3) al quarto periodo, le parole "e al possesso di una delle certi-

ficazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "e all’articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in re-

lazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vacci-
nazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato".
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Art. 5-ter.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito
scolastico e della formazione superiore)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) l’articolo 9-ter è abrogato;

b) all’articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo
2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione
e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici supe-
riori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde CO-
VID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.";

1.2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n.76.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.Il rispetto delle prescri-
zioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni
di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guari-
gione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso
modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni
che ne hanno determinato l’emissione, compreso l’utilizzo dell’applica-
zione mobile prevista dall’articolo 13 del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia mo-
tivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle di-
sposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui
al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai ri-
spettivi datori di lavoro o dai loro delegati.".

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in cui
la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata gene-
rata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digi-
tale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a
seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rila-
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sciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria

che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale del-

l’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di

cui all’articolo 9, comma 2.";

c) all’articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emer-

genza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture

appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, mu-

sicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate

alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve posse-

dere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vac-

cinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto pre-

visto dall’articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1º aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come

modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai

responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale

da questi a tal fine delegato. Le verifiche del delle certificazioni verdi CO-

VID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono ef-

fettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono

la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione,

compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dall’articolo 13 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui

l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la

verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione,

dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere ef-

fettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nei casi in

cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1non sia stata ge-

nerata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o di-

gitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate

a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato ri-

lasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sani-

taria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale

dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di

cui all’articolo 9, comma 2.";
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Art.- 5-quater.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)

1. All’articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l’alinea è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, è
consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certifica-
zioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass
rafforzato, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";

2) la lettera e-bis è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’u-
tilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "al medesimocomma
1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis)";

d) al comma 3-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2022";

e) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle se-
guenti: "ai commi 1, 2-bis e 3".

Art. 5-quinquies.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)

1. All’articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, c.d. green pass base";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, non-
chédagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio



8 febbraio 2022 1ª Commissione– 82 –

2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gen-
naio 2022, n. 1.";

b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-sexies.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)

1. All’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni
verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 4, 4-bis,4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-
legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

Art. 5-septies.

(Modifiche alla disciplina dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19

nel settore privato)

1. All’articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, non-
chédagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gen-
naio 2022, n. 1.".

b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

c) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2022".
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Art. 5-octies.

(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "delle certificazioni verdi di cui all’arti-
colo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di una delle certificazioni verdi
COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) al comma 2-sexies. le parole: "Nelle zone bianche" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale".

g) all’articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo pe-
riodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".

h) sostituire l’articolo 7 con il seguente:

"Art. 7. – (Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture resi-
denziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice) – 1. All’articolo 1-
bis del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1 le parole: "muniti delle certificazioni verdi COVID-
19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52," sono sop-
presse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori
alle strutture di cui al comma 1, è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale pri-
mario.

1-ter. L’accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di
cui al comma 1-bis, è consentito altresı̀, ai soggetti in possesso di una cer-
tificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del
ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b)

e c-bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test anti-
genico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’ac-
cesso.

1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare che l’accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto
delle disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle cer-
tificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’ar-

ticolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis,

1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-

gio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis,

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

1-sexies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9,

comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi

di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certi-

ficazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del pos-

sesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato carta-

ceo.".

i) sostituire l’articolo 8 con il seguente:

"Art. 8. – (Implementazione della piattaforma nazionale per l’emis-

sione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19) – 1. All’arti-

colo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’Per l’anno

2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell’ambito della

vigente convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Di-

partimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI

Spa per l’implementazione del Sistema tessera sanitaria.’;

b) al comma 4, dopo le parole: ’per l’anno 2021, la spesa di

3.318.400 euro’ sono inserite le seguenti: ’e, per l’anno 2022, la spesa

di 1.523.146 euro’.

2. Alla copertura dell’onere derivante dal comma 1 pari ad euro

3.353.146 per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo

del fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del

Ministero della salute".

l) sostituire l’articolo 18 con il seguente:

"Art. 18. – (Disposizioni finali) –1. Sono abrogati gli articoli 5 e 6,

comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.";
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m) dopo l’articolo 18 inserire i seguenti:

"Art. 18-bis.

(Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1,
6 e 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad
essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 18-ter.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente"».

Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Re-
stano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge
n. 229 del 2021.

1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano va-
lidi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022,
n. 2».

Art. 3.

3.8 (testo 2)

Granato

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

«b-bis. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
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"10-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo
è rilasciata altresı̀ contestualmente all’avvenuta guarigione dopo una pre-
cedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità illimitata a partire dalla
data di avvenuta guarigione."».

Art. 4.

4.0.2 (testo 2)

Faraone, Parente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31
marzo 2022" e le parole: "purché impegnate nell’emergenza da COVID-
19" sono abrogate.?

2. Agli oneri di cui al comma 1, relativi all’esercizio 2022, si prov-
vede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale».

Art. 7.

7.0.3 (testo 2)

Guidolin, Vanin, Montevecchi, Mantovani

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento in Italia dei
titoli di studio sanitari acquisiti all’estero).

1. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo le parole: "regolata da specifiche direttive del-
l’Unione europea" sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il titolo di studio conse-
guito all’estero e l’iscrizione all’albo del Paese di provenienza possono es-
sere prodotti in copia semplice anche per i provenienti da paesi non comu-
nitari".».

Art. 17.

17.10 (testo 2)
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Testor

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 feb-
braio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni
di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «59,4 milioni di euro per l’anno
2022»;

c) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2022
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l’anno 2022 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALBONI (FdI) porta all’attenzione della Commissione
una recente sentenza di condanna del tribunale penale di Tempio Pausania
che ha condannato per omicidio colposo, ad una pena che giudica irrisoria,
un soggetto che aveva provocato la morte di un sub nel corso di un inci-
dente nautico; pertanto coglie l’occasione per sensibilizzare i membri della
Commissione al fine di giungere ad una celere approvazione del testo di
legge a sua firma, con l’auspicio che possa entrare in vigore già a partire
dalla prossima stagione balneare.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiede al Sottosegretario che si faccia
latore di una richiesta di audizione della Ministra per quanto riguarda la
questione della magistratura onoraria e la riforma del Consiglio superiore
della magistratura.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), pur essendo consapevole del
fatto che non si possa interferire sul procedimento legislativo incardinato
presso la Camera dei deputati, auspica che la Ministra possa venire in Se-
nato per un ampio dibattito sul tema testé sollevato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un
disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che andrebbe
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posto in calendarizzazione comunque; a questo punto paventa il rischio
che, avendo preso l’iniziativa per prima la Camera dei deputati, conside-
rata la ristrettezza dei tempi il testo arrivi al Senato per una formale rati-
fica senza la possibilità di un vero dibattito politico sulla questione. La
prassi instaurata dai precedenti Ministri della giustizia, quando si trattava
di decidere questioni di importanza prioritaria, contemplava la necessaria
convocazione politica dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di en-
trambe le Camere: auspica quindi che l’attuale ministro della giustizia
possa coinvolgere – nella discussione che riguarda la riforma del consiglio
superiore della magistratura – anche i rappresentanti della Commissione
giustizia del Senato.

Il senatore MIRABELLI (PD) condivide la necessità di interloquire
con la Ministra sulla magistratura onoraria in una sede formale di Com-
missione. Ritiene invece che sui temi della riforma che verrà presentata
in Consiglio dei Ministri, in materia di Consiglio superiore della magistra-
tura, sia fondamentale la concertazione politica all’interno della maggio-
ranza.

Il sottosegretario SISTO farà presente queste richieste alla Ministra.

Il PRESIDENTE replica ricostruendo l’iter del dialogo che si era cer-
cato di intraprendere con il presidente della Commissione giustizia della
Camera, facendo presente che – su questo come su altri disegni di legge
– si era tentato, purtroppo vanamente, di concordare una strategia comune.
Alla luce delle nuove dinamiche testé affacciate dai Gruppi, investirà l’Uf-
ficio di Presidenza integrato – per consentire il cui svolgimento la seduta
sarà appositamente sospesa – delle questioni emerse, per calarne nella
sede propria della programmazione dei lavori della Commissione.

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 sospensione)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) – subentrato per decisione del Presidente
al senatore Pepe – illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021,
che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, si compone
di 19 articoli e un allegato. L’articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza
dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività
il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde ge-
nerato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione,
dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test anti-
genico rapido. Il comma 3 dell’articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022
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la validità delle disposizioni che disciplinano l’obbligo di possesso ed esi-
bizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette «base» in ambito
scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione su-
periore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2,
comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; si proroga al 31 marzo 2022
anche l’obbligo di certificazione (green pass) per l’utilizzo dei mezzi di
trasporto. Inoltre, si opera una proroga al 31 marzo 2022 dell’applicazione
delle norme transitorie che richiedono il possesso – e l’esibizione su ri-
chiesta – di un certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi
di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. È prevista inoltre
la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l’ac-
cesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, operando, tra
l’altro, sul comma 1 dell’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del
2021 (convertito dalla legge n. 87 del 2021). Tale disposizione prevedeva,
nella sua formulazione previgente, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre
2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i compo-
nenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudi-
ziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il green pass. Il
decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre
2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello
stato di emergenza.

Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l’accesso dei
soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni
verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per
gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il ver-
bale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare
dell’azione disciplinare. I commi 4 e 8 – come novellati dall’articolo 3 del
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 – prevedono che le disposizioni di cui ai commi
1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 – in quanto compatibili – si appli-
chino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai difensori, ai con-
sulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle ammini-
strazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del
processo; l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso – ov-
vero alla mancata esibizione – della certificazione richiesta non costituisce
impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma
8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Il comma 5 attribuisce ai
responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività
giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici
giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale
presso la Corte d’appello.

Ai sensi del comma 6 l’accesso agli uffici giudiziari in violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di con-
trollo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’ar-
ticolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l’applicabilità
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delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies. Il
comma 4 dell’articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei ter-
mini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune
categorie di lavoratori l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Si
ricorda che tra le categorie già interessate dal suddetto obbligo transitorio
c’è il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa
alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno
degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Inoltre, si segnala il numero 3 dell’allegato A che – in combinato di-
sposto con l’articolo 16 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021
fino al 31 marzo 2022) l’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo
17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (Legge 27 del 2020) relative al
trattamento dei dati personali necessari all’espletamento delle funzioni at-
tribuite nell’ambito dell’emergenza epidemiologica. Abilitati a trattamento
dei dati sono – tra gli altri – i soggetti deputati a monitorare e a garantire
l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19. Per l’articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, il
Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’e-
secuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale
dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica
sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedi-
mento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure
di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente
di pubblica sicurezza.

Ancora nell’allegato si segnala, al n. 18, la proroga dell’articolo 28,
comma 2, decreto legge n. 137 del 2020 (Licenze premio straordinarie per
i detenuti in regime di semilibertà). L’articolo 16 del decreto-legge in
esame, nel rinviare a questa norma dell’allegato, proroga sino al 31 marzo
2022 – in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la di-
sciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di
semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l’anno
(previsti dall’articolo 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza rav-
visi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ancora nell’alle-
gato si segnala, al n. 19, la proroga dell’articolo 29, comma 1, D.L.
137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio); l’articolo 16 del de-
creto-legge in esame, rinviando a questo allegato, proroga sino al 31
marzo 2022 – in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto
– la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio,
anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (arti-
colo 30-ter O.P.). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati
per una serie di gravi delitti. Ancora nell’allegato si segnala, al n. 20, la
proroga dell’articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domici-
liare). L’articolo 16 del decreto-legge in esame proroga, con questo rinvio
all’allegato, sino al 31 marzo 2022 – in luogo del termine del 31 dicembre
2021 finora previsto – la disciplina che consente di eseguire la pena de-



8 febbraio 2022 2ª Commissione– 92 –

tentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena,
presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni
per alcune categorie di reati o di condannati. L’esecuzione domiciliare si
accompagna all’applicazione di procedure di controllo mediante i cosid-
detti braccialetti elettronici.

All’Atto Senato n. 2488, con la tecnica della «rifusione», il Governo
ha proposto un emendamento volto a raccogliere, tra l’altro, i contenuti
dell’Atto Senato n. 2489, pendente dinanzi alla stessa Commissione.
Tale emendamento 2.1000, al quale in competenza sono riferiti i subemen-
damenti nn. 132, 133, 134 e 150, nell’introdurre un articolo 5-sexies (Im-
piego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari) costituisce
coordinamento con le parti precedenti ed assorbe, per la parte di compe-
tenza, l’articolo 8, c. 3 e c. 4, del citato decreto-legge n. 221. In partico-
lare, all’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole «la cer-
tificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccina-
zione, guarigione o test, c.d. green pass base»; b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modi-
ficato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.».

Tale emendamento 2.1000, poi, nell’introdurre un articolo 18-bis, co-
stituisce la trasposizione dell’articolo 4 del dl 229, al netto delle norme
sanzionatorie che l’emendamento ha trasposto direttamente nelle singole
norme di riferimento (articolo 9-bis.1 comma 3, articolo 5-bis, articolo
7 comma 1-quinquies). In particolare, si prevede la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di viola-
zione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con ri-
guardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (ge-
nerato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l’accesso e
l’utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo
all’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quaran-
tena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati posi-
tivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima san-
zione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal de-
creto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo
periodo). L’articolo 4 prevede infine: l’obbligo per i titolari o i gestori
di determinati servizi e attività, di verificare che l’accesso a questi ultimi
avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni re-
lative all’attività di verifica; l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell’esercizio
o dell’attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni rela-
tive all’accesso a determinati servizi e alle attività.
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Su richiesta del senatore BALBONI (FdI), l’esame è sospeso per con-
sentire un approfondimento sui contenuti della relazione testé svolta.

(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

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sui relativi emenda-

menti)

La relatrice GAUDIANO (M5S) illustra il provvedimento in titolo il
cui testo, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma,
della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ra-
tificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell’ambito della ma-
teria del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo
strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne
la qualità, l’efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dota-
zione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sosteni-
bili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell’ambiente e
del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, per l’articolo
13, comma 2, lettera e), il Governo è delegato a emanare contenente di-
sposizioni anche modificative della disciplina vigente, attenendosi tra l’al-
tro al seguente criterio direttivo «e) proporzionalità e ragionevolezza degli
interventi sanzionatori». Di tale previsione l’emendamento 13.12 (Moro-
nese, La Mura) e l’emendamento 13.13 (De Petris, Buccarella) propon-
gono la seguente rielaborazione: «e) obbligatorietà degli interventi di de-
molizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contra-
sto all’abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzio-
natori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia».

Si rammenta che, in competenza della Commissione giustizia, opera
anche l’articolo 9, secondo cui i proventi delle sanzioni previste dal testo
unico sull’edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 6 giugno 2001), tra l’altro, sono destinati esclusivamente e senza vin-
coli temporali alla realizzazione, all’adeguamento e alla razionalizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano
nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi
nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a inter-
venti di riuso. Di tale articolo l’emendamento 9.1 (Nastri la Pietra) pro-
pone la soppressione.

Pertanto, propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emen-
damenti.

Il GOVERNO concorda con la Relatrice.
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Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere testé avanzata è approvata, con l’astensione dei se-
natori Balboni e Dal Mas.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge,
pendente in 8ª Commissione su iniziativa del Governo, è volto a delegare
la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al di-
ritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di ra-
zionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evi-
tare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione euro-
pea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Tra i criteri direttivi della delega al Governo vi sono, in competenza
della Commissione giustizia, da un lato quelli di tipo giurisdizionale, dal-
l’altro quelli di tipo sanzionatorio. Per i primi, la lettera u) del comma 2
richiede che l’esercizio della delega sia volto ad «estensione e rafforza-
mento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio
giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto». Si tratta
di una previsione abbastanza in linea con la delega che il Parlamento
ha appena conferito al processo sul processo civile con la legge 26 novem-
bre 2021, n. 206, per cui si propone l’espressione di un parere non osta-
tivo.

In tema, analogo esito potrebbero avere il parere sugli emendamenti
proposti, salvo un’osservazione da esprimere in particolare sull’emenda-
mento 1.315 (Ruspandini, Totaro): esso vorrebbe aggiungere al criterio di-
rettivo la previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase
di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, an-
che rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l’azione ri-
sarcitoria in forma specifica. L’emendamento suscita perplessità nella
parte in cui suggerisce di rendere improponibile l’azione risarcitoria in
forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la
fase dell’esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del
comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l’im-
proponibilità per alcune categorie di contratti dell’azione risarcitoria in
forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario
intervenire modificando il codice del processo amministrativo (CPA) in
particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall’articolo 125. Infatti la
caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è
mera conseguenza a valle dei vizi dell’aggiudicazione a monte. Pertanto
non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell’azione risarcitoria
in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisogne-
rebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte). In buona sostanza
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si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di con-
tratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall’articolo 125 comma
3. Con l’articolo 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una
disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice
la declaratoria giurisdizionale d’inefficacia, circoscrivendo la tutela eroga-
bile al solo risarcimento del danno. La forza dell’articolo 125 c.p.a. sta nel
trasformare una tutela specifica, come l’annullamento dell’affidamento e
la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per
equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell’esecu-
zione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga
espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione ecce-
zionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle at-
tualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la diret-
tiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per
equivalente monetario.

Gli emendamenti 1.316 (Margiotta), 1.317 (Berutti), 1.318 (Vono) e
1.319 (Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni) sono volti a prevedere, tra
l’altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell’avvio dell’esecu-
zione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con
funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile
di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle
che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell’atti-
vazione, di adeguati poteri sostitutivi; la stessa previsione è contenuta nel-
l’emendamento 1.320 (Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo), ma solo per i
lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cosa cui tende,
sul testo-base, anche l’emendamento 1.314 (Di Girolamo, Fede, Lupo,
Santillo). Quanto all’emendamento 1.313 (La Mura, Moronese, Angrisani,
Di Micco, Giannuzzi), si contempla l’esercizio della funzione di precon-
tenzioso svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Infine l’emenda-
mento 1.321 (Campari, Corti, Rufa, Sudano) prevede una revisione e ra-
zionalizzazione dell’istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone
l’operatività limitata.

Per la seconda tipologia di norme (le sanzioni), l’emendamento 1.1
(La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi) prevede che i de-
creti delegati contengano anche la modifica del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pub-
blici, e che l’Autorità Nazionale Anticorruzione eserciti le funzioni di vi-
gilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di
cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Considerando più in generale i
criteri direttivi del comma 2 lettera r) – divieto di proroga dei contratti di
concessione, fatti salvi i princı̀pi europei in materia di affidamento in
house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti
dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli ob-
blighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti,
prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi com-
presa la decadenza in caso di inadempimento grave – lettera s) – raziona-
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lizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei con-
tratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina
specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in
particolare, dei servizi di interesse economico generale – e lettera t) – ra-
zionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e
premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti
pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito
di applicazione – impattano in competenza anche gli emendamenti 1.304
(La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), 1.116 (La Mura,
Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi sulla Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici, costituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in
caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti
certificatori devono garantire l’interoperabilità), 1.0.1 (Rossomando, D’A-
rienzo per i casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichia-
razioni rese). Anche su queste proposte nulla da osservare.

L’esame è quindi sospeso.

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti
l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che
propone un importante ampliamento dell’ambito di competenza della
Commissione ecomafie, nell’ambito del processo evolutivo della stessa
Commissione che nel corso degli anni ha visto l’aggiunta di elementi prio-
ritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e co-
noscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla
tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene neces-
sario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rile-
vanti e soprattutto in analogia all’area di riferimento degli eco-reati.

Il disegno di legge in titolo concerne infatti l’estensione al settore
agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su il-
leciti ambientali ad esse correlati. Con la legge del 7 agosto 2018, n.
100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse cor-
relati, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII
legislatura. Alle sue funzioni si aggiungerebbe, col testo in esame, quella
di indagare sull’esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroali-
mentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, an-
che ai fini dell’aggiornamento e del potenziamento della normativa in ma-
teria di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e del-
l’ambiente.
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Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori,

la proposta di parere non ostativo, avanzata dal Relatore, è approvata al-

l’unanimità.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della mis-
sione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in ti-

tolo che reca la ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Si-

stema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima let-

tura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di

17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli ITS, a tutt’oggi

disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio

2008). L’intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo

terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto di-

sposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tec-

nica da assicurare in sinergia, fra l’altro, con il mondo imprenditoriale e il

sistema universitario.

Si segnala, in competenza, l’articolo 2 che, nel quadro del comples-

sivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, dichiara che gli ITS Aca-

demy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione

professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologi-

che e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a

sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del si-

stema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza

tra la domanda e l’offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle im-

prese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo

periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della

cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani

verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie, l’aggior-

namento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche,

tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione pro-

fessionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene

alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua

dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell’apprendi-

mento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnolo-

gico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Costituisce

priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante

di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione

alla transizione digitale, anche ai fini dell’espansione dei servizi digitali

negli ambiti dell’identità, dell’autenticazione, della sanità e della giustizia,

all’innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e
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alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità soste-
nibile.

Nessuno degli emendamenti impatta su questa previsione, per cui si
propone di esprimere parere non ostativo sul testo e nulla da osservare su-
gli emendamenti trasmessi.

Concorda il sottosegretario SISTO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere, testé avanzata dalla Relatrice, è approvata con l’a-
stensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni
per la tutela degli animali

– e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie pro-
tette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo
del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l’introduzione del divieto di
consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli
animali

(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

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di
affezione

– e delle petizioni nn. 406, 464, 622 e 913 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che il parere della 5ª Commissione ancora
non è pervenuto e, pertanto, il seguito dell’esame congiunto, sospeso nella
seduta del 19 ottobre scorso, è rinviato.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

(Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNÀ (PD) si rimette alla relazione sul provvedi-
mento in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, già
svolta in sede redigente.
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Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) richiede una fase
istruttoria con audizioni da svolgere in Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno comunicare i nomi
dei soggetti da audire entro lunedı̀ 14 febbraio prossimo, alle ore 12.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il provvedimento in titolo di ini-
ziativa del senatore Caliendo e altri, che differisce al 14 settembre 2024 la
data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila
e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste
dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

Più nel dettaglio l’articolo unico della proposta in esame, al comma
1, novellando l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155 – differisce al 14 settembre 2024 l’entrata in vigore della ri-
forma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso
decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudi-
ziarie di L’Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distac-
cate. La disposizione inserisce nell’articolo 11 del decreto legislativo n.
155 anche un ulteriore comma 3-bis, il quale prevede che le piante orga-
niche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscri-
zioni di L’Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre
2024. Il comma 2 dell’articolo unico reca la copertura finanziaria dell’in-
tervento.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. Lgs. n. 155
del 2012 ha previsto, nella corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento
dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi
essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i
tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere sop-
pressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di
Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto
del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppres-
sione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i cir-
condari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è
stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona
e di Atessa.

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudizia-
ria (13 settembre 2012), l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
n. 155 del 2012 aveva previsto – in considerazione delle condizioni di
inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila
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e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tri-
bunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire
dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d’appello de
L’Aquila, ha posticipato l’efficacia della riforma al 13 settembre 2018.
Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal de-
creto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno
fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensı̀ alle «esigenze di
funzionalità delle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, connesse
agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019
(legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine
al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto
legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.

Si ricorda, infine, che una ulteriore proroga proprio al 2024 era pre-
vista dall’emendamento 17.0.1 (Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Bal-
boni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D’Alfonso, Nen-
cini), approvato in Senato dalle Commissioni riunite 1a e 2a nel corso del-
l’esame del decreto legge n. 80 del 2021 e successivamente dichiarato im-
proponibile in Assemblea.

Interviene in discussione generale il senatore CALIENDO (FIBP-

UDC), ricordando che era già pervenuta una valutazione positiva del Mi-
nistero sull’esigenza di continuità della giustizia di prossimità abruzzese,
sottesa all’emergenza discendente dal terremoto dell’Aquila; considerato
che il disegno di legge è stato presentato all’unanimità dai rappresentanti
tutti i gruppi parlamentari ne chiede il passaggio in sede deliberante.

Dopo un intervento della senatrice GAUDIANO (M5S), il rappresen-
tante del GOVERNO chiede tempo per potersi esprimere su tale richiesta
udita la Ministra.

Il PRESIDENTE ritiene che, ai fini dell’economia dei lavori, non sia
strettamente necessario il passaggio in sede deliberante; propone piuttosto
di fissare il termine per presentazione degli emendamenti a domani alle
ore 15, in attesa che nel frattempo il Governo sciolga la propria riserva
sul passaggio in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre.
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Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo
base.

Si procede all’esame dell’emendamento 1.1, che il proponente sena-
tore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) dà per illustrato: l’emenda-
mento riceve il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori,
l’emendamento 1.1 (che il senatore Pellegrini dichiara di mantenere),
messo ai voti è respinto dalla Commissione.

L’emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore URRARO (L-SP-
PSd’Az), con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene ri-
tirato dal medesimo senatore.

L’emendamento 1.0.1, fatto proprio dalla senatrice GAUDIANO
(M5S), è oggetto di una proposta di riformulazione del GOVERNO. Su
invito del RELATORE, che vi subordina il parere favorevole, la senatrice
accetta e presenta l’emendamento 1.0.1 testo 2 (pubblicato in allegato)
che, messo ai voti, è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine all’unanimità mandato al senatore
Cucca a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo base cosı̀ come ri-
sultante dall’emendamento accolto, con autorizzazione a svolgere la rela-
zione orale ed alle modifiche di coordinamento e di correzione formale,
ove necessarie.

La seduta sospesa alle 15,55, riprende alle ore 17,10.

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. Ripresa dell’esame. Parere favorevole con osservazioni sul

testo, parere favorevole sull’emendamento 2.1000 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia voto contrario: le misure
contenute nel testo sono contraddittorie ed aggiungono confusione al me-
todo, assai approssimativo, con cui il Governo gestisce l’emergenza pan-
demica, senza alcun rispetto per l’esigenza di fornire ai cittadini direttive
chiare e comprensibili.

Il relatore CUCCA (IV-PSI), in considerazione dell’esigenza di tutela
della riservatezza dei dati personali, propone un parere favorevole con os-
servazioni sul testo e favorevole sull’emendamento 2.1000, nulla avendo
da osservare sugli altri emendamenti.
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Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato,
è approvata a maggioranza dalla Commissione.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Ripresa dell’esame. Parere favorevole sul testo, parere non

ostativo con osservazione sull’emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emenda-

menti)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) propone un parere favorevole
sul testo, parere non ostativo con osservazione sull’emendamento 1.315 e
non ostativo sui restanti emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato,
è approvata a maggioranza dalla Commissione, con l’astensione del sena-
tore Balboni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 9 febbraio, alle ore 10, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

Esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge e sull’emendamento 2.1000, osservando altresı̀
che:

il numero 3 dell’allegato A – in combinato disposto con l’articolo
16 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022
l’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del
D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali neces-
sari all’espletamento delle funzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica. Tra i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecu-
zione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, per l’articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge,vi è
il personale di cui si avvale il Prefetto, informando preventivamente il Mi-
nistro dell’interno per assicurare l’esecuzione delle misure: Forze di poli-
zia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di
agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, Forze armate, sentiti i compe-
tenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di conteni-
mento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pub-
blica sicurezza.

Tale previsione va contemperata con quella che assicura l’interopera-
bilità dei sistemi informatici, affinché la banca dati nella quale sono se-
gnalati coloro che violano tale tipo di prescrizioni non converga indiscri-
minatamente nella generale banca dati di ricerca a scopi di prevenzione e
repressione dei reati, pena un’eccessiva ingerenza nella riservatezza dei
cittadini, non assistita dalla necessaria riserva di giurisdizione per le mi-
sure invasive dei diritti civili.

Sugli emendamenti nulla da osservare.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di propria competenza, esprime parere favorevole su testo e non ostativo
sugli emendamenti, ad eccezione della seguente osservazione:

l’emendamento 1.315 (Ruspandini, Totaro) suscita perplessità nella
parte in cui suggerisce di rendere improponibile l’azione risarcitoria in
forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la
fase dell’esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del
comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l’im-
proponibilità per alcune categorie di contratti dell’azione risarcitoria in
forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario
intervenire modificando il codice del processo amministrativo in partico-
lare intervenendo sulle ipotesi previste dall’articolo 125. Infatti la caduca-
zione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera
conseguenza a valle dei vizi dell’aggiudicazione a monte. Pertanto non
è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell’azione risarcitoria in
forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe
riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte).

In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche
creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste
dall’art. 125 comma 3. Con l’art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha
inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche
che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d’inefficacia, circo-
scrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno.

La forza dell’art. 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica,
come l’annullamento dell’affidamento e la conseguente declaratoria di
inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consen-
tendo comunque la prosecuzione dell’esecuzione in assenza di determinati
vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tu-
tela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione
ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in con-
trasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in
forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1402 NT

Art. 1.

1.1

Emanuele Pellegrini

Sopprimere l’articolo.

1.2

Pillon

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «unità da diporto» con le se-
guenti: «natante, imbarcazione o nave».

1.0.1 (testo 2)

Gaudiano, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art.1-bis

(Norma transitoria)

1. Nei casi perseguibili a querela della persona offesa di cui all’arti-
colo 590-bis, primo e quinto comma, del codice penale commessi prima
della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la pre-
sentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa
ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso
delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale,
anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa



8 febbraio 2022 2ª Commissione– 106 –

dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre
dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.».

1.0.1
Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Nei casi perseguibili a querela della persona offesa, nelle ipotesi di
cui all’articolo 590-bis, commi primo e quinto, commessi prima del giorno
dell’entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la que-
rela decorre dal giorno suddetto. Se è pendente il procedimento, il pub-
blico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della fa-
coltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in
cui la persona offesa è stata informata.».



8 febbraio 2022 2ª Commissione– 107 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(2450) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa,

fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo in
materia di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto nel 2017 dal-
l’Italia e dal Sudafrica.

L’intesa bilaterale, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati
dalla Commissione, ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina
della cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, già regolamen-
tata da un Accordo sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009, ma non più
vigente dal febbraio 2014. Come sottolinea la relazione illustrativa che ac-
compagna il provvedimento, la negoziazione del nuovo Accordo si è resa
necessaria, fra l’altro, per ampliare la cooperazione militare con il Sud-
africa nell’ambito del procurement e delle attività internazionali, a partire
da quelle di contrasto della pirateria nel Corno d’Africa, puntando a rea-
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lizzare un’azione congiunta di stabilizzazione per particolari aree o regioni

di importante valore strategico del continente africano, oltre che ad in-

durre positive ricadute anche nel settore produttivo e commerciale dei

due Paesi.

L’Accordo, composto da un breve preambolo e da 13 articoli, dopo

aver enunciato i suoi principi e scopi (articolo 1), individua gli strumenti

di attuazione (articolo 2), le aree (articolo 3) e le modalità di gestione

della cooperazione bilaterale di settore (articolo 4), prevedendo l’elabora-

zione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nell’ambito

della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo, delle opera-

zioni umanitarie, dell’organizzazione e impiego delle Forze armate, dello

scambio di informazioni legate alla difesa, della formazione e del contra-

sto della pirateria marittima e di altre attività di sicurezza marittima.

Quanto alle modalità individuate per la realizzazione della cooperazione

bilaterale nel settore della difesa, si prevede che esse possano assumere

la forma delle visite reciproche di delegazioni, dello scambio di esperienze

tra esperti, degli incontri tra rappresentanti e della partecipazione reci-

proca a corsi ed esercitazioni militari.

I successivi articoli dell’Accordo disciplinano gli aspetti finanziari

derivanti dalla cooperazione bilaterale (articolo 5), le questioni giurisdizio-

nali (articolo 6) e quelle relative al risarcimento di eventuali danni provo-

cati dal personale inviato (articolo 7), nonché le misure di protezione della

proprietà intellettuale (articolo 9) e le modalità per il trattamento di infor-

mazioni classificate (articolo 10). Di rilievo è altresı̀ l’articolo 8 relativo

alla cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, che individua le ca-

tegorie di armamenti – dalle navi agli aeromobili, dagli armamenti agli

equipaggiamenti di uso militare – oggetto di possibile cooperazione bila-

terale. L’Accordo disciplina infine le modalità di risoluzione delle even-

tuali controversie interpretative o applicative (articolo 11), l’entrata in vi-

gore, la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante pro-

tocolli aggiuntivi, la durata e il termine (articoli 12-13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferi-

mento agli oneri economici, l’articolo 3 del disegno di legge li valuta

in 2.383 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021. L’articolo 4 del disegno

di legge pone altresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che

ad eventuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilate-

rale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il relatore conclude la sua esposizione osservando che l’Accordo non

presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’or-

dinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sotto-

scritti dall’Italia.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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(2451) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici
dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI, in sostituzione della senatrice GARA-
VINI (IV-PSI), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla
Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo quadro, sottoscritto
dall’Italia e dall’Argentina nel febbraio 2019, sulla collaborazione negli
usi pacifici dello spazio extra-atmosferico.

Ricorda che la collaborazione fra Italia e Argentina nel settore spaziale
rappresenta uno dei principali settori di cooperazione tra i due Paesi, parti-
colarmente rilevante per le implicazioni di natura scientifica, tecnologica,
industriale e commerciale che ne derivano. Il primo Accordo di coopera-
zione nel campo della ricerca e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmo-
sferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi nell’ottobre 1992 e
ha demandato la realizzazione delle attività congiunte previste dal testo alle
rispettive agenzie spaziali nazionali, l’Agenzia spaziale italiana (ASI) e la
Comisión nacional de actividades espaciales dell’Argentina (CONAE).
Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall’osservazione
della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari ar-
gentine, realizzate poi fra il 1996 e il 2011. La relazione introduttiva al di-
segno di legge ricorda inoltre che in tale ambito, l’ASI e la CONAE, sulla
base del Memorandum d’intesa firmato nel 2005 e modificato da ultimo
nel 2010, sono impegnate nella realizzazione del programma denominato
«Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze» (SIA-
SGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della co-
stellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costel-
lazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.

L’Accordo in esame, frutto di un negoziato condotto su impulso del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa
con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate,
si compone di un preambolo e di 15 articoli ed è finalizzato ad ampliare le
aree di cooperazione prevista dalla precedente intesa – scaduta nel 2017 -,
ad aggiornarne i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di
riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale. La nuova intesa è de-
stinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l’importanza della coopera-
zione nel settore spaziale nell’ambito delle relazioni bilaterali con l’Ar-
gentina.

Dopo aver enunciato i il suo oggetto e la legge applicabile (arti-
colo 1), l’Accordo individua nelle due rispettive Agenzie spaziali, l’ASI
e la CONAE, le agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo,
del coordinamento e della promozione della cooperazione bilaterale (arti-
colo 2). Il successivo articolo 3 individua i settori della cooperazione, re-
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lativi – tra gli altri – al telerilevamento della Terra, alle scienze spaziali e
all’iniziativa Open Universe, proposta dal Governo italiano al Comitato
delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio esterno, alle ricerche,
allo sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca e tecnologia, alla pro-
mozione di iniziative commerciali, all’accesso allo spazio, alle infrastrut-
ture di terra di sistemi spaziali, alla formazione e alla promozione di stru-
menti per la gestione delle emergenze. I successivi articoli dell’Intesa di-
sciplinano le forme e le modalità della cooperazione (articoli 4 e 6) e le
possibilità per le Parti di stipulare accordi attuativi e programmi specifici
(articolo 5) e di collaborazione da parte del settore privato (articolo 7).
L’Accordo disciplina inoltre gli aspetti finanziari derivanti dalla coopera-
zione (articolo 8), prevedendo che le agenzie attuatrici siano responsabili
del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive
partecipazioni. Ulteriori disposizioni riguardano le misure di protezione
della proprietà intellettuale (articolo 9), la riservatezza delle informazioni
(articolo 10), le informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni
(articolo 11), la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto
riguarda le attività svolte (articolo 12), le modalità di risoluzione delle
eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e l’entrata
in vigore, la durata e il termine (articolo 15).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in
particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che al-
l’attuazione della legge si provveda nell’ambito del bilancio ordinario del-
l’Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

La relatrice conclude la sua osservazione osservando che l’Accordo
non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né
con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali
sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2452) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI, in sostituzione della senatrice GARA-
VINI (IV-PSI), relatrice, dà conto del disegno di legge già approvato dalla
Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo sulla cooperazione nel
settore della difesa, sottoscritto nel gennaio 2020 dall’Italia e da Gibuti.

Ricorda, innanzitutto, che Gibuti, ex-colonia francese, indipendente
dal 1977, è ad oggi una Repubblica, popolata da poco meno di 1 milione
di abitanti, che occupa un’area di straordinaria importanza strategica,
lungo una delle rotte commerciali mondiali più trafficate al mondo, stretta
fra Eritrea, Etiopia e Somalia, di fronte allo stretto Bab El Mandeb che
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separa il Mar Rosso dal golfo di Aden. Il Paese, che da punto di vista isti-

tuzionale è una repubblica semipresidenziale, svolge un ruolo fondamen-
tale per la stabilità della regione, «agendo da facilitatore e da promotore
del dialogo e della cooperazione tra i Paesi dell’area», come ha ricordato

lo stesso Ministro della difesa italiano, Lorenzo Guerini, nel corso della
sua missione a Gibuti a marzo 2021. Il territorio gibutiano è sede di nu-
merose strutture militari, ospitando le basi americana, francese, giappo-

nese, cinese, saudita e, dal 2013, anche la Base Militare italiana di Sup-
porto (BMIS), dipendente dal Comando operativo di vertice interforze

(COI), per il supporto logistico alle operazioni militari italiane in Africa
Orientale e nell’Oceano Indiano. Tra i contingenti militari presenti nel
Paese, attestati presso alle basi militari dei Paesi alleati, si ricordano anche

quelli della Germania, del Regno Unito e della Spagna.

L’intesa bilaterale in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già

esaminati dalla Commissione, nel ricollegarsi ad una precedente intesa bi-
laterale siglata nel 2002 e scaduta nel 2014, nonché ad uno Scambio di

note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi
sul personale militare entrato in vigore nel febbraio 2015, ha lo scopo
di fornire un adeguato quadro giuridico per avviare forme strutturate di

cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, con l’intento
di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la compren-
sione reciproca sulle questioni della sicurezza, di contribuire ai processi di

stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di
supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d’Africa, non-

ché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali del-
l’approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Composto da un breve preambolo e da 12 articoli, l’Accordo, dopo
aver enunciato i suoi principi e scopi (articolo 1), individua gli ambiti e
le modalità della cooperazione bilaterale di settore (articolo 2), preve-

dendo in particolare l’elaborazione dai rispettivi Ministeri della Difesa
di piani a lungo termine di cooperazione e consultazioni dei rappresen-
tanti delle Parti. Il medesimo articolo individua inoltre i settori della coo-

perazione tra le Parti che possono riguardare, fra gli altri, politica di si-
curezza e difesa, ricerca e sviluppo, operazioni umanitarie, organizza-

zione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari,
la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento in campo militare e la
sanità militare.

I successivi articoli dell’Accordo disciplinano gli aspetti finanziari
derivanti dalla cooperazione (articolo 3), la clausola di giurisdizione sta-

bilendo di norma la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi
da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo ca-

rico (articolo 4), il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o
dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, du-
rante o in relazione alla missione o esercitazione (articolo 5), la giurisdi-

zione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia di-
sciplinare (articolo 6).
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Di rilievo è anche l’articolo 7, che disciplina la cooperazione nel set-
tore dei prodotti della difesa e le modalità in cui essa possa avvenire, in-
dividuando altresı̀ le categorie di armamenti – dalle navi agli aeromobili,
dagli armamenti agli equipaggiamenti di uso militare, escludendo le mine
anti-uomo – oggetto di possibile cooperazione bilaterale.

L’Accordo disciplina inoltre le misure di protezione della proprietà
intellettuale (articolo 8), il trattamento di informazioni classificate (arti-
colo 9), le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpreta-
tive o applicative (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di
integrarli mediante protocolli aggiuntivi, l’entrata in vigore e la durata (ar-
ticoli 11-12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferi-
mento agli oneri economici, l’articolo 3 del disegno di legge li valuta
in 7.588 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021. L’articolo 4 del disegno
di legge pone altresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che
ad eventuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilate-
rale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

La relatrice conclude la sua esposizione osservando che l’Accordo
non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né
con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali
sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi rinviato.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell’Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel
settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di
Note, risalente all’ottobre 2019, che emenda l’Accordo del 2010 tra l’Ita-
lia e il Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa.

Ricorda, innanzitutto, che la cooperazione nel settore della difesa tra
i due Paesi è disciplinata proprio dall’Accordo sulla cooperazione nel
settore della difesa che, sottoscritto dalle Parti il 12 maggio 2010, ineri-
sce agli appalti nel settore militare, all’importazione, all’esportazione e al
trasporto di armi, all’applicazione dei Trattati internazionali sulla sicu-
rezza e la difesa, e alla partecipazione ad operazioni umanitarie e mis-
sioni di pace.

Tale Accordo, tuttavia, ad oggi risulta privo di una clausola sulla giu-
risdizione relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri,
in considerazione dell’indisponibilità, più volte manifestata dalla contro-
parte, a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine
alla propria giurisdizione.
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Lo scambio di Note, prosegue il relatore, modifica il testo dell’Ac-
cordo introducendo, con l’articolo 6a, una clausola sulla giurisdizione pe-
nale che prevede, nell’ambito dell’invio di personale nazionale nell’altro
Paese a fini di formazione e addestramento, il riconoscimento della giuri-
sdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i
reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Il
paragrafo 2 del medesimo articolo, tuttavia, riconosce allo Stato di origine
il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio perso-
nale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo
patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il pa-
ragrafo 3 dell’articolo 6a prevede altresı̀ che, nel caso di esercizio della
giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta
divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità
e nei limiti previsti dall’ordinamento di quest’ultima, determinando, in
questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente con-
dannato nel Paese della Parte richiedente a scontare la pena nel Paese
della Parte inviante. Il successivo paragrafo 4, infine, definisce le modalità
di informazione dell’avvenuta sentenza e di trasferimento di trasferimento
del reo alla Parte inviante, che tramite l’Autorità competente darà corso
all’esecuzione della condanna.

La nuova intesa novella, inoltre, l’articolo 9 dell’Accordo del 2010,
relativo alla sicurezza delle informazioni classificate, designando queste
ultime quali informazioni, atti, attività, documenti, materiali o cose su
cui sia stata posta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Tali in-
formazioni, scambiate o generate nell’ambito dell’Accordo, dovranno es-
sere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai re-
golamenti nazionali e trasferite esclusivamente mediante i canali governa-
tivi autorizzati dall’Autorità per la sicurezza designata dalle Parti. In par-
ticolare, il paragrafo 4 individua la tabella di corrispondenza dei livelli di
classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell’Ita-
lia. Viene inoltre stabilito dal paragrafo 6 che tutte le informazioni classi-
ficate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nel-
l’ambito dell’Accordo. Ogni sorta di informazione classificata, acquisita
nel contesto dell’Accordo, potrà essere trasferite a terze Parti o ad orga-
nizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta
dalla Parte che l’ha originata. Il paragrafo 8 stabilisce che eventuali ulte-
riori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno re-
golate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato
dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità desi-
gnate a tale scopo dalle Parti contraenti.

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Note si compone di 4
articoli. L’articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, sta-
bilisce altresı̀ che agli eventuali oneri derivanti dall’articolo aggiuntivo al-
l’Accordo introdotto dallo Scambio di Note si farà fronte con apposito
procedimento legislativo.

Il relatore conclude la sua esposizione osservando che la modifica al-
l’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
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nale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali
sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudizia-
ria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay,
fatto a Montevideo il 1º marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condan-
nate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevi-
deo il 1º marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice CRAXI (FIBP-UDC), relatrice, illustra il disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trat-
tati, sottoscritti dall’Italia e dall’Uruguay nel marzo 2019, rispettivamente
per la cooperazione giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle
persone condannate.

I Trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell’ambito de-
gli strumenti finalizzati all’intensificazione e alla regolamentazione pun-
tuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell’Italia con gli Stati
non appartenenti all’Unione europea, con l’obiettivo di migliorare la coo-
perazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore
giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità. Nello spe-
cifico i due accordi in materia di cooperazione giudiziaria con l’Uruguay
hanno l’obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale in tale set-
tore e consentire il trasferimento delle persone condannate, contribuendo
altresı̀ ad uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, e discipli-
nando ambiti finora privo di strumenti giuridici adeguati.

Il primo dei due Trattati bilaterali oggetto di ratifica – quello di coo-
perazione giudiziaria in materia penale – si compone di 30 articoli ed è
finalizzato all’instaurazione di una stretta collaborazione in tale ambito
fra i due Paesi. In particolare, Italia e Uruguay si impegnano a prestarsi
reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori,
definiti in dettaglio dall’articolo 2, fra cui quelli della ricerca e dell’iden-
tificazione di persone, della notificazione di atti e documenti, della cita-
zione dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali, dell’acquisizione e
trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, dello svolgimento
e trasmissione di perizie, dell’assunzione di testimonianze o di dichiara-
zioni di testimoni, vittime o periti, del trasferimento di persone detenute
per rendere testimonianza, dell’espletamento di ispezioni giudiziarie, del
sequestro e confisca dei beni, della confisca dei proventi del reato, delle
informazioni bancarie e finanziarie. Il paragrafo 2 del medesimo articolo
precisa che il Trattato non si applica all’esecuzione di ordini di arresto o
di restrizioni della libertà personale, all’esecuzione di sentenze penali
emesse dallo Stato richiedente, al trasferimento di persone condannate o
al trasferimento di procedimenti penali. Il Trattato circoscrive poi l’ambito
di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli
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casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l’esecu-
zione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano
su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l’assistenza
potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richie-
dente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 3). L’Ac-
cordo disciplina quindi i casi in cui l’assistenza giudiziaria possa essere
rifiutata dallo Stato, a partire dai casi in cui si proceda per un reato poli-
tico o per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa
dello Stato richiedente (articolo 4).

Il testo bilaterale individua, quindi, le autorità competenti per le ri-
chieste di cooperazione (articolo 5) e le Autorità centrali legittimate alla
trasmissione e alla ricezione delle richieste – il Ministero della giustizia
per l’Italia e il Ministerio de educación y cultura per l’Uruguay (arti-
colo 6) – e disciplina i requisiti di forma e di contenuto della richiesta
di assistenza (articolo 7) e le modalità per l’esecuzione della richiesta (ar-
ticolo 8). Ulteriori disposizioni riguardano, fra le altre, la ricerca di per-
sone (articolo 9), le assunzioni probatorie (articoli 11 e 12), il trasferi-
mento temporaneo di persone detenute (articolo 14), la protezione di vit-
time, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale (articolo 15), la
disciplina della comparizione in videoconferenza (articolo 16), la produ-
zione di documenti ufficiali e di atti e beni (articoli 17 e 18) e le attività
finalizzate a perquisizione, sequestro e confisca (articolo 19). Di rilievo è
anche l’articolo 20 che stabilisce l’impossibilità per lo Stato richiesto di
invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione in materia giudi-
ziaria. Si segnalano inoltre gli articoli 23, 24 e 25 che disciplinano lo
scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di infor-
mazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne
inflitte nei confronti delle persone per cui si chiedono informazioni, lo
scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni e la trasmissione di
sentenze e di certificati penali. Infine ulteriori disposizioni riguardano
l’impegno alla riservatezza delle Parti (articolo 27), i meccanismi di sud-
divisione delle spese (articolo 28), la soluzione di eventuali controversie
interpretative o applicative (articolo 29), e i termini per l’entrata in vigore,
la modifica e la denuncia dell’Accordo (articolo 30).

Il secondo Trattato oggetto della presente ratifica – quello sul trasfe-
rimento delle persone condannate – composto da 22 articoli, è finalizzato
a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel ter-
ritorio dell’altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la
pena residua nel proprio Paese di origine, facilitandone il reinserimento
sociale. Dopo aver offerto una panoramica sui termini utilizzati nel testo
(articolo 1) e informato sui principi generali (articolo 2), l’Accordo indi-
vidua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di
trasferimento, nel Ministero della giustizia per l’Italia e nel Ministerio de

Educación y Cultura per l’Uruguay (articolo 3). L’intesa bilaterale disci-
plina quindi le condizioni per il trasferimento (articolo 4), gli obblighi in-
formativi da fornire alla persona condannata (articolo 5), le modalità per
formulare la richiesta di trasferimento (articolo 6) e i relativi documenti
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e informazioni richiesti (articolo 7). Ulteriori disposizioni riguardano il
consenso al trasferimento da parte della persona condannata (articolo 9),
i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferirla (arti-
colo 10), le modalità di consegna (articolo 11) e per l’esecuzione della
condanna (articolo 12), il diritto a decidere su un’eventuale domanda di
revisione della sentenza (articolo 13) e la possibilità di accordare la grazia,
l’amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena (articolo 14). Il
Trattato prevede inoltre che lo Stato di esecuzione fornisca a quello di
condanna le informazioni relative al termine dell’esecuzione della con-
danna (articolo 15), e disciplina le condizioni relative al transito della per-
sona condannata (articolo 17), la suddivisione delle spese fra i due Paesi
(articolo 18), le modalità di risoluzione di eventuali controversie interpre-
tative o applicative (articolo 21) e i termini per l’entrata in vigore, la mo-
difica e la sua denuncia (articolo 22).

Il disegno di legge di ratifica dei Trattati in esame si compone di 5
articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall’attuazione del
provvedimento sono valutati dall’articolo 3 in 141.155 euro annui a decor-
rere dal 2021.

La relatrice conclude la sua esposizione osservando che i Trattati og-
getto della presente ratifica non presentano profili di incompatibilità con la
normativa nazionale esistente, con l’ordinamento europeo né con altri ob-
blighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2494) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investi-
mento tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice CRAXI (FIBP-UDC), relatrice, illustra il disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Ac-
cordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri
dell’Unione europea, sottoscritto nel maggio 2020.

L’esigenza della stipula del trattato in esame discende da una conso-
lidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha
stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due
Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra i medesimi Stati qua-
lora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell’Unione. In particolare,
in una sentenza del marzo 2018, la Corte ha stabilito che le clausole com-
promissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di inve-
stimento (BIT) tra Stati membri dell’Unione europea sono in contrasto
con i Trattati dell’Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risul-
tano inapplicabili.

Alla luce di tale giurisprudenza, l’Accordo in esame è finalizzato ad
estinguere tutti i BIT interni all’Unione europea residui, comprese le rela-



8 febbraio 2022 3ª Commissione– 118 –

tive clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e
quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investi-
menti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di
investimento per un ulteriore periodo di tempo, prevendendo al contempo
misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti. Si tratta di
un testo che si configura come un accordo tra Stati, non essendo l’Unione
europea Parte contraente, avendo la Commissione europea fornito il suo
pieno supporto e la sua continua assistenza durante le fasi negoziali, ma
non essendo stata tra i firmatari del testo.

L’Accordo, che si compone di un preambolo, di 18 articoli suddivisi
in quattro sezioni e di due allegati, offre innanzitutto (Sezione 1, arti-
colo 1) un quadro delle definizioni dei termini usati, a partire da quelle
relative ai trattati bilaterali di investimento, al procedimento arbitrale,
alla clausola compromissoria, al procedimento arbitrale concluso, al proce-
dimento arbitrale pendente, al nuovo procedimento arbitrale e alla clausola
di caducità.

La Sezione 2 (articoli 2-4) dispone in merito all’estinzione dei trattati
bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati
bilaterali di investimento estinti dall’Accordo (richiamati nell’allegato A)
(articolo 2), all’estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati
bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti (richiamati nel-
l’allegato B) (articolo 3) e conferma in modo esplicito che le clausole
compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all’Unione eu-
ropea sono in contrasto con i trattati dell’Unione, risultando, pertanto,
inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria
non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale (arti-
colo 4).

La Sezione 3 dell’Accordo (articoli 5-10) inerisce alle azioni inten-
tate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento, prevedendo, fra l’altro,
l’obbliga per le Parti contraenti che siano vincolate da un trattato bilate-
rale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali
pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, nonché delle conseguenze giu-
ridiche derivanti dalla citata sentenza del 2018, in particolare delle estin-
zioni di cui all’articolo 4. Il testo prevede inoltre che qualora le Parti con-
traenti siano coinvolte in un procedimento giudiziario relativo a un lodo
arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono
obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un Paese
terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e
darvi esecuzione, a seconda dei casi (articolo 7). L’Accordo stabilisce
inoltre che ai procedimenti arbitrali pendenti si applichino le disposizioni
transitorie di cui agli articoli 9 (relativo al dialogo strutturato in caso di
Procedimento Arbitrale Pendente) e 10 (relativo all’accesso ai giudici na-
zionali), prevedendo che le stesse disposizioni si applichino anche in caso
di eventuali domande riconvenzionali. Il testo consente, inoltre, alle Parti
contraenti interessate e all’investitore di concordare altre adeguate forme
di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole
(articolo 8). Ulteriori disposizioni riguardano la possibilità per l’investitore
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che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte
interessata l’attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
denominato «dialogo strutturato» (articolo 9) e la possibilità, sempre per
l’investitore, di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal di-
ritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento
arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall’ordina-
mento nazionale per esperire l’azione (art. 10).

La Sezione 4 (articoli 11-18) reca le disposizioni finali, prevedendo –
fra l’altro – che non siano ammesse riserve all’Accordo (articolo 13), e
disciplinando le modalità per la risoluzione di eventuali controversie ap-
plicative o interpretative (articolo 14), i termini per l’entrata in vigore (ar-
ticolo 16) e la possibilità di applicazione provvisoria dell’Accordo mede-
simo (articolo 17).

L’Accordo comprende, inoltre, l’allegato A, recante l’elenco dei trat-
tati bilaterali di investimento estinti dall’Accordo e l’allegato B, recante
l’elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati
estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo
dei due allegati non figurano accordi riguardanti il nostro Paese, mentre
nel secondo sono inclusi tre accordi conclusi dall’Italia rispettivamente
con Malta (1967), Bulgaria (1988) e Slovenia (2000), oggetto peraltro
di un’apposita procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia (la
numero 2021-2243) per violazione del diritto dell’Unione.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di 4 articoli.
L’articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, sta-
bilendo che dall’attuazione della legge di ratifica non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo arti-
colo specifica altresı̀ che agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di
cui agli articoli 8, 9 e 10 dell’Accordo, si provvederà mediante apposito
provvedimento legislativo.

La relatrice conclude la sua esposizione evidenziando come l’Ac-
cordo in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa na-
zionale, con l’ordinamento europeo – mirando ad assicurare la compatibi-
lità con il diritto dell’Unione europea dei trattati vigenti – né con altri ob-
blighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prende brevemente la parola il vice ministro SERENI per sollecitare
una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, considerata l’im-
portanza della disciplina in esso contenuta.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI comunica che il Direttore Generale per la
Mondializzazione e le Questioni Globali della Farnesina, Luca Sabbatucci,
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intervenuto martedı̀ 11 gennaio scorso, nell’ambito dell’Affare assegnato
sulle nuove prospettive geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’I-
talia, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione Affari esteri,
ha consegnato della documentazione.

Il contributo sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Puccia-

relli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

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

La relatrice DONNO (M5S) evidenzia come la Commissione sia chia-
mata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione
Bilancio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del
2022, cosiddetto «sostegni-ter».

Il decreto-legge reca ulteriori misure urgenti di sostegno alle imprese
e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19 (Titolo I, artt. 1-10);
contributi a Regioni ed enti territoriali (Titolo II, artt. 11-13); misure per il
contenimento dei costi dell’energia elettrica (Titolo III, artt. 14-18); altre
misure su scuola, università, vaccini, ammortizzatori sociali, settore ferro-
viario e fiscale (Titolo IV, artt. 19-31); disposizioni finali e finanziarie
(Titolo V, artt. 32-33).

In questa sede osserva come ci si limiti ad una ricognizione delle di-
sposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione di-
fesa.
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L’articolo 17, nell’ambito delle misure il contenimento dei costi del-
l’energia, modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, relativo alla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale – VIA e VAS, e interviene sul comma 2-bis che disciplina la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevedendo che: il Ministro della
transizione ecologica possa nominare un numero massimo di sei compo-
nenti della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale an-
che componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Si dispone
che, ad eccezione dei sei componenti nominati secondo le anzidette moda-
lità, gli altri componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svol-
gano tale attività a tempo pieno; i lavori istruttori nell’ambito delle Sotto-
commissioni e dei Gruppi Istruttori delle due predette Commissioni pos-
sano svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza
nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
possa essere distaccato presso le stesse Commissioni un contingente mas-
simo di quattro unità del Comando unità forestali, ambientali e agroali-
mentari dell’Arma dei Carabinieri.

Ricorda che la Commissione Tecnica PNRR PNIEC si è insediata il
18 gennaio 2022 ed è l’organismo che svolgerà le funzioni di valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo com-
plementare e dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’E-
nergia ed il Clima (PNIEC).

L’articolo 20 contiene invece misure di interesse sul profilo della sa-
nità militare.

Il comma 1, apporta modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
sugli indennizzi per gli effetti avversi da vaccino, e aggiunge all’articolo
1 della predetta legge il nuovo comma 1-bis, volto ad estendere, in con-
formità a quanto disposto da numerose pronunce della Corte Costituzio-
nale, l’indennizzo a coloro che a causa della vaccinazione anti Covid-19
abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menoma-
zione permanente dell’integrità psico-fisica. L’intervento recato dalla di-
sposizione in esame era stato da più parti auspicato, in quanto la legge
n. 210, nella sua originaria formulazione, avrebbe consentito solo l’inden-
nizzo dei danni derivanti dalla vaccinazione obbligatoria, mentre il vac-
cino anti SArs CoV2 è fortemente raccomandato per la stragrande mag-
gioranza della popolazione, ad eccezione di alcune specifiche categorie
professionali e di età. L’indennizzo spetterà, dunque, non solo in caso
di obbligo vaccinale, ma anche alle categorie che, pur non essendo obbli-
gate, hanno seguito le raccomandazioni ministeriali ricevendo il vaccino.

Il comma 2 autorizza l’assunzione con contratto a tempo indetermi-
nato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico per la biolo-
gia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della
pandemia, alle procedure concorsuali semplificate svolte durante l’emer-
genza per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare.

La relazione sottolinea che si tratta di personale che, dall’inizio della
pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi – centrale e
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periferiche – del Dipartimento scientifico del Celio. Come sapete questa
struttura è inclusa nel Sistema di sorveglianza integrata per il sequenzia-
mento dei nuovi contagiati per identificare eventuali «nuove varianti»
del virus. A questo impegno si è aggiunta anche l’enorme quantità di
test connessi alla diagnostica molecolare e alla verifica dell’efficacia vac-
cinale.

Il successivo comma 3 stabilisce che i relativi oneri (611.361 euro a
decorrere dall’anno 2023), si provveda a valere sulle facoltà assunzionali
del Ministero della difesa già maturate a legislazione vigente.

Da ultimo, il comma 4 prevede il potenziamento e l’adeguamento
della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esi-
genze connesse all’emergenza pandemica. La relazione illustrativa eviden-
zia che lo stato di diffusione del virus impone carichi di lavoro eccezionali
e continuativi da parte della sanità militare e del Dipartimento scientifico
del Celio, in sinergia con il servizio sanitario nazionale. Per questo è ne-
cessario il potenziamento della sanità militare mediante l’adeguamento in-
frastrutturale e bioinformatico delle relative strutture, nonché l’approvvi-
gionamento di dispositivi medici, macchinari e presı̀di igienico-sanitari,
al fine di incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnosi e
cura. Per tali finalità viene autorizzata una spesa, per l’anno 2022, pari
a 8 milioni di euro.

In conclusione, propone che la Commissione esprima, per i profili di
competenza, un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare
la relatrice e sottolineare l’importanza del supporto fornito in questi
mesi dalla sanità militare nell’azione di contrasto alla pandemia. Sottoli-
nea che il provvedimento in esame reca investimenti in personale e stru-
mentazione a favore del Dipartimento scientifico del Celio, per offrire un
ulteriore contributo in questa direzione.

La presidente PINOTTI constata che non vi sono altri iscritti a par-
lare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

(2450) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CORBETTA (M5S) evidenzia come la Commissione sia
chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commis-



8 febbraio 2022 4ª Commissione– 124 –

sione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei de-
putati, recante la ratifica dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa
sottoscritto dall’Italia e dal Sudafrica nel 2017.

L’Accordo ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della
cooperazione nel settore della difesa fra i due Paesi, già regolamentata da
un accordo del 1997 e rinnovato nel 2009, ma non più vigente dal feb-
braio 2014. Come sottolinea la relazione illustrativa, con il nuovo accordo
la cooperazione militare con il Sudafrica viene estesa al procurement e
alle attività internazionali, in particolare al contrasto della pirateria nel
Corno d’Africa.

L’intesa è composta da un breve preambolo e da 13 articoli.

Dopo aver enunciato principi e scopi (art. 1), il testo individua gli
strumenti di attuazione (art. 2), le aree e le modalità della cooperazione
(artt. 3 e 4), prevedendo l’elaborazione di piani pluriennali di coopera-
zione, in diversi ambiti (politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo,
operazioni umanitarie, scambio di informazioni, formazione, contrasto
della pirateria e altre attività di sicurezza marittima). Si prevedono visite
reciproche di delegazioni, scambio di esperienze tra esperti e rappresen-
tanti delle Parti e partecipazione reciproca a corsi ed esercitazioni militari.

Gli articoli successivi disciplinano gli aspetti finanziari (art. 5), le
questioni giurisdizionali e di risarcimento danni (artt. 6 e 7), la protezione
della proprietà intellettuale (art. 9) e il trattamento di informazioni classi-
ficate (art. 10).

L’articolo 8 le categorie di armamenti oggetto di possibile coopera-
zione bilaterale.

Vi sono poi norme sulle modalità di risoluzione delle controversie
(art. 11), su entrata in vigore, revisione, e durata dell’accordo (artt. 12-13).

Stante il rilievo dell’Accordo e considerati i suoi contenuti, propone
alla Commissione l’espressione di un parere favorevole.

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

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

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

(2452) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CORBETTA (M5S) evidenzia come la Commissione sia
chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commis-
sione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei de-
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putati, recante la ratifica dell’Accordo di cooperazione nel settore della di-
fesa sottoscritto dall’Italia e da Gibuti nel gennaio 2020.

Ricorda come Gibuti, ex colonia francese, occupi un’area di straordi-
naria importanza strategica, lungo una delle rotte commerciali mondiali
più trafficate al mondo, di fronte allo stretto Bab El Mandeb che separa
il Mar Rosso dal golfo di Aden. Il Paese ha un ruolo fondamentale per
la stabilità della regione – citando il ministro Guerini nel corso della
sua visita dello scorso anno – «agisce da facilitatore e da promotore del
dialogo e della cooperazione tra i Paesi dell’area». Il territorio di Gibuti
è sede di numerose strutture militari straniere, tra cui americane, francesi,
giapponesi, cinesi e saudite. Dal 2013, vi è anche la Base Militare italiana
di Supporto (BMIS), che dipende dal Comando operativo di vertice inter-
forze (COVI), per il supporto logistico alle operazioni militari italiane in
Africa Orientale e nell’Oceano Indiano.

L’Accordo in esame – che presenta numerosi profili di interesse per
la Commissione Difesa – ha lo scopo di fornire un adeguato quadro giu-
ridico per forme più strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze ar-
mate dei due Stati, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difen-
sive, migliorare il dialogo sulle questioni di sicurezza e sulla stabilizza-
zione dell’area e supportare le attività di contrasto della pirateria nel
Corno d’Africa.

L’Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.

Dopo aver enunciato i principi ispiratori e gli scopi (art. 1), vengono
individuati gli ambiti e le modalità della cooperazione (art. 2), prevedendo
in particolare l’elaborazione dai rispettivi Ministeri della difesa di piani a
lungo termine di cooperazione e consultazioni dei rappresentanti delle
Parti. La cooperazione può riguardare – tra l’altro – la politica di sicu-
rezza e difesa, le operazioni umanitarie, l’organizzazione delle Forze ar-
mate, la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento in campo militare
e la sanità militare.

Vi sono inoltre disposizioni di natura finanziaria (art. 3), la clausola
che stabilisce la giurisdizione del Paese ospitante per i reati commessi da
un membro del personale ospite (art. 4), norme sul risarcimento dei danni
(art. 5) e sulla giurisdizione in materia disciplinare (art. 6).

L’articolo 7 individua i settori industriali e le categorie di armamenti
aperti alla cooperazione, tra cui navi, aeromobili, ed equipaggiamenti di
uso militare (escludendo espressamente le mine anti-uomo).

L’Accordo disciplina inoltre le misure di protezione della proprietà
intellettuale (art. 8), il trattamento di informazioni classificate (art. 9), le
modalità di risoluzione delle controversie interpretative (art. 10), la revi-
sione e l’entrata in vigore (artt. 11-12).

Stante il rilievo dell’Accordo e considerati i suoi contenuti, propone
l’espressione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.
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Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

La presidente PINOTTI rileva l’esito unanime della votazione.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell’Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel
settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CORBETTA (M5S) evidenzia come la Commissione sia
chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commis-
sione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei de-
putati, recante la ratifica dello Scambio di Note, risalente all’ottobre 2019,
che emenda l’Accordo del 2010 tra l’Italia e il Qatar sulla cooperazione
nel settore della difesa.

Ricorda innanzitutto come la cooperazione nel settore della difesa tra
i due Paesi sia già disciplinata da un accordo del 2010, che si occupa – tra
l’altro – di appalti nel settore militare, importazione, esportazione e tra-
sporto di armi e partecipazione ad operazioni umanitarie e missioni di
pace.

Tale Accordo risulta però privo di una clausola sulla giurisdizione ri-
spetto al personale in visita.

Il documento in esame introduce quindi una clausola sulla giurisdi-
zione penale che prevede, per il personale nazionale inviato nell’altro
Paese per formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdi-
zione dello Stato di soggiorno. Allo Stato di origine viene però ricono-
sciuta la giurisdizione in via prioritaria per i reati commessi contro la pro-
pria sicurezza e il proprio patrimonio e per quelli commessi durante o in
relazione al servizio. Nel caso di esercizio della giurisdizione da parte
dello Stato ospitante, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva,
sarà eseguita a cura dello Stato di origine. Viene quindi riconosciuto il di-
ritto del personale (militare e civile), a scontare la pena nel proprio Paese.

Lo scambio di note contiene anche norme sulla sicurezza delle infor-
mazioni classificate, che devono essere trasmesse, conservate o trattate in
conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferite esclusi-
vamente mediante i canali governativi autorizzati dall’Autorità per la sicu-
rezza designata dalle Parti. In particolare, il paragrafo 4 individua la ta-
bella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti
dagli ordinamenti del Qatar e dell’Italia. Viene inoltre stabilito che tutte
le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente
agli scopi previsti e nell’ambito dell’Accordo. Ogni sorta di informazione
classificata, acquisita nel contesto dell’Accordo, potrà essere trasferite a
terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa auto-
rizzazione scritta dalla Parte che l’ha originata. Il paragrafo 8 stabilisce
che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classi-



8 febbraio 2022 4ª Commissione– 127 –

ficate saranno regolate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza
che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da
Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti.

Stante il rilievo dell’Accordo e considerati i suoi contenuti, propone
alla Commissione l’espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice RAUTI (FdI), per
preannunciare il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza. Vi sono
infatti perplessità proprio in relazione alle questioni giurisdizionali, richia-
mate dal relatore. A suo giudizio, infatti, la nuova disposizione non sol-
tanto non garantisce al personale militare italiano l’immunità per i reati
di servizio, ma attribuisce al Qatar una giurisdizione eccessivamente am-
pia in relazione a reati comuni. Tale circostanza è particolarmente perico-
losa, visti i principi giuridici cui ispira l’ordinamento del Qatar, che sono
molto distanti da quelli del nostro ordinamento e vedono un ruolo signi-
ficativo della legge islamica (Sharia). Vi è pertanto il rischio che il per-
sonale italiano possa essere perseguito – anche strumentalmente – in rela-
zione a fattispecie di reato, per noi inammissibili. come l’apostasia, il con-
sumo di bevande alcoliche o l’omosessualità.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti altri a parlare in
discussione generale, né per dichiarazioni voto.

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

(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)

La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), rileva che il disegno di legge
trova fondamento nella legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una ri-
forma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea. In particolare, la legge di delegazione europea è uno stru-
mento volto a dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni qua-
dro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti
legislativi europei.

Il disegno di legge in esame, a seguito delle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati, si compone di 20 articoli. Il testo stabilisce
il recepimento di 10 direttive europee (inserite nell’allegato A), definisce
i principi e criteri direttivi per l’attuazione di altre 5 direttive, e consente
infine l’adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei
e a 1 raccomandazione.

Le disposizioni si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dalle
trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere alla protezione dei con-
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sumatori, dal crowdfunding per le imprese alle cartolarizzazioni per soste-
nere la ripresa dalla crisi COVID-19, dalle misure per il benessere degli
animali alla cooperazione giudiziaria penale). Si tratta di temi che interes-
sano in maniera del tutto residuale le competenze della nostra Commis-
sione.

Alcuni marginali profili di interesse – in relazione alle possibili rica-
dute per il comparto della sicurezza – si rinvengono con riferimento alle
forme di cooperazione internazionale in ambito giudiziario di cui all’arti-
colo 11, in particolare per l’esercizio della delega per l’adeguamento al
regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea
per la cooperazione giudiziaria penale (cosiddetto «nuovo Eurojust»). La
delega concerne, tra l’altro le procedure di nomina nonché la posizione
giuridica ed economica del membro nazionale di Eurojust e i presupposti
in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assi-
stenti ulteriori, nonché l’effettivo esercizio dei poteri del membro nazio-
nale e l’accesso dello stesso alle informazioni utili per l’esercizio dell’at-
tività.

Sempre con riferimento alla cooperazione internazionale in ambito
giudiziario, l’articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici
mesi, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa na-
zionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati
membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico
di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di infor-
mazione sui casellari giudiziali.

Sottolinea che la Commissione di merito sta svolgendo alcune audi-
zioni proprio sul tema delle garanzie di riservatezza nelle attività di euro-
peisti. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell’esame all’esito di tali at-
tività conoscitive.

La PRESIDENTE propone dunque di rinviare la conclusione dell’e-
same da parte della Commissione ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 gennaio.

La PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva as-
sunto l’impegno a formulare una proposta di sintesi, stante la presenta-



8 febbraio 2022 4ª Commissione– 129 –

zione dell’emendamento 1.1, da parte del senatore Gasparri. Vista l’as-
senza del relatore, propone alla Commissione di aggiornare l’esame del
provvedimento alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

508ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzione di relatore, illustra il
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il
decreto-legge si compone di 33 articoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, fa presente che reca
misure di sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza
Covid-19. In particolare, osserva che l’articolo 1, comma 1, rifinanzia il
Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di
euro per l’anno 2022. Inoltre, fa presente che vengono sospesi i termini
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti
relativi all’imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti at-
tività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese.
L’articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche
per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l’anno
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2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente
colpite dall’emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore
di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca
inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. L’articolo 3,
comma 2, novella l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 in ma-
teria di sostegno alle imprese in difficoltà. Il comma 3 dell’articolo 3
estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al detta-
glio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pel-
letteria l’applicazione del credito d’imposta volto a contenere gli effetti
negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L’articolo 4, comma 1, in-
crementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale
per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Mini-
stero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 2 dell’ar-
ticolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i con-
tratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli
per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitata-
mente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque
sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali. L’articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la pos-
sibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all’ammontare mensile
del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svol-
gimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammon-
tare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese del settore tu-
ristico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto
allo stesso mese dell’anno 2019. L’articolo 6 dispone l’utilizzabilità, entro
il 31 marzo 2022, dei buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla
data dell’8 gennaio 2021. Il comma 1 dell’articolo 7 osserva che esclude,
per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché
per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del fondo di in-
tegrazione salariale dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori
nel periodo 1º gennaio 2022 – 31 marzo 2022, l’applicazione della relativa
contribuzione addizionale. L’articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione
dei Fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e del-
l’audiovisivo. L’incremento per l’anno 2022, è di 50 milioni di euro per la
parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
L’articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L’arti-
colo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l’esenzione dal paga-
mento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposi-
zione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti
che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4
incrementa di 6,5 milioni per l’anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni
a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresı̀,
in ordine al riparto di tali risorse. L’articolo 9, comma 1, reitera, per
gli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le age-
volazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie
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a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti.
La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo
trimestre 2022. L’articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo per-
duto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle
spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di
test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa
sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi
sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero pe-
riodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive
professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche
iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzial-
mente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associa-
zioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi
maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19. L’articolo 10 riconosce il credito di imposta per
gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnolo-
gica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti
alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-
2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente), elevando per tali in-
vestimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di
euro.

Circa il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 13, fa presente che
esso reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. In particolare,
il comma 1 dell’articolo 11 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione
finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al ri-
conoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori
spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. L’articolo
12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni
per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contri-
buti. Dispone altresı̀ in ordine al riparto delle risorse e alla copertura fi-
nanziaria degli oneri. L’articolo 13 reca disposizioni sull’utilizzo delle ri-
sorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie
per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di
entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circa il Titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, rileva che esso
reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica. In
particolare, l’articolo 14 dispone l’annullamento, per il primo trimestre
dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema ap-
plicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW an-
che connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Tale intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022
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per contenere, sempre nel primo trimestre dell’anno in corso, i costi della
bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa ten-
sione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L’articolo 15
attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,
alle imprese c.d. energivore i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, ab-
biano subı̀to un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo
periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle
spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel primo trimestre 2022. L’articolo 16 dispone – a decorrere dal
1º febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l’applicazione di un mec-
canismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di ta-
riffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai
prezzi di mercato), nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti ali-
mentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non acce-
dono a meccanismi di incentivazione. L’articolo 17 apporta alcune modi-
fiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al
fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della
Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-
PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC
possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Com-
missioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente mas-
simo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali
e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri. L’articolo 18, ai commi 1 e 2,
elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti uti-
lizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici
impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti
energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro
il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all’interno del porto.
L’articolo 18, comma 3, esclude l’impiego delle risorse del Fondo per
la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

In merito al Titolo IV, composto dagli articoli da 19 a 31, fa presente
che esso reca altre misure urgenti. In particolare, l’articolo 19, commi da 1
a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte
delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Proto-
collo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi
contenuti. L’articolo 19, commi 4 e 5, prevede la facoltà, per i dottorandi
di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico
2020/2021, di richiedere un’ulteriore proroga del termine finale del corso,
per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della
suddetta proroga possano altresı̀ fruire i dottorandi non percettori di borsa
di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un
dottorato di ricerca. Il comma 6 dell’articolo 19 modifica l’articolo 12,
comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi per esclu-
dere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in
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conseguenza della istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a
carico. Il comma 1 dell’articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento
di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione con-
tro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente
dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l’evento ri-
guardi soggetti non tenuti all’obbligo della vaccinazione in oggetto. L’ar-
ticolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare.
L’articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il fa-
scicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento
degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la
piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad at-
tuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si se-
gnalano le ulteriori funzioni attribuite all’AGENAS – Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali – per garantire, tra l’altro, l’interoperabilità
dei Fascicoli sanitari elettronici, d’intesa con la struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute,
del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l’Agenzia
per la cyber-sicurezza nazionale. Il comma 1 dell’articolo 22 consente
la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei set-
timane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale CO-
VID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipen-
denti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento indu-
striale di interesse strategico nazionale. I commi 3 e 4 dell’articolo 22
provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i ter-
mini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle
rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti
privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli
eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica
dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati av-
visati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio
della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). L’articolo 23
reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari
di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione sa-
lariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull’assegno ordinario di integra-
zione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. L’arti-
colo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l’ero-
gazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, de-
stinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendi-
contazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. L’articolo 24, con i
commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per com-
pensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della
riduzione dei ricavi conseguente all’epidemia da COVID-19; altresı̀, incre-
menta di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing per l’acquisto di veicoli nuovi da
parte delle stesse imprese. L’articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferro-
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viaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1ºgennaio 2022 al 31 marzo
2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d.
«a mercato» e per i servizi ferroviari merci per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria. L’articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole, il «Fondo di parte capitale per gli interventi strut-
turali e funzionali in materia di bio-sicurezza» con una dotazione di 15
milioni di euro per l’anno 2022, e il «Fondo di parte corrente per il soste-
gno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per
l’anno 2022. L’articolo 27, comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di
Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi
non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa
notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Re-
gioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere
di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebita-
mento previsti dall’ordinamento contabile. L’articolo 28 modifica la disci-
plina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta in ma-
teria edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di suc-
cessiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che, alla data
del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o
sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione
ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione
delle disposizioni recate dall’articolo in commento. L’articolo 29 è volto
ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute econo-
miche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali au-
menti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l’articolo
in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. L’ar-
ticolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permet-
tono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgi-
mento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni
in auto-sorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antige-
nico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione
mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L’articolo 30,
al comma 2, estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già pre-
vista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado,
dell’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di anti-
gene SARS-CoV-2. L’articolo 31 novella l’articolo 1, comma 421, della
legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere
che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile
come commissario del Governo ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400
del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disci-
plina.

Infine, il Titolo V osserva che è composto dagli articoli 32 (disposi-
zioni finanziarie) e 33 (entrata in vigore). In particolare, l’articolo 32 reca
la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti
di corrispondente copertura finanziaria. L’articolo 33 dispone che il de-
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creto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al Dossier n. 499
dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota
n. 286 del Servizio del bilancio.

Dà poi conto di un’ipotesi di calendario di audizioni, da svolgersi in
sede di Ufficio di Presidenza allargato, che potrebbero avere inizio nel po-
meriggio di giovedı̀ 10 febbraio, per proseguire venerdı̀ 11, lunedı̀ 13 e
martedı̀ 14 febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta 3 febbraio.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati
nella seduta del 3 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che,
in merito ai subemendamenti all’emendamento 2.1000, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1000/16, 2.1000/17,
2.1000/135, 2.1000/159 (analogo al 2.1000/160), 2.1000/161, 2.1000/
164, 2.1000/170 e 2.1000/171.

Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della pro-
posta 2.1000/25 che amplia il novero delle strutture sanitarie tenute ad ef-
fettuare, entro il 31 marzo 2021, test antigenici rapidi a prezzi calmierati.
Occorre valutare l’inserimento del divieto di erogare emolumenti, gettoni
di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione istituita
dal subemendamento 2.1000/28. Occorre valutare la compatibilità con
l’invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemenda-
mento 2.1000/30 (identico all’emendamento 12.0.2).

Rileva quindi l’opportunità di valutare, nella proposta 2.1000/31, l’in-
serimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare
emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della
commissione ivi prevista. Occorre valutare la portata finanziaria del sube-
mendamento 2.1000/110, volto a garantire l’attività didattica in presenza
per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19
da vaccinazione o da guarigione in corso di validità. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1000/111. Osserva che oc-
corre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/146 (analoga
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all’8.28), che fa salva la corresponsione dell’assegno alimentare al perso-
nale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all’obbligo vaccinale.
Chiede conferma dell’assenza di oneri correlati al subemendamento
2.1000/162. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento
2.1000/163 sulla proroga del termine per l’assunzione a tempo determi-
nato di medici specializzandi. Fa presente che comportano maggiori oneri
i subemendamenti 2.1000/166 e 2.1000/169. Occorre valutare la portata
finanziaria del subemendamento 2.1000/167 che prevede che gli esercenti
le professioni infermieristiche in modalità libero professionale possano
eseguire test antigenici rapidi. Occorre, altresı̀, valutare la sostenibilità
della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 2.1000/168
(analogo al 9.3) sull’effettuazione di test antigenici rapidi nelle farmacie.
Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, segnala che occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 4.9 che consente alle regioni
di destinare ai servizi di linea per il trasporto di persone anche le autovet-
ture dei servizi di noleggio con conducente, i taxi e i natanti. Rileva poi
l’opportunità di valutare, nell’emendamento 4.0.1, l’inserimento del di-
vieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti
della commissione ivi istituita. Chiede conferma del carattere ordinamen-
tale della proposta 4.0.2 che novella la disposizione che consente, in certi
casi, l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario. Occorre poi valutare la portata fi-
nanziaria dell’emendamento 4.0.2 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 7, rileva che occorre
valutare la portata finanziaria dell’emendamento 7.0.3 che modifica la di-
sciplina che consente l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali
sanitarie e della qualifica di operatore sanitario, tra l’altro prolungando
l’efficacia della norma al 31 dicembre 2022. Chiede conferma della com-
patibilità con la normativa europea dell’emendamento 7.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 8, fa presente che oc-
corre valutare la portata finanziaria della proposta 8.25 che fa salva la cor-
responsione dell’assegno alimentare al personale sanitario sospeso a se-
guito di inadempienza all’obbligo vaccinale. Analogamente, occorre valu-
tare la proposta 8.28. Occorre poi valutare la congruità della copertura
della proposta 8.0.4 sugli indennizzi per lesioni o infermità da vaccina-
zione Covid. Occorre altresı̀ valutare la portata finanziaria dell’emenda-
mento 8.0.5 che istituisce un fondo per l’erogazione di indennizzi degli
eventi avversi causati dalla vaccinazione Covid. Rileva che occorre inoltre
valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.6 che estende l’applica-
zione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccini ai soggetti
che, a causa delle vaccinazioni da Covid, abbiano riportato lesioni o infer-
mità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-
fisica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria della proposta
8.0.8. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria dell’emen-
damento 8.0.7 che istituisce un fondo per la copertura delle spese per far
fronte ad eventi avversi derivanti dalla somministrazione del vaccino.
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Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.12 che fa salva la
corresponsione dell’assegno alimentare su domanda, in caso di lavoratori
sospesi per inadempienza all’obbligo vaccinale.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 9, osserva che occorre
valutare la congruità della copertura della proposta 9.2 (sulla somministra-
zione di test antigenici rapidi o di test molecolari in favore di soggetti fra-
gili). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza fi-
nanziaria di cui alla proposta 9.3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 10, rileva che occorre
valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella pro-
posta 10.2. Osserva poi l’opportunità di valutare l’inserimento di una clau-
sola di invarianza finanziaria nell’emendamento 10.3, di cui vanno co-
munque valutati i profili di onerosità. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 10.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di inva-
rianza finanziaria nella proposta 10.0.2. Occorre poi acquisire conferma
dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 12, fa presente che oc-
corre valutare la compatibilità con l’invarianza di oneri della proposta
12.0.1 che prolunga l’efficacia di alcune norme sulla campagna vaccinale
antinfluenzale. Altresı̀, chiede di valutare la compatibilità con l’invarianza
di oneri della proposta 12.0.2 che inserisce la somministrazione dei vac-
cini antinfluenzali tra i servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del ser-
vizio sanitario nazionale. Fa presente che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti all’articolo 12.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 13, rileva l’opportunità
di valutare i profili di onerosità della proposta 13.1. Occorre valutare la
portata finanziaria dell’emendamento 13.0.1 sul riconoscimento di un con-
tributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 13.0.4. Rileva che
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 13.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 14, fa presente che oc-
corre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 che interviene
sulla disciplina relativa ai tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di as-
sistenza ospedaliera dal privato accreditato. Chiede conferma del carattere
ordinamentale e dell’assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 14.0.2,
14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell’e-
mendamento 14.0.6 sull’istituzione di centri post-Covid per i soggetti af-
fetti dalla sindrome Long-Covid.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 15, segnala che oc-
corre acquisire conferma dell’assenza di oneri e del carattere ordinamen-
tale delle proposte 15.1 e 15.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 16, rileva che occorre
valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4
che prorogano al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma che vieta ai com-
mittenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale l’applicazione,
nei confronti dei gestori, di decurtazioni di corrispettivo e di sanzioni in
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ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.5 che interviene

sulla finalizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai processi di revi-

sione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immi-

grazione. Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dell’e-

mendamento 16.6 sulla destinazione delle risorse non utilizzate del fondo

per l’esercizio delle funzioni degli enti locali. Si valuti altresı̀ la portata

finanziaria della proposta 16.7 che estende al 2022 l’efficacia della norma

che scomputa dai tetti di spesa del personale degli enti locali le maggiori

risorse sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

del personale della polizia locale. Occorre inoltre valutare la portata finan-

ziaria dell’emendamento 16.8 che introduce un’autorizzazione di spesa per

il 2022 per la fornitura di mascherine nelle scuole e nelle università. Ri-

leva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse sulla contabi-

lità del commissario straordinario per far fronte all’incremento dell’auto-

rizzazione di spesa di cui all’emendamento 16.9. Osserva che occorre

inoltre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 16.10,

16.11 e 16.12 che consentono di prorogare la durata dei contratti di servi-

zio pubblico per il trasporto passeggeri su strada e su ferrovia. Rileva

quindi l’opportunità di valutare gli identici emendamenti 16.13, 16.14 e

16.15 che consentono la proroga dei contratti scaduti o in scadenza dei

servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Richiede la relazione tec-

nica sugli emendamenti 16.16 (identico al 16.17), 16.18, 16.21 e 16.0.3.

Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 16.19. Oc-

corre inoltre di valutare la proposta 16.20 che posticipa l’entrata in vigore

del tetto di 1000 euro per i pagamenti in contanti. Occorre valutare gli ef-

fetti finanziari dell’emendamento 16.0.1 che introduce i buoni per l’ac-

cesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli della popola-

zione. Fa poi presente la necessità di valutare gli effetti finanziari dell’e-

mendamento 16.0.2 sulla proroga in materia di dottorati di ricerca. Os-

serva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo

16.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 17, rileva che risulta

necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.1, 17.2, 17.3,

17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15,

17.17 (analoga al 17.18 e 17.19), 17.0.9 e 17.0.11 al fine di verificare

la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente che comportano mag-

giori oneri le proposte 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11. Rileva poi che occorre va-

lutare la portata finanziaria della proposta 17.16 che consente la fruizione

dei congedi parentali anche da parte del genitore non convivente con il

figlio diversamente abile. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle

identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4 che prorogano la sospen-

sione dei termini utili per fruire del credito di imposta legato al riacquisto

della prima casa. Rileva altresı̀ che occorre valutare gli analoghi emenda-

menti 17.0.5, 17.0.6 e 17.0.7 che regolamentano l’assenza dal lavoro per

malattia dovuta ad effetti collaterali della vaccinazione Covid. Chiede poi
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conferma del carattere ordinamentale della proposta 17.0.8. Rileva che oc-
corre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.10 sulla va-
lenza – ai fini dell’attestazione di formazione manageriale – del diploma
di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione
delle strutture e dei servizi sanitari. Occorre poi valutare gli effetti finan-
ziari dell’emendamento 17.0.12 sul riconoscimento dell’indennità alimen-
tare in caso di sospensione cautelare del dipendente inadempiente rispetto
all’obbligo vaccinale. Osserva che occorre valutare anche la portata finan-
ziaria dell’emendamento 17.0.13 che consente, in certi casi, la fruizione
della misura agevolativa «Resto al Sud» in caso di fallimento dell’impren-
ditore.

Fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito
agli emendamenti riferiti all’articolo 18.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, erano stati esami-
nati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, con diversi accantona-
menti. Propone quindi di riprendere l’esame a partire dagli emendamenti
all’articolo 13.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle pro-
poste 13.1, 13.0.1 e 13.0.4, per oneri non correttamente quantificati né co-
perti.

Sugli emendamenti all’articolo 14 esprime una valutazione non osta-
tiva sulle proposte 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre formula un avviso con-
trario per oneri non correttamente quantificati né coperti sugli emenda-
menti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede chiarimenti sull’avviso contra-
rio espresso sull’emendamento 14.0.6.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come l’emendamento in
esame rechi una copertura inidonea, ferma restando la necessità di acqui-
sire la relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione
degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull’emendamento
15.1 e un avviso contrario sull’emendamento 15.0.1.

Circa gli emendamenti riferiti all’articolo 16, esprime un avviso non
ostativo sulle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.18, 16.19 e 16.0.1.

Esprime poi un avviso contrario sull’emendamento 16.6, in quanto
recante una previsione ultronea.

Sull’emendamento 16.8, ravvisa l’inidoneità della copertura, mentre
rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte
16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Con riguardo agli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15, rappre-
senta profili di incompatibilità con la normativa europea.
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Sugli identici emendamenti 16.16 e 16.17, esprime un avviso contra-
rio per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Altresı̀, esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica
sulle proposte 16.20 16.21, 16.0.2 e 16.0.3.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’avviso di
contrarietà espresso sull’emendamento 16.6.

Altresı̀, chiede di valutare l’espressione di un parere di semplice con-
trarietà sulle identiche proposte 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che gli identici emendamenti
16.16 e 16.17 non presentino profili di onerosità; pertanto, si può valutare
l’eventuale inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE propone l’accantonamento dell’emen-
damento 16.16 per consentirne un approfondimento istruttorio.

Sulla proposta 16.6, osserva come analoga questione dovrebbe essere
già disciplinata nel decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni ter)
nell’ambito della normativa sullo sblocco degli avanzi degli enti locali.

Ne prospetta quindi l’accantonamento per un approfondimento istrut-
torio.

Propone altresı̀ l’accantonamento degli identici emendamenti 16.13,
16.14 e 16.15 per verificare se, oltre a possibili profili di contrasto con
la normativa europea, sussistano anche criticità di ordine finanziario.

Sugli emendamenti riferiti all’articolo 17, concorda con il relatore
circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte da 17.1
a 17.0.11.

Altresı̀, concorda con l’onerosità degli emendamenti 17.7, 17.8, 17.9
e 17.11.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.5,
17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.10, 17.0.12 e 17.0.13, in quanto recanti una co-
pertura inidonea e comunque privi di relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sulle identiche proposte
17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Chiede di rinviare alla seduta di domani l’esame dei subemendamenti
all’emendamento del Governo 2.1000.

In merito agli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2, esprime un avviso con-
trario, mentre chiede di sospendere la valutazione dell’emendamento 4.0.2
(testo 2).

Esprime poi un avviso contrario sull’emendamento 7.0.3, mentre
chiede l’accantonamento della proposta 7.0.3 (testo 2).

Con riferimento quindi agli emendamenti accantonati riferiti all’arti-
colo 8, esprime su tutti un avviso contrario per oneri non correttamente
quantificati né coperti.

Passando all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9, formula
un avviso contrario sulla proposta 9.2, per inidoneità della copertura,
ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.
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Altresı̀, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica an-
che sull’emendamento 9.3.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) esprime perplessità circa l’av-
viso contrario espresso sull’emendamento 9.2, ritenendo che il fondo per
le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura.

La sottosegretaria SARTORE, nel sottolineare un problema di diversa
destinazione delle risorse del fondo suddetto, rappresenta comunque la ne-
cessità di acquisire la relazione tecnica. Prospetta quindi l’accantonamento
dell’emendamento, al fine di approfondirlo per la prossima seduta.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) dissente radicalmente circa la neces-
sità di acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 9.3, anche alla luce
del parere reso dal Governo nel corso dell’esame del disegno di legge
2463 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021).

Infatti, se il problema di ordine finanziario riguarda il collegamento
con il sistema tessera sanitaria, ricorda come l’emendamento in esame
consenta di effettuare i test antigenici nelle sole parafarmacie dotate del
collegamento con il sistema tessera sanitaria; altresı̀, la proposta emenda-
tiva è assistita anche da una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) ritiene che, a fronte di profili di
onerosità segnalati dal Governo sull’emendamento 9.3, la Commissione
bilancio debba prenderne atto.

La sottosegretaria SARTORE conferma l’avviso contrario sull’emen-
damento 9.3, formulando invece una valutazione non ostativa sull’emen-
damento 9.100, relativo alla medesima tematica, presentato soltanto in As-
semblea.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) conferma le proprie precedenti consi-
derazioni, precisando che tutte le parafarmacie, in quanto abilitate alla
vendita di farmaci da banco, dispongono di mezzi di collegamento con
il sistema tessera sanitaria.

Ritiene inoltre inaccettabile calpestare il ruolo della Commissione bi-
lancio solo a causa di resistenze sul merito dell’emendamento provenienti
da settori della maggioranza che vogliono tutelare la categoria delle far-
macie.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ricorda che, nel corso dell’e-
same in Assemblea del disegno di legge 2463, l’emendamento riguardante
la possibilità di effettuare test antigenici rapidi nelle parafarmacie venne
ritirato e fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a ri-
solvere la questione.
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Reputa quindi necessario che l’Esecutivo prenda una posizione
chiara.

Per quanto concerne l’emendamento 9.3, questo non presenta ogget-
tivamente profili di onerosità e pertanto non è possibile esprime un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) ritiene opportuno che l’emenda-
mento 9.3 venga ritirato dai proponenti nella Commissione di merito, alla
luce del fatto che è in corso su tale tematica un dibattito all’interno della
maggioranza.

Il senatore DE CARLO (FdI) si associa alle considerazioni svolte dal
senatore Errani circa la necessità che il Governo e la maggioranza adot-
tino una linea chiara su tale tematica, evitando di procrastinare decisioni
attese, con conseguente danno ai cittadini.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla seduta di domani l’e-
same degli emendamenti 9.2 e 9.3 per favorirne un approfondimento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso
contrario sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli arti-
coli 10 e 12, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né co-
perti; peraltro, su tali emendamenti occorre acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l’ap-
provazione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti
4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8,
8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1,
13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12,
16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7,
17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15,
17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5. 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9,
17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L’esame resta sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta
2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (te-
sto 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17.».

La Commissione approva.

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

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

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

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

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

Militare (n. 340)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illu-
stra lo schema di decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il
programma in esame prevede sia la fornitura di missili e lanciatori, sia
corsi addestrativi e supporto logistico per l’Aeronautica Militare, ed in-
tende integrare un precedente analogo programma (SMD 35/2019), av-
viato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di sviluppo e contestuale at-
tivazione delle batterie missilistiche. Per numero di lanciatori e missili in
dotazione, il programma del 2019 non è infatti ancora sufficiente ad espri-
mere un’idonea capacità operativa. Inoltre, con l’interruzione del servizio
svolto dal missile Aspide conseguente a problematiche di sicurezza ed ob-
solescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo nella Difesa Aerea
Nazionale, che deve essere colmato. Con il programma in esame si in-
tende, pertanto, completare l’acquisizione di una adeguata capacità di
corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità denomi-
nate MAADS (Medium Advanced Air Defence System), inclusive dei rela-
tivi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2º Stormo di Rivolto
(Udine), polo missilistico dell’Aeronautica Militare. Le capacità del si-
stema d’arma di cui al presente programma sono riconducibili allo spettro
delle Capacità Operative Fondamentali e contribuiscono al raggiungimento
degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Per quanto di competenza, segnala che il programma – di previsto
avvio nel corso del 2021 – si concluderà nel 2033.

Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di adeguare la data di
presumibile avvio del programma al corrente anno 2022.

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

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un am-
montare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio
ordinario del Ministero della difesa, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata, in par-
ticolare, a: acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo
equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; avvio e
mantenimento del Supporto Logistico; effettuazione dei primi corsi per
il personale operativo e tecnico; adeguamenti infrastrutturali del sito ope-
rativo e di quello manutentivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata
sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero
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della difesa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (ca-
pitolo 7120-03).

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

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

L’impresa pluriennale, come già specificato, avrà uno sviluppo com-
preso nell’arco temporale 2021-2033, secondo un cronoprogramma previ-
sionale dei pagamenti riportato nel paragrafo 6 dell’atto in esame, mera-
mente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell’iter ne-
goziale, secondo l’effettiva esigenza di cassa.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa fa presente che la riparti-
zione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimo-
dulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti,
come emergente dal completamento dell’attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa,
precisa che «in ragione della complessità del programma, della sua lun-
ghezza temporale, della possibilità di variazioni – in un arco temporale ul-
tradecennale – del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripar-
tizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione ex-ante dell’iter

contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere
dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione
dei pertinenti atti e discendenti impegni».

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

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi
di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

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

n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force
– Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli

4^/5^ generazione (n. 341)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di de-
creto in titolo, segnalando, in via preliminare, che il programma plurien-
nale in esame è finalizzato all’acquisizione di una serie di mezzi, materiali
ed equipaggiamenti volti ad assicurare «un rapido, efficace e sicuro» im-
piego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari
contesti operativi, sia in territorio nazionale sia all’estero. Il programma,
di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033. Al
riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di aggiornare il cronoprogramma
dei pagamenti ponendo l’avvio del programma nell’anno 2022. In rela-
zione al cronoprogramma dei pagamenti riportato nello schema di decreto,
lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa
per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione
dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal
completamento dell’attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con
gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa precisa
che l’onere previsionale complessivo per il completamento del programma
è stimato in 299 milioni di euro. La prima fase del programma, di valore
pari a 66 milioni di euro, si è già conclusa con la consegna dei primi as-
setti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. Al-
tresı̀, il costo della spesa connessa ad un primo intervento della seconda
fase del programma – oggetto del presente schema di decreto – è pari
23,8 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sui capitoli del set-
tore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nel-
l’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni
di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo
istituito dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge
di bilancio 2019). Il completamento del programma per ulteriori oneri pre-
visionali pari a 209,2 milioni di euro avverrà poi attraverso atti contrat-
tuali funzionali agli interventi di completamento dell’acquisizione di
mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l’opportunità di specifi-
care espressamente che l’esame parlamentare del presente schema di de-
creto è circoscritto ad una specifica fase del programma, rispetto alla
quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori
fasi di avanzamento dovranno pertanto formare oggetto di successivi
schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame del Parlamento, una
volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario
acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva sussistenza delle ri-
sorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle
risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare prece-
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denti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori in-
terventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere
sulle risorse medesime.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di
documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra lo schema di decreto in ti-
tolo, segnalando che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la fi-
nalità del programma è di sostituire due Caccia della precedente genera-
zione ancora in servizio con due unità navali con pronunciate capacità
di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico, con relativo sostegno
logistico decennale. Il piano di procurement si articola su due distinte fasi
strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli
studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-opera-
tivo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione di due
unità ed erogazione del relativo sostegno logistico.

Secondo la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il
programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di pre-
visto avvio nel 2021 (studi propedeutici, in corso) e durata complessiva di
15 anni (prima tranche 2021-2035).

Al riguardo, occorre valutare l’opportunità di adeguare la data di pre-
sumibile inizio al corrente anno 2022.

L’onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni
di euro.

La spesa per la prima tranche pari a 2.349,1 milioni di euro – per gli
studi propedeutici, l’acquisizione delle due unità navali, una prima tronche
di munizionamento ed il supporto logistico quinquennale. Graverà sui ca-
pitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della
Difesa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo
7120-01), per 1.497,3 milioni di euro; sui capitoli di investimento del Mi-
nistero della difesa nell’ambito delle risorse rese disponibili all’uopo sul
Fondo stabilito dall’articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020
(capitolo 7120-42), per 851,8 milioni di euro.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale
complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso succes-
sivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di arma-
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mento e all’estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di
servizio operativo, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente
all’eventuale rifinanziamento dell’intervento.

L’impresa pluriennale si svilupperà secondo un previsionale crono-
programma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle
del perfezionamento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva esigenza di
cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripar-
tizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimo-
dulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti,
come emergente dal completamento dell’attività tecnico-amministrativa.

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

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

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

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

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 17/2021, riguardante l’acquisizione di un’unità navale per bonifiche subac-

quee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni

e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell’unità

(n. 343)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pelle-
grini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma
pluriennale in esame è relativo all’acquisizione di una piattaforma navale
da destinare alle specifiche attività di bonifica dell’ambiente marino e al
recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l’ecosi-
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stema giacenti sul fondale (U.Bo.S. – Unità navale per Bonifiche Subac-

quee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte,

dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla

consegna dell’Unità navale. Il programma è concepito secondo un piano di

sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 durata complessiva di 13

anni (2021-2033). Nello stato di previsione della Difesa il programma

d’arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territo-

rio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approv-

vigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e so-

stegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità

Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale.

Il costo complessivo del programma è di 35,38 milioni di euro per

l’acquisizione dell’Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno

tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti de-

rivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1,

comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), capi-

tolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

La scheda tecnica allegata allo schema in esame riporta un cronopro-

gramma dei pagamenti, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi,

sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezio-

namento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva esigenza di pagamento. A

tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la riparti-

zione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimo-

dulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti,

come emergente dal completamento dell’attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico

pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei pro-

grammi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli

stanziamenti descritto nella suddetta scheda tecnica, cosı̀ aggregato: 0,1

milioni per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023,

10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-

2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l’opportunità di aggior-

nare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l’avvio del programma

nell’anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una con-

ferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicura-

zione in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia co-

munque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di inter-

ferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già pro-

grammati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe

essere utile chiarire, infine, se l’eventualità di possibili variazioni si rife-

risca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il co-

sto complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documenta-

zione del Senato e della Camera dei deputati.
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La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 19/2021, relativo all’acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali

ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo

Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare

(CNPM) (n. 344)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Ferro, illustra
lo schema di decreto in titolo, segnalando, che l’acquisizione prevede la
fornitura di 32 Raiding Craft (di cui 16 per la Marina Militare e 16 per
l’Esercito Italiano) in differenti versioni e relativo supporto logistico, oltre
a carrelli per il trasporto, natanti per sollevamento al fine di consentire la
messa in mare ed il recupero dei Raiding Craft, battelli completi di motori
fuoribordo a supporto dei Raiding Craft, sistemi ed attrezzature di sup-
porto (coperture, tute stagne), due officine manutentive e opere di adegua-
mento di alcune infrastrutture. Il programma è concepito secondo un piano
di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di
5 anni. Il costo complessivo del programma è di 46 milioni di euro, finan-
ziati a valere sugli stanziamenti tratti dal Bilancio ordinario della Difesa
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo
7120-01). La relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal
2021 al 2025, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in
termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfeziona-
mento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva esigenza di pagamento. Al
riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione
della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata
in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come
emergente dal completamento dell’attività tecnico-amministrativa.

Il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale
della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di pre-
visto avvio, con il profilo programmatico degli stanziamenti cosı̀ aggre-
gato: 2 milioni per il 2021, 5 milioni per il 2022, 11 milioni per il
2023, 28 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l’opportu-
nità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente
anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma
circa l’effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in
merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque
suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con
la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a le-
gislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile
chiarire, infine, se l’eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo
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cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo comples-
sivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

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

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno

tecnico-logistico decennale (n. 345)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando che il programma, di previsto avvio nel 2021, dovrebbe
concludersi nel 2034, per una durata complessiva di 14 anni.

L’onere previsionale complessivo del programma viene indicato in
600 milioni di euro, finalizzati all’acquisizione di 64 veicoli blindati an-
fibi.

Tuttavia, in base alla scheda tecnica allegata allo schema di decreto
risulta finanziato ad oggi solo un importo pari a 326 milioni di euro, fina-
lizzato all’acquisizione di 34 veicoli blindati anfibi e relativo sostegno tec-
nico-logistico decennale. In particolare, tale spesa è finanziata, limitata-
mente a 206 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ri-
partizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 14, della
legge n. 160 del 2019 (cap. 7120, pagina 42) e per i restanti 120 milioni
di euro sui capitoli a fabbisogno del settore investimento dal Bilancio Or-
dinario del Ministero della Difesa nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante va-
lore previsionale complessivo di 274 milioni di euro, necessario per l’ac-
quisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, secondo la
scheda tecnica «sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che
potranno essere contrattualizzati subordinatamente all’eventuale rifinanzia-
mento dell’intervento».

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si
sviluppa dal 2021 al 2034, e riguarda solo i primi 326 milioni di euro
già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a
valle del perfezionamento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva esigenza
di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la
ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente
rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti,
come emergente dal completamento dell’attività tecnico-amministrativa.
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Per quanto di competenza, in primo luogo, occorre valutare l’oppor-
tunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente
anno 2022.

Andrebbe quindi valutata l’esigenza di specificare espressamente che
l’esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla
prima tranche del programma, relativa all’acquisto di 34 VBA, rispetto
alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ul-
teriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di de-
creto, da sottoporre anch’essi all’esame del Parlamento, una volta reperite
le necessarie risorse finanziarie.

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

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

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

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 26/2021, relativo all’acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di

seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle

versioni specialistiche per le unità dell’Esercito Italiano, comprensivi di supporto

logistico decennale (n. 346)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo
schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma è finalizzato al-
l’acquisizione di veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione
con standard incrementati rispetto ai veicoli in inventario (prima genera-
zione), in termini di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di
carico e capacità di connessione radio e satellitare. Il programma comples-
sivo, di cui il presente decreto costituisce la prima tranche, si compone di:
attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione; ac-
quisizione 197 VTMM 2 in versione PC (Posto Comando); acquisizione di
150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche (Ambulanza); supporto logi-
stico decennale, che comprende tra l’altro formazione del personale ope-
ratore e manutentore dei veicoli; acquisizione delle attrezzature di officina
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necessarie alla manutenzione dei veicoli. L’onere previsionale comples-

sivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima tranche vede

una copertura finanziaria assicurata, per complessivi 348 milioni di

euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa, nell’ambito

delle risorse recate dal fondo istituito dall’articolo 1, comma 14, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La prima tran-

che consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione Posto Co-

mando 6x6 e l’acquisizione dei veicoli Posto Comando nelle versioni

6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto

logistico decennale. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfaci-

mento dell’esigenza, in termini di equipaggiamento organicamente previ-

sto, di due Brigate medie. Il completamento del programma, per stimati

ulteriori 1.831 milioni di euro, finalizzato alla dotazione delle rimanenti

Brigate dell’Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti

che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all’eventuale rifi-

nanziamento dell’intervento. L’impresa pluriennale relativa alla prima

tranche avrà uno sviluppo compreso nell’arco temporale 2021-2034, se-

condo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella

scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente in-

dicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell’iter negoziale,

secondo l’effettiva esigenza di cassa. Lo Stato maggiore della Difesa fa

presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere

temporalmente rimodulata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale

dei pagamenti, come emergente dal completamento dell’attività tecnico-

amministrativa. Il programma in esame è riportato nel Documento pro-

grammatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le

schede dei programmi maggiori di previsto avvio. Secondo il DPP, il pro-

gramma ha un fabbisogno complessivo stimato di 2.179 milioni di euro e

ne risulta finanziata una prima tranche per un totale di 348 milioni di euro

distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l’opportu-

nità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente

anno 2022. Andrebbe quindi valutata l’esigenza di specificare espressa-

mente che l’esame parlamentare del presente schema di decreto è circo-

scritto alla prima tranche del programma, relativa all’acquisto di 34

VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse fi-

nanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi

schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame del Parlamento, una

volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta inoltre necessario

acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva sussistenza delle ri-

sorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle

risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare prece-

denti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori in-

terventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere

sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l’eventua-

lità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei paga-
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menti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottopo-
sto al parere parlamentare.

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

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea

Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto

logistico per l’Aeronautica Militare (n. 347)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo
schema di decreto in titolo, segnalando che la richiesta di parere parla-
mentare fa riferimento ad uno schema di decreto relativo ad un pro-
gramma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) volto
ad aggiornare i sensori FADR (Fixed Air Defense Radar) della difesa ae-
rea mediante un processo di digitalizzazione di alcune componenti attual-
mente ancora a tecnologia analogica, riducendo l’impronta logistica del si-
stema e aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (Air Breathing

Target) che per la parte BMD (Ballistic Missile Defence). Si tratta di un
Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R), di-
rettamente destinato alla difesa nazionale afferente alla Missione 5 (Difesa
e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle
Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammoderna-
mento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare),
Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale,
finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Mi-
nistero della difesa. Segnala che il programma, di previsto avvio nel corso
del 2022, si concluderà nel 2030. L’onere previsionale complessivo previ-
sto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro.
La spesa relativa alla prima tranche graverà, per un ammontare di 68 mi-
lioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario
del Ministero della difesa nell’ambito delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente (cap. 7120-04).

La prima tranche sarà destinata a: studi e preparazione all’integra-
zione; costi non ricorrenti per la modifica del primo esemplare; modifica
dei primi sensori; modifica dell’architettura di sicurezza e sostituzione
delle parti che presentano criticità dal punto di vista della cyber-defence;

avvio del Supporto Logistico Integrato (SLI).
La seconda tranche, per un valore di 37 milioni di euro, sarà contrat-

tualizzata subordinatamente all’identificazione delle necessarie risorse a
valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bi-
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lancio sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e
consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo
il supporto logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della
spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in fun-
zione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente
al completamento dell’attività tecnico-amministrativa, compatibilmente
con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre con riferimento al ri-
chiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che «in ragione della com-
plessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità
di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripar-
tizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione ex-ante dell’iter

contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere
dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione
dei pertinenti atti e discendenti impegni».

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

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni rinvia alla Nota predi-
sposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei depu-
tati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di

relazione tecnica sul testo)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo,
risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo
76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare le implicazioni finanzia-
rie del provvedimento e le conseguenti necessarie coperture. In merito agli
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emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 2.1,
3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 (identico al 3.11) e 3.0.1.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, gli
emendamenti 1.2 e 3.5.

Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-
ria nell’emendamento 3.9.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione
tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell’articolo
76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di

relazione tecnica sul testo)

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in
relazione al testo, che occorre verificare i profili finanziari dell’articolo 5,
che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, valutando
l’inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria
e amministrativa.

In relazione all’articolo 6, che disciplina la formazione professionale
continua degli iscritti al registro, si richiedono elementi volti ad escludere
oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alle convenzioni
con le università previste al comma 4, per cui occorre valutare l’inseri-
mento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all’articolo 7, che affida all’ISTAT il compito di attri-
buire un codice per la classificazione delle attività merceologiche ATECO
per le attività di enologo ed enotecnico, occorre verificare i profili finan-
ziari dell’esenzione dall’imposta di bollo per le comunicazioni all’Agenzia
delle entrate e al registro delle imprese previste al comma 2.

In relazione agli emendamenti, sulle proposte riferite all’articolo 2,
occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, con par-
ticolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività forma-
tive e informative attribuite agli enologi dal comma 2. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre valu-

tare le possibili implicazioni finanziarie della proposta 4.1, con particolare
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riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e in-
formative attribuite agli enotecnici dal comma 2. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre valu-
tare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l’emendamento 5.1, an-
che in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e
amministrativa riferita al Comitato nazionale istituito dal comma 5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli
analoghi emendamenti 5.4 e 5.5, anche in merito alla sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita ai compiti del
Comitato nazionale ivi istituito.

Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-
ria e del divieto di percepire emolumenti comunque denominati nell’e-
mendamento 5.0.1, che aggiunge un componente al Comitato nazionale
vini DOP e IGP. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti rife-
riti all’articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valutare
la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai
possibili oneri connessi all’organizzazione dei corsi di formazione e di ag-
giornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo,
l’emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finan-
ziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle
università e da altri soggetti accreditati. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 7, richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 7.0.2, con particolare riguardo ai profili finan-
ziari dell’articolo 7-ter, che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria
dei soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 5. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la
relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell’articolo
76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a favorire
l’interlocuzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Mini-
stero delle politiche agricole, al fine di superare le criticità finanziarie
sui disegni di legge n. 933 (coltivazione dei tartufi) e n. 2009 (settore flo-
rovivaistico).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed
i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, che pur
prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la diffi-
coltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno
interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione
del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei
commissari all’interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l’inva-
rianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare co-
munque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di
attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attra-
verso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chia-
rito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole ammi-
nistrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello
Stato. Segnala, altresı̀, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto
dell’applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell’ar-
ticolo 1: alla lettera b) relativamente all’introduzione di incentivi all’uti-
lizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie
per l’espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il
forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe speci-
ficato con quali modalità sarà favorito l’utilizzo delle predette strutture e
procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla
lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle proce-
dure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle proce-
dure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti. A tale
proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno
svolte a valere sulle risorse già stanziate allo scopo dalla legislazione vi-
gente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento
all’utilizzo di banche dati a livello centrale nell’ambito della revisione e
semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In
merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate
sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adegua-
menti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all’accesso, con oneri ag-
giuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) ri-
guardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi
sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione
dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, chiarendo se le risorse
per l’applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste
nell’ambito del quadro economico dell’intervento, senza ulteriori oneri a
carico delle amministrazioni interessate. Risulta poi opportuno inserire,
al comma 4 dell’articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto le-
gislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari.
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Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità
le proposte 1.84 (identica all’1.85) e 1.94 (analoga all’1.95). Occorre, in-
vece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle propo-
ste 1.1, 1.42 (identica all’1.43), 1.56 (identica all’1.57 e analoga all’1.58),
1.81, 1.86 (identica all’1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all’1.113), 1.116,
1.133, 1.142 (analoga all’1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178,
1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (iden-
tica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istrutto-
ria sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

relazione tecnica sul testo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il nuovo testo approvato dalla Com-
missione del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segna-
lando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all’ar-
ticolo 4, che risulta necessario ricevere elementi informativi sui profili fi-
nanziari del credito d’imposta previsto dal comma 6 per le erogazioni li-
berali in favore delle fondazioni ITS. Analogamente, in relazione al suc-
cessivo comma 9, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari de-
rivanti dall’estensione ai percorsi formativi delle fondazioni ITS del ri-
scatto degli anni di studio ai fini pensionistici e delle agevolazioni fiscali
in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Con riferimento all’articolo 6, richiede elementi istruttori sulla quan-
tificazione degli oneri correlati alla costituzione e all’attività delle com-
missioni di esame per le verifiche finali, con specifico riferimento ai com-
pensi spettanti in base al comma 2 ai componenti, e alla loro sostenibilità
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto
stabilito dal comma 3.

Occorre poi valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza fi-
nanziaria rispettivamente previste dall’articolo 7, comma 7, con riguardo
alla definizione degli standard minimi per l’accreditamento degli ITS Aca-
demy, dall’articolo 8, comma 5, per la realizzazione di meccanismi e pro-
cedure di raccordo tra gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, e dal-
l’articolo 9, comma 2, per la costituzione, promossa dal Ministero dell’i-
struzione, di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» tra fondazioni
di Regioni diverse.
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Occorre quindi verificare, in relazione all’articolo 10, i profili finan-
ziari connessi alla costituzione, presso il Ministero dell’istruzione, del Co-
mitato nazionale ITS Academy, ai cui componenti il comma 8 esclude l’at-
tribuzione di indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, ma non
espressamente dei rimborsi delle spese.

Per quanto concerne l’articolo 11, che disciplina il sistema di finan-
ziamento, si chiede conferma della disponibilità delle risorse previste dal
comma 3 a copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo per
l’istruzione tecnologica superiore, mediante riduzione del Fondo per l’i-
struzione e formazione tecnica superiore di cui all’articolo 1, comma
875, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, al fine di valutare la con-
gruità delle risorse stanziate per il Fondo istituendo, risulta necessario for-
nire specifici elementi di quantificazione degli oneri da coprire, indicati
dal comma 2 della disposizione, ossia: la realizzazione dei percorsi forma-
tivi negli ITS Academy, di cui all’articolo 5; il finanziamento delle borse
di studio relative agli stage aziendali e ai tirocini formativi di cui all’arti-
colo 5, comma 4, lettera a); lo sviluppo di misure nazionali di sistema per
l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, di cui all’articolo 9,
comma 3; le misure da adottare, sulla base dell’articolo 10, comma 2, let-
tera b), per il riequilibrio dell’offerta formativa professionalizzante sul ter-
ritorio e la promozione di una maggiore inclusione di genere; la costitu-
zione dell’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi ITS, di cui all’articolo
12, comma 1; l’adeguamento della banca dati nazionale, ai sensi dell’ar-
ticolo 12, comma 2; la realizzazione del sistema nazionale di monitorag-
gio e valutazione di cui all’articolo 13.

Al fine di acquisire gli elementi istruttori relativi ai suddetti profili, si
ritiene necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell’articolo
76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul testo in
esame.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulle propo-
ste riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valu-
tare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svol-
gimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 4, appare su-
scettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma
dell’assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7 e 4.8
(analogo al 4.9), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fon-
datori di ITS Academy.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende
agli iscritti ai percorsi ITS l’applicazione degli strumenti e dei servizi per
il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre veri-
ficare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con partico-
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lare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all’inquadra-
mento contrattuale del personale utilizzato negli ITS.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 5.7, che prevede una
sperimentazione triennale per l’accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi
di formazione professionale.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il
reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con
possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti riferiti all’articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valu-
tare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle
commissioni di esame anche i rappresentati delle istituzioni dell’Alta For-
mazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti riferiti all’articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e
8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 9, occorre valu-
tare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1
e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale
che il Comitato nazionale ITS Academy deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 9.0.1, che abroga le
disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute
nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 10, occorre va-
lutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (ana-
loga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che interven-
gono sulla composizione del Comitato nazionale ITS Academy.

Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-
ria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i compo-
nenti del Tavolo istituito dall’emendamento 10.0.1. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 11, occorre va-
lutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità
di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l’istruzione e for-
mazione tecnica superiore del 2006.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dal-
l’emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione
del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da
coprire.

Chiede conferma dell’assenza di effetti finanziari negativi dell’emen-
damento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a spe-
cifiche finalità.

Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce
le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni
accreditate.
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Chiede conferma dell’assenza di effetti finanziari negativi della pro-
posta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del
Fondo.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7,
11.8 e 11.9, che ampliano l’acceso ai finanziamenti ai soggetti attuatori
dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di
Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti ri-
feriti all’articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 14,
Con riguardo all’emendamento riferito all’articolo 15, occorre valu-

tare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari
della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui
all’articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare
specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione
tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, facendo presente
che questa è in corso di istruttoria.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi del-
l’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

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

relazione tecnica sul testo)

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, de-
vono valutarsi gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della
«Mappa dei cammini d’Italia» prevista dall’articolo 2. Osserva che risulta
poi necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell’arti-
colo 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi
la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale
organo, nonché l’esigenza di inserire l’espresso divieto di riconoscere
emolumenti comunque denominati ai suoi componenti. Con riguardo al
comma 5 dell’articolo 3, segnala che occorre verificare gli effetti finan-
ziari dell’istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e am-
ministrativo alla cabina di regia, con l’impiego delle risorse finanziarie a
legislazione vigente anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai
suoi componenti.

Osserva che risulta poi necessario verificare i profili finanziari del
comitato scientifico di cui all’articolo 4, per la cui attività non è prevista
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alcuna clausola di invarianza finanziaria o divieto di riconoscere emolu-
menti ai relativi componenti. Analogamente, in relazione all’articolo 5, ri-
leva che andrebbero forniti dati specifici sulla portata finanziaria del Ta-
volo permanente per i cammini, per il quale si prevede al comma 5 il sup-
porto tecnico e amministrativo da parte del Ministero della cultura a va-
lere sulle risorse a legislazione vigente. Anche a questo riguardo, manca
un espresso divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi ai componenti.

Con riferimento all’articolo 6, osserva che devono valutarsi i profili
finanziari derivanti dall’istituzione, nell’ambito dell’Osservatorio nazio-
nale del turismo, di una sezione denominata «osservatorio nazionale per
i cammini», per il quale non è specificamente prevista una clausola di
neutralità o il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti.

In merito all’articolo 8, che estende il meccanismo per l’abbellimento
mediante opere d’arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la
necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell’istituzione, presso il
Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli arti-
sti.

In relazione all’articolo 9, fa presente che vengono in rilievo, dal
punto di vista finanziario, il compito attribuito dal comma 1 al Ministero
della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali
dei cammini, e al comma 2 l’affidamento al Ministero della salute della
realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso
ai cammini.

Occorre poi acquisire elementi istruttori sui profili finanziari correlati
alla delega al Governo in materia di cammini, di cui all’articolo 10, con
particolare riguardo ai princı̀pi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere
b), c), d), e), h) ed m).

Con riferimento all’articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, os-
serva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantifica-
zione degli oneri relativi agli articoli da 2 a 9 e l’adeguatezza della sua
formulazione in termini di previsione e non di tetto di spesa. In merito
al comma 2, deve valutarsi la correttezza del ricorso, ai fini della coper-
tura finanziaria della delega di cui all’articolo 10, al solo meccanismo di
cui all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, che andrebbe inte-
grato, per quanto possibile, da adeguati elementi di quantificazione.

Al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta poi
necessario richiedere, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del regola-
mento, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente che non vi sono osser-
vazioni da formulare sulle proposte riferite all’articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, rileva che occorre
valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili fi-
nanziari delle proposte 2.1 e 2.5, che ampliano l’ambito dei cammini da
inserire nella Mappa dei cammini d’Italia. Osserva che non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

Rispetto agli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala che occorre
valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili fi-



8 febbraio 2022 5ª Commissione– 164 –

nanziari delle proposte 3.1, che amplia la composizione della cabina di re-
gia, 3.4, di cui si chiede conferma dell’assenza di oneri, 3.6, che estende
gli interventi di riqualificazione agli immobili privati, e 3.8, che amplia
l’ambito delle attribuzioni della cabina di regia. Osserva che non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Non vi sono poi osservazioni da formulare sulle proposte riferite al-
l’articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, rileva che oc-
corre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, la por-
tata finanziaria delle proposte 5.1 e 5.2, che intervengono sulla composi-
zione del Tavolo permanente per i cammini. Fa poi presente che non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.

Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte ri-
ferite all’articolo 6.

In relazione all’emendamento riferito all’articolo 8, segnala che oc-
corre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta
8.1, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 9, chiede conferma
del carattere ordinamentale della proposta 9.0.1, che inserisce le strade e i
percorsi storici tra i beni culturali. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 10, rileva l’opportu-
nità di valutare, anche in base al parere che sarà reso sul testo, la proposta
10.2, che amplia l’ambito dell’imprenditoria oggetto di favore. Occorre
inoltre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.1, recante delegifi-
cazione delle procedure concernenti l’istituzione, la realizzazione e la ma-
nutenzione dei cammini. Fa poi presente che comportano maggiori oneri
le proposte 10.0.2, 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 e 10.0.3 (testo 2). Rileva che
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 11, osserva che
comportano maggiori oneri le proposte 11.1 e 11.1 (testo 2).

In relazione all’emendamento riferito all’articolo 12, segnala che non
vi sono osservazioni da formulare.

Fa infine presente che non vi sono osservazioni sull’emendamento al
titolo Tit.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione
tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell’articolo
76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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
circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 18 gennaio era
stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l’istruttoria
sul provvedimento in esame.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ra-
gioneria generale sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della nota, chiede al Governo di
valutare realisticamente le effettive implicazioni finanziarie del disegno di
legge, considerato il carattere penalistico e processuale di numerose dispo-
sizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equiparazione delle indennità di funzione dei

sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l’in-

cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

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

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,

assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-

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

misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci
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(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito del-

l’esame del nuovo testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta

di relazione tecnica sul nuovo testo unificato)

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

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il nuovo testo unificato
dei disegni di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che l’articolo
1 interviene sul comma 583 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021
(legge di bilancio 2022), aumentando le percentuali per il calcolo dell’in-
dennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti e dei co-
muni da 3001 a 5000 abitanti. Altresı̀, si consente ai comuni che hanno
istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzio-
nalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nel-
l’ambito delle risorse attribuite all’ente. Inoltre, dal 2022 cessa di appli-
carsi la riduzione del dieci per cento ai gettoni di presenza dei consiglieri
comunali, provinciali e circoscrizionali.

L’articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assen-
tarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al
mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti
degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari
delle province, oltre che – elevato a 48 ore mensili – ai presidenti dei con-
sigli provinciali ed ai presidenti delle province.

L’articolo 3, comma 1, prevede – per i sindaci che al momento del-
l’elezione abbiano un’età inferiore a trentacinque anni e non siano ricom-
presi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 86 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 – che l’amministrazione locale presso
cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra
forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata isti-
tuita presso l’Inps. L’articolo 3, comma 2, al fine di rimborsare ai comuni
il maggiore onere derivante dall’applicazione del comma 1, incrementa di
5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione di un fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’interno per far fronte agli oneri
correlati all’erogazione dell’indennità di funzione minima per l’esercizio
della carica di sindaco e di presidente della provincia.

L’articolo 4 reca la clausola di copertura a valere sull’accantona-
mento, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del fondo spe-
ciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione
tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine
di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 1, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1. Comporta mag-
giori oneri l’emendamento 1.0.2.



8 febbraio 2022 5ª Commissione– 167 –

In merito agli emendamenti all’articolo 2, occorre valutare la portata
finanziaria degli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che modificano la di-
sciplina sui permessi in favore degli amministratori locali.

In merito agli emendamenti all’articolo 3, risulta necessario acquisire
la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.0.8 (identica al 3.0.9).

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3 (identico al 3.4) e
3.5 (identico al 3.0.1). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici
emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sull’esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali dei comuni. Chiede conferma del carattere ordinamentale de-
gli analoghi emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione
tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi del-
l’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 del testo uni-

ficato e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul nuovo testo unificato la Commis-
sione ha richiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta del 16 no-
vembre 2021.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l’istruttoria
da parte delle amministrazioni competenti.

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

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concer-

nenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (n. 348)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concer-

nenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (n. 349)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concer-

nenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri

non accompagnati» (n. 350)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concer-

nenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 351)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ra-
gioneria generale dello Stato recante risposta ai rilievi della relatrice sugli
atti in esame.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) invita la Presidenza ad orga-
nizzare i lavori della Commissione secondo modalità che garantiscano un
corretto bilanciamento tra i vari Gruppi della maggioranza nella scelta dei
relatori dei diversi provvedimenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, ricordando di aver sem-
pre garantito un’equa ripartizione tra i Gruppi parlamentari ai fini dell’in-
dividuazione dei relatori.

La seduta termina alle ore 17,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

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

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

288ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

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

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(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

secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 19 ottobre.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) e la rappresentante del GO-
VERNO rinunciano alle repliche.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere della 1ª Commissione e di
quello della 5 a Commissione, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione. Avverte che la relatrice Saponara ha presentato l’emenda-
mento 1.1, pubblicato in allegato, in adempimento della condizione posta
dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.
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Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha presentato un ordine del
giorno al disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola la relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), che illu-
stra l’emendamento 1.1 e l’ordine del giorno G/1684/1/7.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l’ordine del giorno
G/1684/1/7.

Si passa alla fase delle votazioni.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sul-
l’emendamento della relatrice 1.1.

Prima di passare alla votazione, il PRESIDENTE avverte che l’even-
tuale respingimento dell’emendamento della relatrice volto ad adempiere
alla condizione posta ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla
Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all’Assemblea del di-
segno di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1 è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, poiché il disegno di legge è composto
da un articolo unico, la votazione dell’articolo 1 come modificato coincide
con quella volta a conferire il mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi
il mandato alla senatrice Saponara a riferire favorevolmente all’Assemblea
sul disegno di legge n. 1684, come modificato, chiedendo l’autorizzazione
a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordi-
namento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della mis-
sione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ma-

riastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Tocca-

fondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, presenta un nuovo testo per il
disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale sono riportate cor-
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rezioni di forma e coordinamento al testo presentato e pubblicato in allegato
al resoconto della seduta del 13 gennaio, nonché alcune riformulazioni, tra le
quali segnala quella dell’articolo 4, comma 6, ultimo periodo, in cui è stato
meglio definito il riferimento alle contribuzioni per le locazioni di immobili
abitativi a favore di studenti «regolarmente iscritti ai corsi» ITS e chiarito il
requisito che si tratti di studenti residenti in luogo diverso da quello in cui si
svolgono i corsi medesimi; quella dell’articolo 10, comma 1, in cui nell’iden-
tificare gli interlocutori della consultazione che il Comitato nazionale ITS
Academy è chiamato a svolgere si corregge il riferimento alle «associazioni
di rappresentanza dei datori di lavoro» riferendolo alle «associazioni di rap-
presentanza delle imprese», tenendo cosı̀ anche conto del parere della Com-
missione 10ª sul disegno di legge; sempre in tale contesto si chiarisce che la
consultazione coinvolge rappresentanti delle fondazioni ITS, eliminando il
riferimento alle «reti» delle fondazioni ITS; si sofferma quindi sulla riformu-
lazione dell’articolo 14 commi 1 e 2.

Propone di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discus-
sione e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte, a tale riguardo, che sono stati presentai 79
emendamenti (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, presenta l’ulteriore emenda-
mento 14.100, accompagnato dall’ordine del giorno G/2333/1/7 (pubblicati
in allegato). Propone di fissare alle ore 12 di martedı̀ 15 febbraio il termine
per presentare eventuali subemendamenti all’emendamento 14.100.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1352) CNEL – Modifica all’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a di-
verse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di lau-
rea o diploma della stessa facoltà o scuola

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione

superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione

dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo;

Sasso ed altri;di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge

di iniziativa del deputato Lattanzio

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) il
quale illustra congiuntamente i disegni di legge n. 1352, di iniziativa
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del C.N.E.L., e n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati con voto
unanime. Quest’ultimo è composto di 6 articoli e mira a consentire, a de-
terminate condizioni, l’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione
universitaria ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio
presso le università e le istituzioni AFAM. Si sofferma quindi sulle dispo-
sizioni del disegno di legge e segnatamente sull’abrogazione del divieto di
iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuto al-
l’articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933.

Passa poi a illustrare il disegno di legge n. 1352, composto di un solo
articolo e connotato dalla medesima finalità perseguita dal disegno di
legge n. 2145.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANATO (Misto), riservandosi un’analisi più appro-
fondita, esprime sin d’ora le proprie perplessità sulle iniziative in titolo,
e segnatamente sul disegno di legge n. 2415: si tratta, a suo giudizio, del-
l’ennesimo disegno di legge volto a favorire il facile conseguimento di ti-
toli di studio, svalutandoli, e a favorire economicamente le università, so-
stanzialmente senza porsi l’obiettivo primario, che invece si dovrebbe per-
seguire, di fornire una valida formazione.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene per espri-
mere la propria soddisfazione per i contenuti del disegno di legge n.
2415, che avvicinano l’Italia a molti Paesi europei; chiede infine un chia-
rimento al relatore.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano altri interventi in discussione ge-
nerale e propone, per il caso che non ve ne siano, di dichiarare conclusa
tale fase procedurale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si è
quindi conclusa la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, con l’assenso del RELATORE e della rappresen-
tante del GOVERNO, propone quindi di assumere a base del seguito della
discussione congiunta il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera
dei deputati, e di fissare alle ore 12 di martedı̀ 15 febbraio il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire
al medesimo disegno di legge n. 2415.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

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

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
che mira a introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi
più colpiti dall’emergenza epidemiologia da Covid-19 e dalle misure re-
strittive adottate per contrastarla. Con specifico riferimento agli ambiti
di competenza della Commissione, segnala l’articolo 7 che esclude, per
i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per
gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro
dei musei e degli spettacoli, l’applicazione (nel periodo 1º gennaio
2022-31 marzo 2022) della relativa contribuzione addizionale.

L’articolo 8 incrementa la dotazione dei fondi destinati a sostenere i
settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, a seguito dell’ado-
zione delle misure per il contenimento del COVID-19. L’incremento per
l’anno 2022 è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni
di euro per gli interventi in conto capitale. È inoltre incrementato di 30
milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e
delle istituzioni culturali; è estesa altresı̀, fino al 30 giugno 2022, l’esen-
zione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021
per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L’articolo 9, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 le agevolazioni fi-
scali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli
organismi sportivi; la spesa autorizzata a tal fine è pari a 20 milioni di
euro. Il comma 2 destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di
spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sa-
nificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’in-
fezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applica-
zione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi, in favore
delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni spor-
tive dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse del Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano es-
sere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto
per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono im-
pianti sportivi, colpite dalle misure di contenimento dell’emergenza epide-
miologica. Una quota delle risorse stanziate, fino al 30 per cento della do-
tazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilet-
tantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Il comma 4 in-
crementa, a tal fine, di 20 milioni il predetto Fondo.

Con l’articolo 19 si disciplina la fornitura alle scuole di mascherine
di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che ab-
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biano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle medesime a
prezzi contenuti. Le mascherine sono destinate agli alunni e al personale
scolastico in regime di autosorveglianza, nel caso in cui la relativa istitu-
zione scolastica di appartenenza produca un’attestazione che ne comprovi
l’effettiva esigenza. Il Ministero dell’istruzione provvede al riparto tra le
istituzioni scolastiche del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, che è a tal fine contestualmente incrementato di 45,22 milioni
di euro per l’anno 2022. I commi 4 e 5 attribuiscono la facoltà ai dotto-
randi di ricerca, il cui percorso di dottorato si sarebbe dovuto concludere
nell’anno accademico 2020/2021, di richiedere un’ulteriore proroga di tre
mesi del termine finale del corso.

L’articolo 30, comma 1, consente di controllare, mediante la sola ap-
plicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, i re-
quisiti sanitari, nelle classi con casi di positività, per l’ammissione alla di-
dattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, di quelle se-
condarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione, non-
ché per la riammissione negli altri casi previsti dalla normativa, senza
contestuale necessità di effettuare test rapido o molecolare con esito nega-
tivo. Il comma 2 estende agli alunni delle scuole primarie la misura del-
l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARS-
CoV-2. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa per l’esecuzione gra-
tuita di test alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di
euro per il 2022.

La senatrice GRANATO (Misto) interviene per segnalare l’opportu-
nità di svolgere un’audizione del Ministro dell’istruzione e del Ministro
della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle
scuole a seconda che siano o meno vaccinati, con particolare riferimento
ai fondamenti scientifici alla base di tali differenti regolazioni e alle con-
seguenze sul piano formativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuova-
mente la parola alla relatrice.

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) sottolinea l’importanza di distin-
guere tra coloro che sono vaccinati e coloro che invece non lo sono, pro-
prio alla luce delle evidenze scientifiche; propone di esprimersi, per
quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime un parere favorevole
sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice
è posta ai voti e approvata.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l’ordine del giorno delle sedute
che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con
l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2481 recante «Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»,
nonché dell’affare assegnato n. 1055 sul Documento CCLXIII, n. 1, re-
cante «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»; in materia, propone di
svolgere, eventualmente in sede riunita con altre Commissioni, le audi-
zioni dei Ministri di riferimento per gli ambiti di competenza, in date
da concordare con i Ministri stessi. Propone inoltre di integrare l’ordine
del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della
prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di
legge n. 2493, approvato dalla Camera dei deputati, recante: «Introduzione
dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni
scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché
nei percorsi di istruzione e formazione professionale», nonché con quella
dei disegni di legge n. 1601, «Disposizioni in materia di formazione inte-
grata e integrale della persona e di insegnamento dell’educazione emotiva
nelle scuole di ogni ordine e grado» e n. 1635 «Disposizioni in materia di
insegnamento dell’educazione emozionale nelle scuole d’infanzia, prima-
ria e secondaria».

Propone infine di chiedere l’autorizzazione a svolgere alcune mis-
sioni, in connessione all’approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n.
60, sull’impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e ambientali
e in connessione allo svolgimento dell’affare assegnato sul comparto ar-
chivistico, nonché presso l’Expo di Dubai.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) invita a valutare l’opportunità
di svolgere le audizioni dei Ministri eventualmente in sede congiunta
con l’omologa Commissione della Camera dei deputati; ritiene che l’audi-
zione del Ministro dell’università e della ricerca potrebbe inoltre costituire
l’occasione per riferire sugli aspetti emersi in una recente trasmissione te-
levisiva, con particolare riferimento ai procedimenti di reclutamento dei
docenti delle università e dei ricercatori, al fenomeno della cosiddetta
«fuga di cervelli» e ai connessi riflessi negativi anche in termini di risorse
per la ricerca. Ricorda inoltre la sua proposta di indagine conoscitiva sui
lavoratori nel settore dei beni culturali.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) si unisce alle considera-
zioni svolte dalla senatrice Montevecchi in merito all’opportunità di inter-
loquire con il ministro Messa sui procedimenti di reclutamento dei docenti



8 febbraio 2022 7ª Commissione– 177 –

delle università e dei ricercatori, nonché sul fenomeno della cosiddetta
«fuga di cervelli».

La senatrice GRANATO (Misto) riterrebbe utile svolgere un’audi-
zione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro del-
l’istruzione in merito al decesso di uno studente durante lo svolgimento di
attività nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ricorda poi
l’esigenza di svolgere un’audizione del Ministro dell’istruzione e del Mi-
nistro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni
delle scuole cui ha fatto cenno nel corso dell’esame in sede consultiva
del disegno di legge n. 2505.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA propone di rispondere congiun-
tamente alle interrogazioni n. 3-02822 della senatrice Angrisani e
n. 3-02873 della senatrice Drago, se non ci sono obiezioni.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde congiuntamente alle
interrogazioni n. 3-02822 e n. 3-02873 soffermandosi sulla previsione di
predisporre interventi correttivi al fine di porre rimedio alle presunte di-
sfunzioni del sistema digitalizzato di conferimento degli incarichi a tempo
determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali e sino al termine
delle attività didattiche da Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

La finalità perseguita dal Ministero con l’introduzione della proce-
dura informatizzata de quo è stata quella di garantire il regolare avvio
delle lezioni per l’anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti do-
centi di avere, con notevole anticipo rispetto ai precedenti anni, evidenza
immediata e completa dell’offerta di posti a disposizione e con la possi-
bilità di ricevere – soprattutto per coloro che godono di maggiore anzia-
nità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria – un incarico
da supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Venendo agli aspetti tecnici della questione, segnala che la procedura
informatizzata utilizza un algoritmo che rispetta le garanzie tipiche del
procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizza-
tivo e strumento procedimentale istruttorio. Ciò consente – oltre a un ri-
goroso rispetto dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
e del principio costituzionale del buon andamento ex articolo 97 della Co-
stituzione – di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell’attribu-
zione degli incarichi.

Nell’ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli
aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algo-
ritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul sito isti-
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tuzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura «Sup-
plenze docenti 2021-2022» in cui sono stati messi a disposizione la «guida
operativa alla compilazione dell’istanza» e il «focus sulla scelta delle pre-
ferenze».

In merito alle problematiche oggetto delle interrogazioni osserva che,
effettivamente, in taluni casi, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze
forniti all’algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (c.d.
GPS), hanno riportato punteggi errati o numero di posti da attribuire
non corrispondenti alle effettive disponibilità. Tra le motivazioni cita an-
che le inesattezze derivanti dall’inserimento di dati non sempre puntuali o
allineati alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.

Inoltre, era possibile per gli Uffici territoriali, intervenire sulla piatta-
forma ed eventualmente correggere, qualora si fosse reso necessario, i
punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti.

Nondimeno, ritiene importante precisare come il Ministero sia inter-
venuto per correggere le disfunzioni segnalate dall’utenza, consentendone
la regolarizzazione, in particolare, rispetto all’ordine di trattamento delle
c.d. graduatorie incrociate sostegno e al sistema di gestione delle priorità
relative ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La senatrice ANGRISANI (Misto-l’A.c’è-LPC) si dichiara parzial-
mente soddisfatta, augurandosi che in futuro non si verifichino altri di-
sguidi e che l’organico di fatto possa essere trasformato in organico di di-
ritto.

Anche la senatrice DRAGO (FdI) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta, segnalando come alcuni aspetti della sua interrogazione siano rima-
sti senza specifica risposta e ricordando alcune decisioni del giudice am-
ministrativo che vedono soccombente il Ministero, con conseguenti oneri.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde quindi all’interroga-
zione n. 3-02918 del senatore Misiani, su un presunto episodio di apologia
di fascismo presso il liceo scientifico «Antonio Locatelli» di Bergamo,
premettendo innanzitutto che negli istituti paritari, come nel caso de

quo, non opera la figura del dirigente scolastico. Si acquisisce tale quali-
fica a seguito del superamento di un concorso selettivo di formazione ban-
dito dal Ministero dell’istruzione e ciò permette di svolgere le proprie fun-
zioni nelle istituzioni scolastiche statali, come disposto e regolato dall’ar-
ticolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Diversamente,
sulla scorta del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, per gli istituti
paritari è prevista la figura del coordinatore didattico, incaricato del coor-
dinamento delle attività educative e didattiche.

Tale doverosa precisazione è necessaria per inquadrare il perimetro di
azione del Ministero dell’istruzione, che ha potere disciplinare sui diri-
genti scolastici ma non sui coordinatori didattici che operano negli istituti
paritari.
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Quanto alle circostanze oggetto dell’interrogazione, assicura che l’Uf-
ficio scolastico regionale per la Lombardia, nel perimetro delle compe-
tenze attribuite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n.916, ha già
disposto un accertamento ispettivo urgente presso l’istituto paritario «An-
tonio Locatelli» di Bergamo, al fine di acquisire ogni utile elemento di
valutazione in relazione ai fatti e al ruolo ricoperto dal coordinatore didat-
tico in argomento nell’organigramma dell’istituto paritario e all’effettiva
presenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, con par-
ticolare riguardo al rispetto dei principi costituzionali, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

A quanto precedentemente riferito aggiunge inoltre che, con nota del
13 dicembre scorso, la Prefettura di Bergamo ha comunicato al Ministero
dell’interno che il coordinatore didattico in argomento, in data 18 ottobre
2021, ha formalmente inoltrato, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le proprie dimissioni volontarie per recesso dal rapporto di lavoro.

Il senatore MISIANI (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara
soddisfatto, apprezzando le iniziative che il Ministero ha assunto con rife-
rimento a un episodio davvero sconcertante: in una fase di recrudescenza
delle spinte neofasciste e neonaziste occorre infatti una vigilanza attiva e
la risposta delle istituzioni, in questo caso, è stata a suo giudizio del tutto
adeguata.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che, avendo svolto la programmazione dei
lavori in sede plenaria, la riunione odierna dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1684

G/1684/1/7

La Relatrice

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1684, recante «Modi-
fica 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 secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi mede-
simi»:

premesso che lo studio della Shoah nelle scuole è collocato all’in-
terno del programma di storia contemporanea;

premesso che stanno riaffiorando sempre più frequentemente senti-
menti di odio razziale, soprattutto antisemita;

considerato che con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti ai
campi di concentramento e di sterminio nazisti sarà sempre più viva l’e-
sigenza di trasmettere alle giovani generazioni la memoria della Shoah e
assumerà ancor più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere
viva la memoria di quanto accaduto;

considerato che il coinvolgimento delle giovani generazioni attra-
verso l’esperienza di un viaggio è ritenuto di alto valore sociale e di forte
valenza formativa, connotandosi come un vero e proprio cammino forma-
tivo che consente di ripercorrere, attraverso la visita di luoghi simbolo, la
storia della deportazione e dello sterminio degli ebrei, e non solo, nonché
di sollecitare una riflessione sulle cause che li hanno generati;

premesso che il disegno di legge n. 1684, riconoscendo l’impor-
tanza didattica di tali «viaggi nella memoria» organizzati dalle scuole se-
condarie di secondo grado, è volto a incentivarli mediante l’istituzione di
un apposito Fondo finalizzato a contribuire finanziariamente alle iniziative
di questa natura organizzate dalle scuole, con l’obiettivo di consentire a
tutti gli istituti scolastici di offrire a quanti più studenti possibile questo
tipo di esperienza, molto più formativa di qualsiasi lezione sull’argo-
mento;

considerato che iniziative di questa natura sono state già realizzate
sia a livello nazionale che regionale e che però, viste le limitate risorse
stanziate, esse coinvolgono soltanto pochi studenti ogni anno e che si re-
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gistra una disomogenea diffusione delle iniziative nel territorio nazionale,
spesso a causa di difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere i costi
connessi o talvolta a causa di una scarsa sensibilizzazione;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nel decreto di cui all’articolo
1, comma 3, del disegno di legge in esame, con il quale saranno definite
le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al medesimo disegno
di legge, che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato priorita-
riamente all’organizzazione di «viaggi nella memoria» da parte di scuole
secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla pre-
senza di studenti in condizione di disagio sociale, individuate secondo cri-
teri fissati nel medesimo decreto;

a valutare l’opportunità di prevedere forme di sensibilizzazione al-
l’organizzazione di «viaggi nella memoria» e ad altre forme di approfon-
dimento della storia della Shoah rivolte a istituti scolastici che non ab-
biano organizzato tali viaggi nel triennio precedente;

a valutare l’opportunità di prevedere, a partire dall’anno 2022, un
sensibile incremento delle risorse complessivamente destinate a tali inizia-
tive.

Art. 1.

1.1

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 2-bis» apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i 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.»;
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b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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NUOVO TESTO DEL RELATORE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

NT1

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Capo I

PRINCÌPI

Articolo 1.

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché
dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente
legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore,
di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assu-
mono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
al fine di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di raffor-
zare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di co-
noscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconosci-
mento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione
e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Aca-

demy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti
in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui
all’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore con-
seguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di
cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 della durata di al-
meno 800 ore.
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Capo II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
ITS ACADEMY

Articolo 2.

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica su-
periore di cui all’articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario
di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici supe-
riori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo
scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo svi-
luppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando pro-
gressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l’offerta di la-
voro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e me-
die. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy

hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tec-
nologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tec-
niche e l’informazione delle loro famiglie, l’aggiornamento e la forma-
zione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tec-
nico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politi-
che attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei
giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tec-
nici altamente specializzati, nel quadro dell’apprendimento permanente
per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto
nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione
professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni forma-
tivi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell’espansione dei
servizi digitali negli ambiti dell’identità, dell’autenticazione, della sanità e
della giustizia, all’innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivo-
luzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la
mobilità sostenibile.

Articolo 3.

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una spe-
cifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro del-
l’istruzione adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al
primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della tra-
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smissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il de-
creto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare rife-
rimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui
al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano
già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe
possono essere stabilite d’intesa fra il Ministero dell’istruzione e la re-
gione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 4.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, con il de-
creto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a
ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola
a livello nazionale. In sede di programmazione dell’offerta formativa delle
singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente artico-
late in profili;

b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-
professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali
profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi forma-
tivi.

3. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Aca-
demy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008.

4. Nell’individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli
eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1
tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico,
con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica,
compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le
nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l’alto artigianato artistico;
le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine
di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il
turismo; le tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati;
l’edilizia.

5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un’area
tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o,
nelle more dell’adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a
condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati
nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell’istruzione adottato
ai sensi dell’articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei
quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell’istru-
zione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a
fare riferimento a più di un’area tecnologica, in deroga alla condizione
prevista al primo periodo.
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Articolo 4.

(Regime giuridico degli ITS Academy)

1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fonda-
zione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della
struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuri-
dica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione
nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard

organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale
o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione,
la cui offerta formativa sia coerente con l’area tecnologica di riferimento
dell’ITS Academy;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella
provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore
produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratteriz-
zano l’ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal de-
creto del Ministro dell’istruzione di cui all’articolo 3, comma 1;

d) un’università, un dipartimento universitario o un altro organismo
appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica
ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ope-
ranti nell’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy.

3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i
requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti,
con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel
campo dell’innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione,
i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli ob-
blighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto
sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida
emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al pre-
sente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare
il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, se-
condo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi
della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costi-
tuzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata
esperienza nel campo dell’innovazione, acquisita soprattutto con la parte-
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cipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e svi-
luppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche,
pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di
dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle
forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono
partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patri-
monio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e
strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la
loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio
della fondazione ITS Academy è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà,
uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre
utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati
dai fondatori all’atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla
fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa desti-
nazione all’incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, dallo
Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fon-
dazioni ITS Academy nei periodi d’imposta a partire da quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte
ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d’imposta, nella misura
del 30 per cento delle somme erogate. Qualora l’erogazione sia effettuata
in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso
di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’impo-
sta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle somme erogate. Le
fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, let-
tera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con prio-
rità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui al-
l’articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le loca-
zioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti
ai corsi di cui all’articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto
a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.

7. Sono organi necessari della fondazione ITS Academy:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma,
espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fonda-
zione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo
di cinque membri, compresi il presidente e il direttore didattico scelto tra i
dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado ade-
renti alla fondazione;

c) l’assemblea dei partecipanti;
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d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la
programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il pe-
riodico aggiornamento dell’offerta formativa e per le altre attività realiz-
zate dall’ITS Academy, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei
dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado ade-
renti alla fondazione;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS
Academy esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione con i
poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in
particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all’ar-
ticolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici,
nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in ma-
teria di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle mede-
sime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di
erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istru-
zione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l’accesso ai concorsi
per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabiliti
la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle age-
volazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5.

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e
sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di
quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al
quinto livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio,
del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di
sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto
livello del citato quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento per-
manente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere
attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore
di tirocinio, incompatibile con l’articolazione biennale del percorso forma-
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tivo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del
Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso
di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa ve-
rifica e valutazione finali a norma dell’articolo 6, rispettivamente, il di-
ploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di spe-
cializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma
sono adottati con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, sulla base delle
indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati
dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al
comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate
dal medesimo decreto, dal Ministero dell’istruzione, che vi provvede nel-
l’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo
valido per l’accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteri-
stiche, che costituiscono standard minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di
riferimento, di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a
livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle com-
petenze acquisite all’esito del percorso formativo, anche nell’ambito del-
l’Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un’offerta
rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibi-
lità e modularità, per consentire la realizzazione di un’offerta formativa
personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento
dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini
della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i
seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di
laboratorio. L’attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del
monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro,
di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori
almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, pos-
sono essere svolti anche all’estero e sono adeguatamente sostenuti da
borse di studio;
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b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite te-
nendo conto di quelle dell’anno accademico; per i lavoratori occupati, il
monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo
da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell’articolazione dei tempi e
nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze
generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economi-
che, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché
a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tec-
nico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell’Unione europea
relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come in-
sieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal
mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identi-
ficabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto
della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai
sensi dell’articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e
finali e dell’inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata
a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coor-
dinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto de-
vono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera
docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy,
con contratto a norma dell’articolo 2222 del codice civile, almeno per il
50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli
enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, ma-
turata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all’area tecnolo-
gica di riferimento dell’ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei
settori dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando
la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6.

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei

relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all’articolo 5, comma 2, i
percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la pre-
senza di rappresentanti della scuola, dell’università e della formazione
professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione
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delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i

compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto

di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indica-

zioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte

di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui al-

l’articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in

modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell’Unione eu-

ropea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al

comma 2 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente

e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto

previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi

dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del

Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della

vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è

determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integra-

zione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano

il riconoscimento e l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui al-

l’articolo 5, comma 1, si intende l’insieme di competenze, costituenti esito

del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell’ambito di un

percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento

del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui accede l’interes-

sato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell’accesso ai percorsi;

b) all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare

eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema

terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 1, comma 1;

c) all’esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, to-

tale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro,

delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di interme-

diazione di manodopera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b),

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che ren-

dano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzio-

nali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno

fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del di-

ploma.
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Articolo 7.

(Standard minimi per l’accreditamento degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accredi-

tamento degli ITS Academy quale condizione per l’accesso al Sistema ter-

ziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la re-

voca dell’accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della

presente legge. Le regioni, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accredita-

mento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi,

stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il ri-

conoscimento e l’accreditamento.

2. I requisiti e gli standard minimi nonché i presupposti di cui al

comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione adottato

ai sensi dell’articolo 14, comma 4.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle compe-

tenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni

dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano

stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell’am-

bito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 13, un

giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle

rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell’accre-

ditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita

dell’abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al

sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell’accreditamento, a garanzia del completa-

mento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non

più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative,

ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fonda-

mentali cui si conformano le regioni nell’accreditamento degli ITS Aca-

demy. Nelle more dell’adeguamento della disciplina delle regioni ai requi-

siti e agli standard minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l’ac-

creditamento e l’eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell’istru-

zione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto

ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

7. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Articolo 8.

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell’università e della ricerca)

1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autono-
mia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui al-
l’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di
realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in re-
gime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orienta-
mento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulte-
riore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai
fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi pos-
sono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la
promozione e la realizzazione di percorsi per l’innalzamento e la specia-
lizzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in
cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni
produttive, che possono costituire credito formativo per l’eventuale conse-
guimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne
il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Mini-
stro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condi-
visione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interes-
sate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e fi-
nanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi for-
mativi degli ITS Academy di cui all’articolo 5, comma 1, e i percorsi di
laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco
riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi cer-
tificati all’esito dei percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, come
crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l’accesso all’esame di Stato
per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito indu-
striale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valu-
tare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professiona-
lizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l’ado-
zione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti
certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei
percorsi formativi di differente livello, di cui all’articolo 5, comma 1, ai
fini dell’eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle
nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data
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di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale
termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a
ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Aca-
demy di cui all’articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi ricono-
scibili sulla base dei criteri generali definiti dall’articolo 6.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni
dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano
stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS Academy
aventi sede nella regione.

5. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.

(Misure nazionali di sistema per l’orientamento)

1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle
competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’of-
ferta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle
parti sociali.

2. Il Ministero dell’istruzione promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento
di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione
di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di
regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte
l’anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell’istru-
zione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tec-
nologica superiore di cui all’articolo 1, il Comitato nazionale ITS Aca-

demy di cui all’articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo
per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, linee di azione
nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di
primo grado, favorendo l’equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Aca-
demy;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento e altre iniziative di orientamento, anche
nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti
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di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di in-
formazione alle famiglie sulla missione e sull’offerta formativa professio-
nale degli ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono
volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di ap-
prendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel
mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnolo-
gica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri
europei.

Capo III

(COMITATO NAZIONALE ITS Academy
E SISTEMA DI FINANZIAMENTO)

Articolo 10.

(Comitato nazionale ITS Academy)

1. È istituito, presso il Ministero dell’istruzione, il Comitato nazio-
nale ITS Academy per l’istruzione tecnologica superiore con compiti di
consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rap-
presentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli
studenti e delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi
fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del la-
voro.

2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programma-
zione delle attività formative adottati dalle regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo svi-
luppo dell’offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnolo-
gica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell’offerta formativa
professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore in-
clusione di genere;

c) l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tec-
nologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee
di sviluppo dell’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e la-
voro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in spe-
cifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine
di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle «Reti di coordina-
mento di settore e territoriali» di cui all’articolo 9, comma 2, nonché
per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innova-
zione a livello territoriale;
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f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d’intesa con le re-
gioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area
tecnologica di cui all’articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali
tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell’istruzione adottati ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di
cui al comma 2 e di cui all’articolo 9, comma 3, tenendo conto delle pro-
poste del Comitato nazionale ITS Academy.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale
ITS Academy è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero
dell’istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello svi-
luppo economico, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, uno
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Mini-
stero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della
salute, uno dal Ministero dell’università e della ricerca, uno dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e
uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, se-
condo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione
di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
delle regioni.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono parteci-
pare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy.

7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tec-
nica dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca edu-
cativa (INDIRE), dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) e dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
(INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 4, sono stabilite le modalità per la costituzione e di fun-
zionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione
alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano indennità,
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di
istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 1 e di riequilibrare la
relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, il Fondo per l’istruzione tecnologica
superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:
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a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di
cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l’offerta forma-
tiva in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui
all’articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare
gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrut-
ture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a di-
stanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per l’orientamento dei giovani e
delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 9, comma 3;

c) l’anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di
monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell’articolo 10, comma 2, lettera
b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di
euro per l’anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’arti-
colo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere
al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo
di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei
percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi
di cui all’articolo 5, comma 1, per potenziare l’istruzione terziaria a carat-
tere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una
quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle ri-
sorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di
cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle
risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell’ambito
di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell’istru-
zione adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al
primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni par-
lamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmis-
sione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto
può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di
cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di
cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione adot-
tato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti
ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio
precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che ab-
biano ottenuto l’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 e siano incluse nei
piani territoriali regionali.
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7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione, a va-
lere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore
al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo
conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente
con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione
ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell’anno precedente a quello
del finanziamento, nonché dell’attivazione di percorsi di apprendimento
duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è asse-
gnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto
del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un’ulteriore quota
delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per
cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno
dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all’articolo 10, comma
2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l’obbligo di cofinanziamento dei piani
triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell’am-
montare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al
Ministero dell’istruzione l’importo del cofinanziamento entro il 30 giugno
dell’esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all’articolo 2, gli ITS
Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti
pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS Academy
esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione e sul corretto
utilizzo delle risorse da essa ricevute, secondo quanto previsto dall’arti-
colo 4, comma 8.

Capo IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI,
BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di
cui al capo II è costituita presso il Ministero dell’istruzione secondo criteri
e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai
sensi dell’articolo 14, comma 4.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all’arti-
colo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, sono
adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro
dell’istruzione adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 4.
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di
spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3.
Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali ri-
sorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali
dei percorsi di cui al capo II.

Articolo 13.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all’arti-
colo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, è rea-
lizzato dal Ministero dell’istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di
ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto
dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai
sensi dell’articolo 14, comma 4.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei per-
corsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiorna-
mento sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai
sensi dell’articolo 14, comma 4.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulla do-
tazione del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14.

(Fase transitoria e attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi del
comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase transitoria si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui
alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che
abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore
al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e
che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità semplificate di ac-
creditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della
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presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui
all’articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS Academy di nuova costituzione,
limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase tran-
sitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garan-
tiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transito-
ria di cui al comma 1, la gradualità nell’incremento dal 30 al 35 per cento
della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai
tirocini formativi.

4. Salvo quanto diversamente disposto, all’attuazione della presente
legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare,
del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’università e della ri-
cerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) istituito dall’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144.

Articolo 15.

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle fi-
nalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse attribuite
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL

NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI

LEGGE N. 2333 NT1

G/2333/1/7

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante «Ridefi-
nizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza»

premesso che:

il disegno di legge n. 2333, come modificato, stabilisce nuovi cri-
teri e standard per l’accreditamento delle fondazioni ITS Academy e detta
una nuova disciplina per l’accreditamento stesso;

l’articolo 14 prevede al comma 1 l’accreditamento ope legis di al-
cune categorie di fondazioni ITS, distinguendo tre categorie: a) le fonda-
zioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS
accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso
attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media
nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e
laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS già esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia interve-
nuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

la distinzione nelle tre categorie richiamate dà conto del diverso
grado di solidità e di radicamento e interazione con il tessuto produttivo
delle fondazioni in questione, talune già costituite, accreditate ed operanti
da molto tempo, altre di più recente costituzione e accreditamento, ma co-
munque già operative, altre infine in una fase ancora iniziale della propria
costituzione;

l’articolo 14, comma 1, prevede per tutte le fondazioni ITS com-
prese nelle categorie ivi indicate il temporaneo accreditamento ope legis,
destinato a valere nel primo anno di applicazione della legge, allo scopo
di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo fissato nel PNRR, di dare
un significativo impulso al numero di iscritti negli ITS e di realizzare
al contempo una riforma degli Istituti Tecnici Superiori;
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considerato che:

resta ferma l’esigenza per tutti gli ITS, compresi quelli di cui al-
l’articolo 14, comma 1, di procedere successivamente a un nuovo accredi-
tamento che risponda ai criteri e agli standard definiti dalla nuova disci-
plina recata dal presente disegno di legge;

occorre tener conto delle possibili differenti esigenze di gradua-
zione degli obblighi dettati dalla presente legge a carico degli ITS a se-
conda della categoria di ITS su cui essi operano, in particolare nel corso
della fase transitoria, coincidente con i tre anni decorrenti dalla data di en-
trata in vigore della legge;

impegna il Governo a prevedere, con il decreto di cui al comma 2,
una disciplina differenziata per le diverse categorie di fondazioni ITS di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), valutando l’opportunità di stabilire de-
roghe e prevedere elementi di flessibilità calibrati sulle differenti esigenze
connesse alle rispettive caratteristiche.

Art. 1.

1.1

Vanin

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, di cui sono parte inte-
grante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione
di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole:

«ITS Academy» con le seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS)».

1.2

Granato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che assumono la denomina-
zione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole:
«ITS Academy» con le seguenti: «ITS».
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1.3

Iannone, Barbaro

Al comma 1, sostituire le parole: «Istituti tecnologici superiori (ITS
Academy)» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole:

«ITS Academy» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Art. 2.

2.1

Verducci, Rampi, Marilotti

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e
di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-se-
condario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nel-
l’ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconver-
sione ecologica.».

2.2

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

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-
secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nel-
l’ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico dell’Italia».

Art. 3.

3.1

Richetti, Conzatti

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «180
giorni».
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3.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «Gli ITS Aca-
demy possono fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate
con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nel medesimo
ambito territoriale, non siano già presenti ITS Academy operanti nella me-
desima area. Alla definizione degli ambiti territoriali, individuati anche
sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo e della popolazione
studentesca, si provvede con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da sancire entro novanta giorni della data di entrata in vi-
gore della presente legge. Eventuali deroghe alla condizione di cui al
quarto periodo possono essere stabilite dalla regione interessata, nel ri-
spetto dei criteri definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al quinto periodo.».

3.3

Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L’ar-
ticolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive ri-
spetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a li-
vello nazionale;».

3.4

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

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «L’ar-
ticolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive ri-
spetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a li-
vello nazionale;».
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3.5

Verducci

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ITS Aca-
demy possono essere costituiti anche tra più Regioni qualora queste siano
limitrofe.»

Art. 4.

4.1

Granato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Gli ITS si costituiscono
come enti pubblici ovvero come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipa-
zione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna
fondazione ITS che si costituisca in forma privata acquista la personalità
giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio terri-
toriale del Governo della provincia nella quale ha sede.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli ITS che si costituiscono come enti pubblici sono composti
esclusivamente dai soggetti pubblici di cui alle lettere a) e d) del comma
2».

Conseguentemente,

all’articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS
costituiti in forma pubblica mediante procedure da svolgersi nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del Mini-
stro dell’università e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali,
nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del
personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui
al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al periodo precedente
sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

all’articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ITS
Academy» con le seguenti: «ITS costituiti in forma pubblica»;



8 febbraio 2022 7ª Commissione– 206 –

all’articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ITS costituiti in forma pubblica si applica l’articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

4.2

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «almeno un isti-
tuto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma
dell’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all’ordine tec-
nico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore,
statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o
professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;».

4.3

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

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Con il decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi dell’articolo
14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla regione»,
inserire le seguenti: «per l’alta formazione»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) L’istituzione scolastica che promuove la costituzione della
fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l’ente
di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giu-
ridica rispetto all’istituto tecnologico superiore.»;

d) al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che è, di
norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla
fondazione;»

e) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «È
comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola se-
condaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

f) al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consu-
lenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte».
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4.4

Verducci, Rampi, Marilotti

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con
decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo;».

4.5

Verducci, Rampi, Marilotti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla Regione»,

inserire le seguenti: «per l’alta formazione».

4.6

Collina, Verducci

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «situata nella provincia
ove ha sede la fondazione» con le seguenti: «situata anche in una provin-
cia diversa da quella ove ha sede la fondazione».

4.7

Russo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «un’università,» inserire le
seguenti: «o un’istituzione dell’Alta Formazione Artistica e Musicale,».

4.8

Sbrollini

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato,» inserire
le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».
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4.9

Iannone, Barbaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire
le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».

4.10

Rampi, Verducci, Marilotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’istituzione scolastica che promuove la costituzione della
fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l’ente
di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giu-
ridica rispetto all’istituto tecnologico superiore.».

4.11

Vanin

Al comma 7, alinea, dopo la parola: «organi» inserire la seguente:
«minimi».

4.12

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico
scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo
grado aderenti alla fondazione»;

2) alla lettera d), sopprimere le parole: «al quale partecipano di
diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secon-
daria di secondo grado aderenti alla fondazione».
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4.13

Rampi, Marilotti

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e il direttore didattico
scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo
grado aderenti alla fondazione»;

b) alla lettera d) sopprimere le parole: «, al quale partecipano di
diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secon-
daria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.14

Collina

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico
scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo
grado aderenti alla fondazione».

4.15
Cangini

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «direttore didattico
scelto» con le seguenti: «coordinatore didattico scelto di norma».

4.16
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «scelto tra i
dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado ade-
renti alla fondazione».

4.17

Sbrollini

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «e il direttore didattico
scelto» inserire le seguenti: «di norma».
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4.18
Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È
comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola se-
condaria di secondo grado aderenti alla fondazione;».

4.19
Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consu-
lenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte;».

4.20
Sbrollini

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «partecipano di diritto
rappresentanti dei direttori scolastici» con le seguenti: «partecipa di diritto
un rappresentante per ciascun dirigente scolastico».

4.21
Richetti, Conzatti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli iscritti ai percorsi ITS sono destinatari degli strumenti e
dei servizi per il successo formativo previsti dal decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68.».

Art. 5.

5.1
Il Relatore

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti mo-
difiche:

1) dopo le parole: «di sesto livello EQF possono essere attivati»,
inserire la seguente: «esclusivamente»;
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2) sostituire le parole: « da individuare con decreto del Ministro
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di man-
cato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.», con le seguenti: «da individuare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell’istruzione e del Mini-
stro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».

5.2
Alessandrini, Pittoni, Saponara

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «con
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: « a cura di ciascuna Regione,
sentito il Ministero dell’istruzione.»

5.3
Alessandrini, Pittoni, Saponara

Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

5.4
Rampi, Verducci, Marilotti

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti
e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono
definiti dal Ministro della istruzione, di concerto con il Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli
altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è
regolato in un’apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca".
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5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è
assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.».

5.5

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

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti
e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono
definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione
e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative. Il trattamento economico del personale utilizzato
negli ITS è regolato in un’apposita sezione del contratto "Istruzione e Ri-
cerca". Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è as-
sunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.».

5.6

Alessandrini, Pittoni, Saponara

Al comma 5 sopprimere le parole: «almeno per il 50 per cento tra
soggetti».

5.7

Sbrollini

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In via sperimentale, nel primo triennio di applicazione della
presente legge, alla selezione pubblica per l’accesso ai percorsi formativi
di V livello di cui al comma 1, lettera a) sono altresı̀ ammessi coloro che
hanno conseguito il diploma professionale di tecnico all’esito dei percorsi
di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 20, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I criteri e
le modalità della sperimentazione sono stabiliti nel decreto ministeriale
di cui all’articolo 6, comma 1.

5-ter. Entro i sei mesi precedenti il termine del triennio di cui al
comma 5-bis, l’INDIRE, nell’ambito delle attività di monitoraggio previ-
ste dall’articolo 13 presenta una relazione circa gli esiti della sperimenta-
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zione alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro pa-
rere entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione. In caso di
parere favorevole delle Commissioni parlamentari, la sperimentazione pro-
segue secondo i criteri e le modalità già stabiliti ovvero secondo quanto
determinato in una nuova intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a
norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

5.8

Granato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS
mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di all’articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del
Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche,
necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi
di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo re-
golamento di cui al periodo precedente sono stabiliti i percorsi di forma-
zione obbligatoria del personale docente.».

Art. 6.

6.1

Granato

Al comma 1, dopo la parola: «commissioni», inserire la seguente:
«esterne».

6.2

Russo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «rappresentanti della scuola, dell’università» in-

serire le seguenti: «, delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Mu-
sicale»;
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2) dopo le parole: «mondo del lavoro, dell’università», inserire le

seguenti: «, delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale»;

b) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «delle università» inserire
le seguenti: «e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musi-
cale».

6.3

Granato

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell’istruzione
adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «regola-
mento del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.4

Richetti, Conzatti

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che posseg-
gano i requisiti previsti per l’attività di intermediazione di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Art. 7.

7.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché i presupposti», inserire le
seguenti: «e le modalità»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità
di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’i-
struzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti:

«entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge»;
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d) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino
all’adozione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, di una propria disciplina per il riconoscimento e l’accredita-
mento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma
1, l’accreditamento e l’eventuale revoca degli ITS Academy sono effettuati
dal Ministero dell’istruzione sulla base dei requisiti e degli standard mi-
nimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al
comma 2.».

7.2

Granato

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 14, comma
4,» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400,».

7.3

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

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo moda-
lità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell’i-
struzione.».

7.4

Verducci, Rampi, Marilotti

Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «secondo moda-
lità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell’i-
struzione.».

7.5

Sbrollini

Al comma 6, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «,
entro il limite di un anno dall’entrata in vigore della presente legge,».
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Art. 8.

8.1

Il Relatore

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «professionalizzanti».

8.2

Il Relatore

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le tabelle nazionali di
corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine,
le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.», con le seguenti: « le tabelle nazionali di corrispondenza
sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del de-
creto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’u-
niversità e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.».

8.3

Russo

Sostituire la rubrica con la seguente: «Raccordi fra gli ITS Academy,
il sistema dell’università, delle istituzioni dell’Alta Formazione artistica e
musicale e della ricerca».
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Art. 9.

9.1

Marino

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) programmi finalizzati alla diffusione e al consolidamento
delle nozioni e degli insegnamenti di educazione finanziaria, con partico-
lare riguardo alla finanza personale, alla pianificazione finanziaria e pre-
videnziale, alla gestione consapevole degli strumenti finanziari, all’utilizzo
delle nuove tecnologie di gestione del denaro, nell’ottica di potenziare le
competenze di cittadinanza economica, utili anche a favorire uno sviluppo
e consumo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 del-
l’ONU.».

9.2

Sbrollini

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per la realizzazione dei programmi e attività di orientamento,
gli ITS Academy possono avvalersi, senza maggiori oneri a carico delle
finanze pubbliche, di docenti della scuola superiore nell’ambito del contin-
gente di cui all’articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n
297.».

9.0.1

Richetti, Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All’articolo 1 della legge 15 luglio 2015, n. 107, sono abrogati i
commi dal 45 al 52.».
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Art. 10.

10.1
Iannone, Barbaro

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le parole: «delle associazioni di rappre-
sentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) al comma 4, sostituire le parole: «da dodici membri indicati», con

le seguenti: «dai seguenti membri».

3) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da
rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle
parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ede-
gli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale».

10.2
Saponara, Alessandrini, Pittoni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole «delle associazioni di
rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sinda-
cali».

2) al comma 4, sostituire le parole: «da dodici membri indicati», con
le seguenti: «dai seguenti membri».

3) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da
rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle
parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale».

10.3
Collina, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «dei datori di lavoro, delle organiz-
zazioni datoriali e sindacali» con le seguenti: «delle imprese e delle orga-
nizzazioni datoriali e sindacali».
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10.4
Granato

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

«c-bis). i criteri per la formazione del personale incaricato delle atti-
vità di insegnamento di cui all’articolo 5, comma 5, della presente legge;».

10.5
Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato
partecipano altresı̀ rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

10.6
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato
partecipano altresı̀ rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale».

10.7
Sbrollini

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono parteci-
pare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno degli enti di
cui al comma 7 e fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Reti di
indirizzo settoriale degli ITS Academy.».

10.8
Vanin

Al comma 6, sostituire le parole: «possono partecipare, senza diritto
di voto, rappresentanti» con le seguenti: «partecipano altresı̀, con diritto di
voto, due rappresentati designati».
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10.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle parti
sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

10.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni)

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le re-
gioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell’istruzione, per l’e-
laborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti
attuativi della presente legge.».

Art. 11.

11.1

Iannone, Barbaro

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «è istituito, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, il Fondo per l’istruzione tecnologica
superiore» con le seguenti: «è autorizzato il ricorso al Fondo di cui al
comma 3».

b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le

seguenti: «di cui al comma 3»;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire i primi due periodi con il

seguente: «3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari ad euro 68 milioni di euro per l’anno 2022 e 48 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, di cui all’articolo 1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
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11.2

Granato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Si applica l’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.».

11.3

Sbrollini

Al comma 3, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le se-
guenti: «68 milioni di euro».

11.4

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «non superiore al 5 per cento», con

le seguenti: «non inferiore al 5 per cento».

11.5

Il Relatore

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di
cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del nu-
mero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle
Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l’accredita-
mento ai sensi dell’articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regio-
nali.».
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11.6

Verducci, Rampi, Marilotti

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla base» inserire le
seguenti: «del costo allievo che non può essere inferiore a quello definito
dall’allegato C al DPCM 25 gennaio 2021,».

11.7

Conzatti, Sbrollini

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguente parole: «, ovvero ai sog-
getti, comunque denominati, che realizzino i percorsi di istruzione tecnico
superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’arti-
colo 15.».

11.8

Testor, Alessandrini, Pittoni, Saponara

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai finanzia-
menti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti at-
tuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tec-
nico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 15 e dei relativi ordinamenti.».

11.9

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai finanzia-
menti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti at-
tuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tec-
nico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 15 e dei relativi ordinamenti.».
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11.10

Richetti, Conzatti

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le se-
guenti: «15 per cento»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle
risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento
del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto
annuale del Ministero dell’istruzione, situati in realtà geografiche caratteriz-
zate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di
posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».

11.11

Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 7, sostituire le parole: «a ventiquattro mesi registrati» con
le seguenti: «al termine dell’anno solare successivo a quello di consegui-
mento del diploma».

11.12

Sbrollini

Al comma 7, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti:
«dodici mesi».

Art. 14.

14.100

Il Relatore

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui
alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che
abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore
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al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e
che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione adottato ai sensi del
comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle
diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripar-
tizione del Fondo, di cui all’articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri
che garantiscano la gradualità nell’incremento dal 30 al 35 per cento della
quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tiro-
cini formativi.».

14.1
Granato

Al comma 4, sostituire le parole: «, aventi natura non regolamen-
tare,» con le seguenti: «adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,».

14.2
Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008.».

Art. 15.

15.1
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle finalità perseguite con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all’articolo 11 possono essere asse-
gnate alle Province autonome o ai soggetti attuatori che realizzano i per-
corsi di istruzione tecnico superiore nell’ambito dei rispettivi ordina-
menti.».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RFI RETE FERROVIARIA

ITALIANA S.p.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 352 (DOCUMENTO STRATEGICO DELLA

MOBILITÀ FERROVIARIA DI PASSEGGERI E MERCI)

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videoconfe-

renza, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovan-

nini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COLTORTI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
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audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per l’audizione in
programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere 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

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito del-

l’esame dell’atto del Governo n. 352 recante Documento strategico della mobilità fer-

roviaria di passeggeri e merci

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il ministro GIOVANNINI svolge la propria relazione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori CAM-
PARI (L-SP-PSd’Az), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), DI GIROLAMO
(M5S), MARGIOTTA (PD), D’ARIENZO (PD), RUSPANDINI (FdI),
RUFA (L-SP-PSd’Az) e il presidente COLTORTI (M5S).

Interviene in replica il ministro GIOVANNINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili per la disponibilità e per il contributo ai lavori della Com-
missione e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente COLTORTI, preso atto delle risultanze dell’audizione
poc’anzi conclusasi, nell’ambito della quale il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili ha preannunciato l’invio alle Commissioni par-
lamentari di ulteriore documentazione integrativa, propone di rinviare l’e-
same dell’atto del Governo in titolo e di chiedere al Governo la disponi-
bilità ad attendere il parere della Commissione oltre il termine attualmente
fissato all’11 febbraio.

La Commissione conviene.

Si apre un dibattito sull’ordine dei lavori.



8 febbraio 2022 8ª Commissione– 227 –

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), alla luce delle risultanze dell’audi-
zione, invita la Commissione ed il relatore a valutare di inserire nello
schema di parere specifiche osservazioni inerenti a particolari e puntuali
situazioni territoriali.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ritiene che la proposta del
senatore Paroli presenti profili di problematicità, in quanto essa, da un
lato, potrebbe apparire incongrua con la natura strategica del provvedi-
mento in esame e dall’altro, qualora implementata, potrebbe dar luogo
ad ingiustificate esclusioni.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ribadisce l’opportunità di conside-
rare alcune, specifiche problematiche locali, come ad esempio quella rela-
tiva alla realizzazione della fermata ferroviaria dell’alto Garda.

Il presidente COLTORTI ritiene condivisibili le osservazioni della se-
natrice Pergreffi, ma propone di subordinare eventuali determinazioni al-
l’esame della documentazione integrativa preannunciata dal Ministro, al
fine di comprendere il livello di specificità della stessa.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Osservazioni alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (M5S) illustra il provvedimento in titolo, ricordando
preliminarmente che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del de-
creto-legge n. 77 del 2021, la cabina di regia per il PNRR, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette alle Camere, con cadenza
semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le
informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della legge n. 178 del
2020, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta
delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato
di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per
l’occupazione e per l’integrazione socio-economica dei giovani, alla parità
di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

La relazione, in particolare, deve dare conto dell’utilizzo delle risorse
del programma Next Generation EU e dei risultati raggiunti e deve indi-
care le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei pro-
getti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perse-
guiti.
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La relazione in esame informa che, entro la data del 31 dicembre
2021, sono stati raggiunti tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per il
2021, di cui 27 erano connessi all’attuazione di riforme e 24 all’attuazione
di investimenti.

Ad essi corrisponde un contributo finanziario di 11,5 miliardi e un
prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi di euro.

Da questa cifra va detratta in proporzione la quota di prefinanzia-
mento (13 per cento) già ricevuta dall’Italia.

L’erogazione della prima rata, pari quindi a 21 miliardi di euro, av-
verrà a seguito della valutazione positiva da parte della Commissione eu-
ropea sul conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi.

Ricorda che a ciascuna riforma e investimento sono associati indica-
tori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro
valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: traguardi e obiet-
tivi.

I traguardi (milestone) rappresentano fasi essenziali dell’attuazione
(fisica e procedurale), come l’adozione di particolari disposizioni, la piena
operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. Indicano
di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiet-
tivi della misura.

Gli obiettivi (target) sono indicatori misurabili – di solito in termini
di risultato – dell’intervento pubblico, come i chilometri di ferrovie con-
seguiti; oppure di impatto delle politiche pubbliche, come l’incremento del
tasso di natalità.

La Tabella 2 elenca i traguardi e gli obiettivi che dovevano essere
conseguiti ai fini della rata del 31 dicembre 2021, suddivisi per ammini-
strazione titolare.

Per quanto riguarda i profili di interesse della 8ª Commissione, se-
gnala in primo luogo che nella tabella sono inseriti due traguardi che at-
tengono a una delle riforme abilitanti – la semplificazione e revisione
delle procedure per gli appalti – e che sono di titolarità del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il primo traguardo richiede di semplificare il sistema degli appalti
pubblici grazie all’adozione almeno delle seguenti misure urgenti: fissare
obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione
dell’appalto; fissare obiettivi e istituire un sistema di monitoraggio per ri-
durre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell’infrastruttura; richie-
dere che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticor-
ruzione dell’ANAC; attuare e incentivare meccanismi alternativi di risolu-
zione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; isti-
tuire uffici dedicati alle procedure di appalto presso Ministeri, regioni e
città metropolitane.

Secondo la relazione, il raggiungimento del traguardo è stato assicu-
rato attraverso l’adozione del decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede
misure riferite in parte a tutti i contratti pubblici e in parte alle sole opere
PNRR.
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Il secondo traguardo prevede l’adozione di una serie di azioni dirette
a rafforzare il quadro amministrativo nel campo degli appalti. In partico-
lare: dotare la cabina di regia, prevista dall’articolo 212 del codice dei
contratti pubblici, di un organico e risorse finanziarie per assicurarne la
piena operatività; adottare una strategia professionalizzante per la forma-
zione dei dipendenti pubblici in materia di appalti; garantire la disponibi-
lità e l’adeguamento dei sistemi dinamici di acquisizione; assicurare che
l’ANAC completi l’esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti;
garantire l’operatività del sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudica-
zione dell’appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali.

La relazione riferisce che per attuare tale traguardo sono state intra-
prese varie attività, tra cui la riattivazione della cabina di regia, con la no-
mina dei componenti, e l’adozione del rapporto contenente la strategia
professionalizzante e i piani di formazione in tema di appalti pubblici.
È stato anche approvato il rapporto sullo stato di attuazione del Sistema
dinamico di acquisizione-SDAPA, gestito da Consip, che dimostra la
piena operatività dei sistemi, ampiamente utilizzati dalle amministrazioni
e i dati quantitativi sui benefici conseguiti, in termini di accelerazione
ed efficienza degli appalti, attraverso tali strumenti. Sempre ai fini del
conseguimento del traguardo, il Governo e l’ANAC hanno siglato il «Pro-
tocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collabora-
zione». Il protocollo contiene la definizione dei criteri di qualificazione,
che riprendono le categorie stabilite dall’articolo 38 del codice dei con-
tratti pubblici, e delle modalità operative, che consistono nell’adozione
di linee guida da parte dell’ANAC, nell’attuazione di meccanismi di veri-
fica e check-list, nella predisposizione di relazioni sul monitoraggio e nel-
l’operatività di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Presi-
denza del Consiglio e dell’Autorità.

Il conseguimento di entrambi i traguardi è condizione necessaria per
l’attuazione della riforma organica della disciplina degli appalti pubblici,
attualmente all’esame della 8ª Commissione (A.S. 2330).

La relazione ricorda che l’Italia si è impegnata a far sı̀: che il disegno
di legge suddetto sia approvato definitivamente dal Parlamento ed entri in
vigore entro il 30 giugno di quest’anno; che i decreti legislativi attuativi
entrino in vigore entro il 30 marzo 2023 e che gli ulteriori atti attuativi
che verranno previsti (ad esempio, regolamenti di esecuzione, linee guida)
siano predisposti nei successivi tre mesi.

Per quanto riguarda le riforme settoriali, la relazione afferma che il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha raggiunto i se-
guenti 7 traguardi.

Con riferimento all’obiettivo di introdurre procedure più rapide per la
valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale
con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa, ricorda che
l’articolo 44, comma 1-ter, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha previsto
che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi
di trasporto pubblico locale a impianti fissi, in deroga al codice dei con-



8 febbraio 2022 8ª Commissione– 230 –

tratti pubblici, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbli-
gatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitata-
mente alla componente «opere civili», è pari o superiore a 100 milioni di
euro. Sono state inoltre introdotte disposizioni volte ad accelerare i tempi
di espressione del parere stesso.

Con riferimento all’obiettivo di diffondere e promuovere la trasfor-
mazione tecnologica della filiera legata alla produzione di autobus, al
fine di espandere la capacità produttiva e migliorare l’impatto ambientale,
il decreto ministeriale 29 novembre 2021 stabilisce che le risorse comples-
sivamente disponibili per il sostegno alla trasformazione verde e digitale
dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi
ammontano a 300 milioni di euro.

Con riferimento all’obiettivo di accelerare l’iter di approvazione del
contratto di programma tra MIMS e RFI e dei suoi aggiornamenti, l’arti-
colo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha modificato la procedura di
approvazione del contratto di programma.

Con riferimento all’obiettivo di accelerare l’iter di approvazione dei
progetti ferroviari, la relazione afferma che le modifiche normative appro-
vate ridurranno l’iter di approvazione dei progetti da 11 a 6 mesi. Ricorda,
in particolare, che l’articolo 6 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha previ-
sto che l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi
alle infrastrutture ferroviarie possa avvenire anche sulla base del progetto
di fattibilità tecnica ed economica. In tali casi, la conferenza di servizi è
svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione
conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizza-
zioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità ur-
banistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interfe-
renze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

Con riferimento all’obiettivo di attuare il processo di valutazione del
rischio di ponti e viadotti esistenti, è stato adottato il decreto ministeriale
n. 493 del 2021, recante le nuove linee guida per la classificazione e ge-
stione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti.

Con riferimento all’obiettivo di dare attuazione al trasferimento della
titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia relativi alle strade di secondo li-
vello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraur-
bane principali), in particolare dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni
allo Stato, al fine di consentire un aumento della sicurezza complessiva
della rete stradale, è stato adottato il decreto ministeriale n. 485 del
2021, recante l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e
dei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari.

Con riferimento all’obiettivo di favorire la competitività e lo sviluppo
economico delle ZES attraverso urbanizzazioni primarie e il collegamento
di tali aree con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti
Trans Europee (TEN-T), la relazione riferisce che sono entrati in vigore i
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decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le
ZES.

Ai suddetti traguardi di competenza del MIMS se ne aggiunge poi
uno di titolarità congiunta MEF/MIMS, relativo alla semplificazione delle
transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementa-
zione dello Sportello Unico dei Controlli. Con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, è stato adottato il regolamento re-
cante la disciplina dello Sportello unico doganale e di controllo.

La relazione riferisce inoltre che nel 2021 sono già state approvate
anche due delle quattro riforme di titolarità del MIMS previste dal
PNRR per il 2022: la semplificazione normativa e il rafforzamento della
governance per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento
idrico e la semplificazione delle procedure per il processo di pianifica-
zione strategica in ambito portuale.

Le restanti due riforme di titolarità del MIMS che dovranno essere
realizzate nel 2022 riguardano: la semplificazione delle procedure per il
processo di pianificazione strategica portuale. La riforma prevede un inter-
vento di regolamentazione per garantire un’aggiudicazione maggiormente
competitiva delle concessioni nelle aree portuali; la semplificazione delle
procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing (elettrifica-
zione delle banchine) al fine di garantire una riduzione delle emissioni
in porto delle navi riducendo gli impatti ambientali in aria e in mare delle
stesse.

La relazione si sofferma infine sullo stato degli interventi ferroviari,
che rappresentano una parte significativa degli investimenti di competenza
del MIMS, segnalando che per tutti quanti sono già stati avviati gli iter
progettuali di diverso livello (progetto definitivo o progetto di fattibilità
tecnico-economica) a seconda della maturità dell’opera. Rispetto a questi
interventi, il principale soggetto attuatore è RFI e i relativi progetti sono
stati inseriti nel relativo aggiornamento al contratto di programma firmato
il 25 novembre 2021.

In generale, il Ministero ha sostanzialmente concluso nel 2021 la fase
di attribuzione e ripartizione delle risorse ai diversi soggetti attuatori.
Complessivamente, infatti, per gli investimenti previsti in ambito PNRR
e Piano complementare sono stati emanati atti di ripartizione e assegna-
zione delle risorse per complessivi 60,1 miliardi di euro (di cui 59,2 mi-
liardi di competenza diretta del MIMS) pari al 98 per cento del totale.

Le tipologie degli interventi sono le seguenti: 75,6 per cento riguarda
opere pubbliche (ad esempio, infrastrutture di linea o puntuali); 10,6 per
cento riguarda investimenti che prevedono contestualmente la realizza-
zione di un’infrastruttura e l’acquisto di beni e servizi (ad esempio, poten-
ziamento delle linee e del materiale rotabile); 11,3 per cento riguarda l’ac-
quisto di beni e servizi (ad esempio, autobus); 2,5 per cento prevede con-
tributi in conto capitale a imprese nel rispetto della disciplina per gli «aiuti
di Stato» (ad esempio, interventi su navigazione green/rinnovo della flotta,
filiera industriale della mobilità sostenibile, ecc.).
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Per quanto concerne l’allocazione territoriale, al Sud viene assegnato
quasi il 50 per cento delle risorse del Next generation EU (circa il 55 per
cento considerando anche le risorse del Piano complementare). La percen-
tuale sale al 61 per cento se si considerano esclusivamente le «nuove ri-
sorse» messe a disposizione, in quanto la percentuale delle risorse già as-
segnate a legislazione vigente e fatte confluire nel PNRR risente di deci-
sioni assunte nel passato che vedeva un ruolo preponderante del Nord.

Per quanto concerne, infine, l’allocazione per soggetto attuatore, RFI
è responsabile di circa il 57 per cento degli investimenti, mentre un ulte-
riore 11,4 per cento è assegnato ai concessionari e società di gestione (ad
esempio, società di gestione di infrastrutture idriche, Anas e concessionari
autostradali). Il 21,9 per cento è attribuito agli enti territoriali, il 4,9 per
cento alle Autorità portuali, il 2,5 per cento alle imprese e il restante
2,3 per cento ai Provveditorati per le opere pubbliche del MIMS.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra il decreto-legge in esame, che si
compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Titoli.

Le disposizioni contenute nel Titolo I (articoli da 1 a 10) introducono
una serie di agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto o di
agevolazioni fiscali o contributive, per sostenere talune attività e settori
produttivi particolarmente danneggiati durante l’emergenza epidemiolo-
gica. Si tratta, in particolare, di sale da ballo, discoteche e locali assimi-
lati; di una serie di attività commerciali al dettaglio; di parchi tematici,
acquari, parchi geologici e giardini zoologici; del settore dell’organizza-
zione di matrimoni, alberghiero, della ristorazione e del catering; delle im-
prese del settore turistico e dei parchi termali; dei settori della cultura,
dello spettacolo viaggiante, delle attività circensi e dello sport.

Per quanto riguarda le disposizioni che presentano profili d’interesse
per la 8ª Commissione, l’articolo 2 inserisce tra le imprese che possono
beneficiare dei contributi a fondo perduto nell’ambito del nuovo Fondo
per il rilancio delle attività economiche, avente una dotazione di 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, anche quelle che esercitano il commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione e di apparecchiature audio e video
in esercizi specializzati.

L’articolo 7 prevede l’esonero dal pagamento dei contributi addizio-
nali, dovuti nel caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, per
i datori di lavoro che operano in una serie di settori produttivi indicati nel-
l’Allegato I, tra i quali rientrano: il settore relativo al trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri
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di passeggeri non classificati altrimenti; la gestione di stazioni per auto-
bus; le gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei
sistemi di transito urbano o suburbano; le attività dei servizi radio per ra-
dio taxi; altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie
d’acqua; attività dei servizi connessi al traporto aereo; nonché attività di
distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

L’articolo 8 incrementa di complessivi 75 milioni di euro per l’anno
2022 i fondi istituiti nelle fasi iniziali della pandemia nello stato di previ-
sione del Ministero della cultura per sostenere i settori dello spettacolo,
del cinema e dell’audiovisivo.

Il Titolo II (articoli da 11 a 13) incrementa talune autorizzazioni di
spesa per contributi alle regioni e agli enti locali. Disciplina inoltre l’uti-
lizzo nel 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e
2021.

Il Titolo III (articoli da 14 a 18) riguarda il contenimento dei costi
dell’energia elettrica. Per il primo trimestre 2022 viene disposto l’annulla-
mento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze
con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ri-
carica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Alle imprese a
forte consumo di energia elettrica è inoltre riconosciuto un contributo,
sotto forma di credito di imposta, per la parziale compensazione dei mag-
giori oneri sostenuti per la componente energetica acquistata.

Ulteriori disposizioni riguardano l’elettricità prodotta da impianti a
fonti rinnovabili, la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
e la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Con particolare riferi-
mento a questi ultimi, l’articolo 18 sopprime la riduzione dell’accisa per i
carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, in quanto
essa incentiva l’utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito
della trazione elettrica. Esso sopprime inoltre la riduzione delle accise
sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimenta-
zione all’interno del porto di transhipment, in quanto essa riduce lo sti-
molo dell’efficienza energetica nelle operazioni di movimento portuale.
Dalla relazione tecnica emerge peraltro che tale sussidio non è mai stato
attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previ-
sto dalla disposizione che viene ora abrogata.

Il Titolo IV (articoli 19-31) è dedicato ad altre misure urgenti, che
comprendono anche interventi in materia di trasporti, per il settore ferro-
viario e in materia di revisione dei prezzi negli appalti.

In particolare, l’articolo 24 incrementa di 80 milioni di euro per
l’anno 2022 la dotazione del fondo per l’erogazione di servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale e regionale. Fino al 31 marzo 2022, termine
dello stato di emergenza, tali risorse sono destinate al finanziamento dei
servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti
dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi. Le even-
tuali risorse residue possono essere utilizzate per il potenziamento delle
attività volte a controllare che l’utilizzo dei mezzi avvenga nel rispetto
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delle misure di contenimento dell’epidemia, nonché per sostenere il settore
del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo
di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza epidemiologica. Viene poi istituito un fondo, con una dotazione
di 15 milioni di euro per il 2022, per la concessione di compensazioni
dei danni subı̀ti, in conseguenza delle misure di contenimento adottate,
dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente e dalle
imprese che effettuano servizi di trasporto su strada mediante autobus e
non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Per queste ultime, un ulte-
riore stanziamento di 5 milioni di euro consente inoltre il ristoro delle rate
di finanziamento o dei canoni di leasing, in scadenza tra il 1º gennaio e il
31 marzo 2022, per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M2 e M3 ef-
fettuato a partire dal 1º gennaio 2018.

L’articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034 a favore di RFI, da utilizzare per ridurre,
nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, il canone per l’utilizzo del-
l’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la
copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferro-
viario per i servizi passeggeri non sottoposti ad obblighi di servizio pub-
blico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali residui dello stanziamento
sono destinati a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito
del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo pe-
riodo.

L’articolo 29 reca disposizioni volte a contrastare l’eccezionale au-
mento dei prezzi, attraverso l’introduzione di una disciplina che, fino al
31 dicembre 2023, derogherà la disciplina ordinaria sulle modifiche dei
contratti di appalto contenuta nell’articolo 106 del codice dei contratti
pubblici. Tale disciplina derogatoria troverà applicazione in relazione
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’in-
vio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla
medesima data.

In particolare, si rende obbligatorio (invece che facoltativo) l’inseri-
mento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi.

Inoltre, per i contratti relativi ai lavori – in deroga a quanto previsto
dal suddetto articolo 106, ai sensi del quale le variazioni di prezzo pos-
sono essere valutate solo per l’eccedenza del 10 per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari al 50 per cento – le varia-
zioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione saranno valutate dalla
stazione appaltante se tali variazioni risulteranno superiori al 5 per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In tal
caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la per-
centuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per
cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate dall’articolo in
esame.
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Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS proce-
derà alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni
effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Per le suddette finalità, si possono utilizzare le somme appositamente
accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore
all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme re-
lative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresı̀ es-
sere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia pre-
vista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori. Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame
e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse predette e
limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della
compensazione, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse an-
nualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale,
a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbli-
che di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge «semplificazioni» del
2020, che è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024.

Entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, il MIMS approverà linee guida per la determinazione dei
prezzari regionali.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le li-
nee guida suddette, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse stanziate
per ogni intervento, potranno, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementare ovvero ridurre
le risultanze dei prezzari regionali, in ragione degli esiti delle rilevazioni
effettuate dal MIMS su base semestrale.

Gli ulteriori articoli ricompresi nel Titolo IV del decreto-legge in
esame, tra l’altro: introducono disposizioni per la scuola, l’università e
la famiglia, volte tra l’altro ad assicurare la fornitura di mascherine
FFP2 nelle scuole; stanziano risorse per la concessione di indennizzi a fa-
vore di coloro che riportino lesioni o infermità a causa della vaccinazione
anti Sars-Cov-2; riguardano la proroga del trattamento di integrazione sa-
lariale per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale; sospen-
dono i mutui nei comuni del cratere Centro Italia; introducono misure a
sostegno del settore suinicolo, per l’adeguamento alla normativa europea
in materia di aiuti e per il contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche.
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Il Titolo V (articoli 32 e 33) contiene le disposizioni finanziarie e
sull’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l’emendamento
1.367 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il relatore CIOFFI (M5S) chiede di convocare una apposita seduta in
cui si possa procedere ad illustrare gli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di dedicare a tale finalità la seduta già pre-
vista per domani, 9 febbraio 2022, alle ore 12, che potrebbe essere anti-
cipata alle ore 10,30.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La Commissione conviene.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che – a seguito della presentazione da
parte del Governo di un emendamento che dispone la rifusione del dise-
gno di legge in titolo nel disegno di legge n. 2488 – la Commissione affari
costituzionali ha convenuto di non procedere oltre nell’esame del provve-
dimento in titolo. Stante quanto precede, invita la Commissione a valutare
l’opportunità di non esprimere parere.

La relatrice VONO (FIBP-UDC) osserva che, sebbene formalmente
la Commissione affari costituzionali abbia deciso di non procedere oltre
nell’esame del disegno di legge n. 2489, da un punto di vista sostanziale
il contenuto dello stesso continuerà a produrre i suoi effetti all’interno del
disegno di legge n. 2489 e non è dunque venuta meno l’esigenza politica
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di esprimersi su di esso. Formula pertanto una proposta di parere favore-
vole.

Il senatore MARGIOTTA (PD) si associa alle considerazioni della
relatrice.

In esito a un breve dibattito sull’opportunità di procedere all’espres-
sione del parere – nel corso del quale intervengono nuovamente la rela-
trice VONO (FIBP-UDC), le senatrici PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e DI
GIROLAMO (M5S), il presidente COLTORTI ed i senatori PAROLI
(FIBP-UDC) e CAMPARI (L-SP-PSd’Az) – non essendovi richieste di in-
tervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza
del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole
della relatrice, che risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente COLTORTI comunica che la seduta, già convocata per
domani, mercoledı̀ 9 febbraio, alle ore 12, è anticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

Art. 1.

1.367 (Testo 2)
Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

«u-bis) prevedere, in relazione alla documentazione sull’esecuzione
dei lavori, che l’attribuzione nel certificato di esecuzione dei lavori delle
categorie di qualificazione relative ai lavori eseguiti, da intendersi per i
contratti quadro come importo dell’intero contratto quadro, sia effettuata
con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o
nella lettera d’invito.».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 344

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI APO CONERPO, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 1004 (PRO-

BLEMATICHE CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

FARM TO FORK E LE SUE RICADUTE NELL’AGRICOLTURA ITALIANA)

Plenaria

212ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL’ITER DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L’AGRICOLTURA CON

METODO BIOLOGICO

Il presidente VALLARDI riferisce di aver partecipato a un incontro
presso la Camera dei deputati con il Presidente e i Capigruppo della XIII
Commissione Agricoltura della Camera e la presenza del Ministro per i
rapporti con il Parlamento avente ad oggetto il disegno di legge concer-
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nente l’agricoltura con metodo biologico, già approvato con modifiche in
seconda lettura dal Senato (A.S. 988) ed attualmente all’esame dell’As-
semblea della Camera. In tale sede è emersa la volontà di procedere a mo-
dificare il testo nella parte relativa all’agricoltura biodinamica, anche a se-
guito dell’attenzione dedicata all’argomento da parte degli organi di
stampa.

Nel corso dell’incontro, il Presidente ha pertanto assicurato che, per
quanto di sua competenza, si adopererà assieme alla Commissione affin-
ché il provvedimento venga esaminato in tempi rapidi qualora questo ve-
nisse approvato con modifiche da parte della Camera dei deputati.

Comunica altresı̀ di aver fatto presente che in tale ipotesi, sarà impor-
tante per la Commissione poter conoscere con adeguato anticipo le propo-
ste di modifica che la Camera intenderà apportare al testo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce alla Commissione sui con-
tenuti del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,
esaminato in sede referente alla 10ª Commissione.

Ricorda preliminarmente che l’articolo 47 della legge n. 99 del 2009
prevede che ogni anno sia adottata la legge per il mercato e la concor-
renza, 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 tuttavia ha avuto finora una sola applicazione nella
scorsa legislatura, con l’approvazione della legge n. 124 del 2017.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto che la
cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza debba essere
assicurata, ponendo come traguardo l’entrata in vigore del testo in esame
per la fine del 2022.

Il provvedimento, in attuazione di precisi impegni contenuti nel
PNRR, introduce pertanto disposizioni che incidono su molteplici settori,
dai servizi pubblici locali all’energia e alla sostenibilità ambientale, ai ri-
fiuti, alla tutela della salute e allo sviluppo delle infrastrutture digitali.

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

L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, integrando
quelle di cui alla legge n. 99 del 2009 con specifici riferimenti all’accesso
ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tutela dell’oc-
cupazione, al rafforzamento della giustizia sociale, al miglioramento della
qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici e al potenziamento della tutela
dell’ambiente e del diritto alla salute.
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L’articolo 2 delega il Governo a costituire un sistema informativo di
rilevazione delle concessioni di beni pubblici, con la finalità di promuo-
vere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle infor-
mazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

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.

Gli articoli 4 e 5 riguardano, rispettivamente, le concessioni di distri-
buzione del gas naturale e di grande derivazione idroelettrica.

L’articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per
il riordino dei servizi pubblici locali, nell’ottica di rafforzarne la qualità e
l’efficienza, assicurando la soddisfazione delle esigenze delle comunità lo-
cali e garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e terri-
toriale.

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a promuovere l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evi-
denza pubblica.

L’articolo 8 contiene una delega per la revisione della disciplina in
materia di trasporto pubblico non di linea (ossia taxi e noleggio con con-
ducente – NCC), finalizzata tra l’altro a promuovere la concorrenza anche
in sede di conferimento delle licenze e a garantire una migliore tutela del
consumatore nella fruizione del servizio.

L’articolo 9 interviene con alcune modifiche all’articolo 37 del de-
creto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risolu-
zione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infra-
strutture e servizi di trasporto e i consumatori.

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

L’articolo 11 integra la normativa vigente al fine di prevedere che la
selezione degli operatori per l’installazione di infrastrutture di ricarica
elettrica da parte dei concessionari autostradali avvenga mediante proce-
dure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

L’articolo 12 reca alcune novelle al codice dell’ambiente (decreto le-
gislativo n. 152 del 2006) concernenti, tra l’altro, la parte della disciplina
della tariffa rifiuti che riguarda le utenze non domestiche che producono i
c.d. rifiuti assimilati agli urbani nonché i compiti attribuiti all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Gli articoli da 13 a 18 recano misure per la concorrenza nel settore
della tutela della salute, mentre l’articolo 19 prevede alcune modifiche al-
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro
di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-
larga.

L’articolo 20 interviene con l’obiettivo di razionalizzare gli interventi
dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.

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
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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 offerte presenti sul mercato nazionale.

L’articolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legisla-
tivi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi
delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione
delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

L’articolo 24 delega il Governo a semplificare e coordinare i controlli
sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non
necessari, favorire la programmazione dei controlli, consentire l’accesso ai
dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di
controllo.

L’articolo 25 interviene sulla disciplina della comunicazione unica
per la nascita dell’impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine
entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica,
all’interessato e al registro delle imprese i dati definitivi relativi alle po-
sizioni registrate.

L’articolo 26 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legisla-
tivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-
golamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mer-
cato unico dell’Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo
sulle conformità delle merci.

L’articolo 27 estende anche alle imprese di assicurazione con sede
legale in altri Stati membri la procedura di risarcimento diretto prevista
dall’articolo 149 del codice delle assicurazioni private.

L’articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e
controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell’Autorità garante
della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce
l’obbligo di notifica e sul trattamento delle imprese comuni.

L’articolo 29 interviene sulla disciplina dell’abuso di dipendenza eco-
nomica nell’attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presun-
zione relativa di dipendenza nelle relazioni commerciali con un’impresa
che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché
quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o
fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L’articolo 30 introduce la disciplina della transazione nei procedi-
menti amministrativi condotti dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di con-
correnza e abuso di posizione dominante, mentre l’articolo 31 estende i
poteri d’indagine dell’AGCM.
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L’articolo 32 incide infine sulle procedure per la selezione dei presi-
denti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, al fine
di rafforzarne la trasparenza e l’imparzialità.

Il seguito dell’esame è quindi 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 TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul disegno di
legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera ed assegnato
in Senato in sede referente alla 14ª Commissione. Il provvedimento consta
di 20 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento
di 10 direttive europee inserite nell’allegato A.

L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per
l’esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l’adeguamento
della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomanda-
zione.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 234
del 2012, il disegno di legge di delegazione europea stabilisce – con rife-
rimento ad alcuni atti dell’Unione europea – principi e criteri direttivi spe-
cifici cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega,
richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala
anzitutto l’articolo 10, che reca (al comma 1) una delega al Governo per
l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest’ultimo – ai con-
trolli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei pro-
dotti biologici. Il comma 2 prevede che, nell’esercizio della delega, il Go-
verno osservi i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: adeguare il
procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi
di controllo e di certificazione; definire i criteri e le modalità di etichetta-
tura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; dettare le disposizioni necessarie
per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali per l’effettuazione
di analisi, prove e diagnosi di laboratorio; adeguare il sistema sanzionato-
rio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici che adottano
condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848.

L’articolo 15 reca al comma 1 una disciplina di delega al Governo
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 di-
cembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e al-
l’utilizzo di mangimi medicati. Per l’esercizio della delega, il comma 2
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reca i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: l’individuazione del Mi-
nistero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità
competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/
4; l’adeguamento e la semplificazione delle norme vigenti al fine di elimi-
nare processi e vincoli ormai obsoleti; la revisione delle norme sanziona-
torie.

L’articolo 16 dispone circa i criteri e i principi di delega per l’ado-
zione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, impor-
tazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo
e impiego di medicinali veterinari. Il comma 2 detta i seguenti criteri di
delega specifici: individuare il Ministero della salute, le regioni e le pro-
vince autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti se-
condo le rispettive competenze; prevedere, tra le citate autorità, specifiche
forme di coordinamento; stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità
di registrazione delle informazioni che i fabbricanti, i distributori, le far-
macie e altri rivenditori, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comuni-
care; rimodulare il sistema delle tariffe; adeguare e coordinare i sistemi
informatici nazionali a quelli gestiti dalla Agenzia europea per i medici-
nali (EMA); ridefinire il sistema sanzionatorio.

L’articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1 delega il Governo
ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione del regolamento
(CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbat-
timento. Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere
misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di
abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della spe-
cie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate
alla produzione di uova non destinate alla cova; garantire alle aziende di
produzione di pulcini (incubatoi), congrui tempi di adeguamento alla nor-
mativa; favorire l’introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di
tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta
«in-ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima
della schiusa; promuovere appropriate politiche di incentivazione, promo-
zione e sostegno delle tecnologie; adottare i provvedimenti necessari affin-
ché le autorità procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di
galline ovaiole.

L’articolo 18 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legisla-
tivi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione
sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE (comma 1). Il comma 2 stabi-
lisce i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: indicare il Ministero
per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità
competente nazionale e autorità di notifica, nonché l’Ente unico nazionale
di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo;
definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di mar-
chio CE; definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti
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fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti nazionali; adeguare e
semplificare le norme vigenti; ridurre e semplificare gli oneri informativi
e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con
particolare riguardo alle PMI; predisporre un sistema informativo per la
raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti,
da collegare con i sistemi informativi dell’Unione europea e delle Regioni;
definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, per i
controlli dei prodotti inseriti nel registro nazionale nonché per quelli im-
messi in commercio; ridefinire il sistema sanzionatorio; destinare i pro-
venti derivanti dalle sanzioni al miglioramento dell’attività di sorveglianza
sul settore dei fertilizzanti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce alla Commissione sul
decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alla 5ª Commissione,
che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione
agricoltura, segnala anzitutto l’articolo 26, che istituisce, nello stato di
previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
(MIPAAF), il «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e fun-
zionali in materia di biosicurezza», con una dotazione di 15 milioni di
euro per l’anno 2022, ed il «Fondo di parte corrente per il sostegno della
filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che l’istituzione dei suddetti Fondi
è finalizzata a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contamina-
zione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad inden-
nizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla mo-
vimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

Ai sensi del comma 2, il Fondo di parte capitale è destinato al raffor-
zamento degli interventi in materia di biosicurezza, in conformità alle
norme nazionali e dell’Unione europea in materia. Secondo quanto evi-
denziato nella relazione illustrativa, la disposizione fa riferimento «agli in-
vestimenti degli operatori del settore suinicolo volti ad evitare che gli ani-
mali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente
infette». Per la ripartizione di tale Fondo tra le regioni e le province auto-
nome si rimanda ad un apposito decreto ministeriale da adottarsi tenendo
conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a
maggiore rischio.

Il comma 3 specifica che il Fondo di parte corrente è finalizzato ad
indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni
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sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei pro-
dotti derivati. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di
quantificazione dei contributi erogabili, in base all’entità del danno subito.

Il comma 4 subordina la concessione dei contributi alla loro compa-
tibilità con le norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e agroalimentare, mentre il comma 5 quantifica in 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 gli oneri recati dal presente articolo.

L’articolo 27, al comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di
importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti
che possono essere concessi a favore delle imprese.

In particolare il comma 1, lett. a), n. 1-3 dell’articolo in esame mo-
difica l’articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale consente agli
enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto di
importo limitato alle imprese (si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o di altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni). Nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono pertanto ora su-
perare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro); nel settore della produ-
zione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila
euro (anziché i 225 mila euro) per impresa.

Il comma 1, lettera a) n. 4 prevede che gli aiuti concessi in base a
regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non
sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applica-
bile non è superato.

Segnala altresı̀ i commi 3 e 4 dell’articolo 22, che provvedono a dif-
ferire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la
sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, previ-
sta per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del
2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi paga-
menti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati in merito all’e-
sercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4).

Ricorda che la prevista sospensione dei pagamenti riguarda anche le
rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le opera-
zioni di credito agrario, nonché i canoni per contratti di locazione finan-
ziaria aventi ad oggetto beni immobili distrutti o divenuti inagibili e beni
mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale,
agricola o professionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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-
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l’affare assegnato n. 1004 (Problematiche concernenti le modalità di attua-
zione della strategia Farm to Fork e le sue ricadute nell’agricoltura ita-
liana), di rappresentanti di Apo Conerpo, svoltasi in data odierna, è stata
consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica con-
sultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore do-
cumentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audi-
zioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 345

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

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

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 13,10

(sospensioni: dalle ore 10,40 alle ore 10,45, dalle ore 11,10 alle ore 11,15,
dalle ore 11,45 alle ore 11,50 e dalle ore 12,15 alle ore 12,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMUNI ITALIANI (ANCI), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSO-

CIAZIONI PROFESSIONALI (ASSOPROFESSIONI), DELL’UNIONE DELLE PROVINCE

D’ITALIA (UPI), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) E DI CONFARTIGIANATO IMPRESE,

DI CONFCOMMERCIO, DI CONFESERCENTI, DI CONFINDUSTRIA E DELLA CON-

FERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENTI IN

VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER

IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,55

(sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,25)
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AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, DELLA FEDERAZIONE INDUSTRIE PRODOTTI

IMPIANTI SERVIZI ED OPERE SPECIALISTICHE PER LE COSTRUZIONI (FINCO),

DEL GRUPPO APOLLO E DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI (CGIL, CISL, UIL,

UGL, COBAS), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)

Plenaria

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente
COLLINA

indi del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO dà il benvenuto al senatore Boccardi, entrato
a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Galliani.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CROATTI (M5S), dopo aver precisato che nella sede di
merito sono stati già presentati emendamenti, alcuni dei quali a firma della
relatrice mirano a sopprimere la delega e a sostituirla con norme immedia-
tamente prescrittive, riferisce sull’articolo 1, in base al quale i cammini
sono itinerari culturali di particolare rilievo che presentano le seguenti ca-
ratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme
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di mobilità dolce e sostenibile, comunque con mezzi non motorizzati;
sono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela in quanto collegano
luoghi accomunati in misura preminente da valori culturali d’insieme.

Per quanto di interesse, segnala l’articolo 2 sulla «Mappa dei cam-
mini d’Italia», funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazio-
nale; essa è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministri della cultura e del turismo, previa intesa
in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, rimarca che l’emendamento
2.6 della relatrice affida il compito di definizione della Mappa ad un de-
creto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo.

Illustra poi l’articolo 3 che prevede l’istituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri (la relatrice propone «presso il Ministero della
cultura»), della cabina di regia nazionale per i cammini, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo
delegato (la relatrice propone «dal Ministro della cultura o da un suo de-
legato») e composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti
per gli affari regionali e le autonomie e per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri della cultura, del turismo, dell’economia e delle finanze,
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante
dell’Unione delle province d’Italia e da un rappresentante dell’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani.

Per quanto di competenza, rileva che la cabina di regia propone, tra
l’altro: interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizza-
zione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di in-
teresse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identita-
rie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai
cammini stessi, nonché le attività e iniziative culturali nei medesimi terri-
tori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popo-
lazione residente nelle aree interessate; iniziative di promozione e soste-
gno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività com-
merciali riconosciute come espressione dell’identità culturale collettiva ai
sensi delle Convenzioni dell’UNESCO; iniziative volte a favorire la cono-
scenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di
formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell’ospitalità,
dell’accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coin-
volti nelle attività concernenti i cammini; la promozione e l’implementa-
zione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valoriz-
zazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico
riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di frui-
zione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione
e la valorizzazione dei cammini. Osserva peraltro che, nelle sue proposte
emendative, la relatrice propone di aggiungere, tra le attività della cabina
di regia, anche interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive
lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale,
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di quelle esistenti secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cam-
mino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per
l’ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di
ospitalità.

Dà indi conto dell’articolo 5 che istituisce, presso il Ministero della
cultura, il tavolo permanente per i cammini, quale sede stabile di consul-
tazione, cui partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresen-
tanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, i rappresen-
tanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi at-
tivi nel settore, i rappresentanti delle istituzioni religiose, i rappresentanti
di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti.

Fa presente altresı̀ che l’articolo 6 affida all’Osservatorio nazionale
del turismo istituito presso l’ENIT – Agenzia nazionale del turismo la co-
stituzione di un’apposita sezione, denominata «osservatorio nazionale per i
cammini», specificamente finalizzata a raccogliere e analizzare, per
quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare rife-
rimento ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che secondo l’articolo 9, al
fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incenti-
vare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio, il
Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i
Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche agricole
alimentari e forestali e la cabina di regia, realizza campagne di promozione
a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa. Inol-
tre, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero per le disabilità e
il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sen-
titi i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza cam-
pagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività mo-
toria per il positivo impatto sul benessere psiocofisico e sulla salute, come
espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività
culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone di-
versamente abili o con mobilità ridotta. Fa notare infine che il disegno di
legge affronta temi che la Commissione ha a sua volta trattato anche in oc-
casione dell’affare assegnato n. 1017 sulle problematiche di accessibilità,
vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un’ottica territoriale, per quanto
attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale.

Il presidente GIROTTO, constatando che non vi sono interventi in di-
scussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CROATTI (M5S) illustra quindi un parere favorevole con
osservazioni (pubblicato in allegato).

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, lo schema di parere
favorevole con osservazioni è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il presidente GIROTTO registra l’esito unanime della votazione.
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Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) rammenta preliminarmente
che il 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima rela-
zione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77. La relazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni
permanenti (Doc. CCLXIII, n. 1) e su di essa le Commissioni 5ª e 14ª
hanno chiesto l’assegnazione di uno specifico affare, rispetto al quale tutte
le Commissioni sono chiamate a esprimere un parere per le parti di com-
petenza. In questo contesto, prima di esprimere il parere, propone di coin-
volgere, mediante apposite audizioni da svolgere congiuntamente con la X
Commissione della Camera dei deputati, i Ministri di settore, compatibil-
mente con i tempi per l’esame e le disponibilità dei Ministri. Una prima
audizione sarà prevista domani, 9 febbraio, e vedrà la partecipazione del
Ministro del turismo. Ove i lavori non lo consentiranno, potranno comun-
que essere avviate interlocuzioni con il Governo in questa sede.

Sulla proposta del Presidente relatore conviene la Commissione.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ricorda altresı̀ che il 30 aprile
2021 l’Italia ha presentato alla Commissione europea il PNRR, che pre-
vede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 ri-
forme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 mi-
liardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti. A
questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU
e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un
totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento
circa del prodotto interno lordo italiano. Il Piano si compone di sei Mis-
sioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità
di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospet-
tive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mez-
zogiorno. Il Piano deve inoltre rispettare il principio di Non Causare
Danni Significativi (Do No Significant Harm- DNSH), ovvero contribuire
in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema senza arrecare danno agli
obiettivi ambientali.

Fa notare peraltro che l’erogazione delle rate del PNRR, cioè dei
contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento
di un certo numero di milestone e target relativi alle varie misure. Le mi-
lestone (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell’attuazione (fisica e
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procedurale), come l’adozione di particolari norme, la piena operatività
dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori. Indicano di solito
una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della
misura. I target (o obiettivi) sono indicatori misurabili – di solito in ter-
mini di risultato – dell’intervento pubblico oppure di impatto delle politi-
che pubbliche.

Sottolinea quindi che la prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021,
è composta da 51 traguardi e obiettivi, a cui corrisponde un contributo fi-
nanziario di 11,5 miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di
24,1 miliardi. La seconda rata è prevista al 30 giugno 2022, al raggiungi-
mento di 45 obiettivi o risultati per un importo lordo di 24,1 miliardi di
euro, mentre la terza rata è prevista al 31 dicembre 2022, al raggiungi-
mento di 55 obiettivi e risultati per un importo lordo di 21,8 miliardi di
euro. In totale, al 2026 sono previste dieci rate.

Si sofferma sulla governance del PNRR, imperniata sulla Cabina di
regia, sul funzionamento e sugli istituti del PNRR, nonché sulle riforme
in Parlamento. In merito, la relazione ricorda che quasi un terzo di mile-

stone e target (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l’approvazione
di riforme e di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto
mediante l’approvazione di disposizioni legislative. Quanto alle riforme
previste dal PNRR per l’anno 2022, 23 su 66 richiedono atti legislativi
e 43 su 66 fanno riferimento ad atti normativi secondari. La relazione se-
gnala peraltro che «l’approvazione di tali misure legislative rappresenta
solo il primo passo perché richiede, negli anni successivi, l’adozione di
misure attuative, spesso anch’esse di natura normativa, e l’attuazione di
investimenti veri e propri, o comunque il raggiungimento di obiettivi
quantitativi ben precisi. Questa logica impone che, accanto alle tempisti-
che relative all’approvazione delle misure legislative, siano indicate sca-
denze tassative anche per gli atti normativi del Governo attuativi delle
leggi indicate, perlopiù assai ravvicinati rispetto all’entrata in vigore della
legge in questione.».

Riferisce dunque che nel paragrafo 4 della relazione, e più in detta-
glio nella Tabella 2, vengono descritti i traguardi e gli obiettivi che erano
da realizzare entro il 31 dicembre 2021 per ciascuna Amministrazione. Ri-
sultano raggiunti tutti i traguardi e obiettivi dei Dicasteri di competenza;
sottolinea poi che sul portale governativo del PNRR, Italia domani, vi è
altresı̀ una documentazione ulteriore, distinta per Ministero, nella quale
sono indicate anche le riforme in itinere e/o previste nell’anno 2022.

In dettaglio, le progettualità assegnate in titolarità al Ministero dello
sviluppo economico, afferenti a quattro missioni del PNRR (M1C2,
M2C2, M4C2, M5C1), prevedono uno stanziamento complessivo pari a
18,161 miliardi, di cui 3,094 miliardi sono già disponibili a normativa vi-
gente. Si prevedono 1 riforma e 10 investimenti. Dà indi conto dei tra-
guardi e degli obiettivi per il 2021, distinti per missione e componente
e per amministrazione titolare, integrati con l’ausilio della documentazione
dei Servizi studi di Senato e Camera, precisando che per il Dicastero dello
sviluppo economico i traguardi e obiettivi del 2021 erano 3 e sono:
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M1C2-1 Investimento 1 – Transizione 4.0 (13.381 milioni di euro);
M4C2-10 Investimento 2.1 – IPCEI (Important Project of Common Euro-
pean Interest) (1.500 milioni di euro); M5C1-17 Investimento 5 – Crea-
zione di imprese femminili (400 milioni di euro). Fermo restando che al-
cuni traguardi già conseguiti nel 2021 proseguiranno anche negli anni suc-
cessivi, osserva che restano per lo Sviluppo economico ulteriori traguardi
e obiettivi con scadenze successive al 2021: M1C2 – Investimento 5.2.
Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS) (750 milioni);
M1C2 – Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 – Investi-
mento 6.1. Sistema della proprietà industriale a sostegno della riforma (30
milioni); M2C2 -Investimento 5.1. Rinnovabili e batterie (1.000 milioni);
M2C2 -Investimento 5.4. Supporto a start-up e venture capital attivi nella
transizione ecologica (250 milioni); M4C2 -Investimento 2.2. Partenariati
– Horizon Europe (200 milioni); M4C2 -Investimento 2.3. Potenziamento
ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico
per segmenti di industria (350 milioni); M4C2 – Investimento 3.2. Finan-
ziamento di start-up (300 milioni).

Passando al Ministero del turismo, fa presente che, secondo la docu-
mentazione ulteriore riferita alla relazione, gli interventi di competenza
del Ministero si configurano all’interno della Missione 1, Componente
C3, Misura 4 «Turismo 4.0», alla quale sono assegnate risorse per 2 mi-
liardi e 400 milioni di euro. In particolare, i 3 investimenti e la riforma
previsti sono: il Digital Tourism Hub; il Fondo integrato per la competi-
tività delle imprese turistiche; il progetto Caput Mundi – New generation
EU per i grandi eventi turistici; la riforma dell’ordinamento delle profes-
sioni delle guide turistiche.

Osserva indi che per il Dicastero del turismo i traguardi e obiettivi
del 2021 erano 6 – i quali non esauriscono l’obiettivo, che prosegue negli
anni successivi al 2021 – e sono: M1C3-8 Investimento 4.1- Hub del tu-
rismo digitale (114 milioni di euro); M1C3 Investimento 4.2 (22, 23,24,
25, 26) – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
(1.786 milioni di euro), articolato in 4 sub investimenti; M1C3 – 26 Mi-
glioramento delle infrastrutture di ricettività e Digitalizzazione Agenzie e
Tour Operator attraverso lo strumento del Tax credit. Restano per il Mi-
nistero ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021:
M1C3 – Riforma 4.1. Ordinamento delle professioni delle guide turistiche,
su cui la Commissione ha all’esame due disegni di legge di iniziativa par-
lamentare (Atti Senato nn. 1921 e 2087); M1C3 – Investimento 4.3. Caput
Mundi. Next generation EU per grandi eventi turistici (500 milioni) che
comprende 6 linee di investimento.

Con riferimento al Dicastero della transizione ecologica, premette che
sono assegnate risorse del PNRR per 34,7 miliardi di euro e si prevedono
12 riforme e 26 investimenti. Quanto alle riforme e agli investimenti per
le parti di competenza, relativi al 2021, evidenzia che su 7 traguardi e
obiettivi per il 2021, solo 2 sono di interesse ossia: M2C2-7 Riforma
1.2 – Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo
di gas rinnovabile; M2C3-1 Investimento 2.1 – Rafforzamento dell’Ecobo-
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nus e del Sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edi-
fici (13.950 milioni di euro).

In ordine agli interventi nei settori di interesse riferiti al primo seme-
stre 2022, nella relazione e nella documentazione ulteriore si fa riferi-
mento a: M2C2 – Riforma 3.1. Semplificazione amministrativa e ridu-
zione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno; M2C2 – Inve-
stimento 1.1. Sviluppo agro-voltaico (1.099 milioni); M2C2 – Investi-
mento 1.2. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-
consumo (2.200 milioni); M2C2 – Investimento 1.3. Promozione impianti
innovativi incluso off shore (675 milioni); M2C2 – Investimento 2.1. Raf-
forzamento smart grid (3.160 milioni); M2C2 – Investimento 2.2. Inter-
venti su resilienza climatica reti (500 milioni); M2C3 – Riforma 1.1. Sem-
plificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di inter-
venti per l’efficientamento energetico; M2C3 – Investimento 3.1. Sviluppo
di sistemi di teleriscaldamento (200 milioni).

Per le competenze della Commissione – prosegue il Presidente rela-
tore – rileva anche una delle due riforme di competenza del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio: la legge annuale sulla concor-
renza, presentata al Senato e in corso di esame in Commissione (Atto Se-
nato n. 2469). Avviandosi alla conclusione, pone l’accento su uno dei 9
investimenti del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, denominato M1C2 – Investimento 4. Tecnologie satellitari ed
economia spaziale (1.487 milioni), che si compone di 4 sub-investimenti
(Satcom, Osservazione della Terra, Space Factory e accesso allo spazio,
In Orbit economy e Space Traffic Management).

Il seguito dell’esame è quindi 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 CROATTI (M5S) rammenta che la Commissione è chia-
mata ad approvare una relazione sul disegno di legge in titolo, già appro-
vato dalla Camera, che si compone di 20 articoli e un allegato. Per quanto
di interesse, segnala l’articolo 4 che reca i princı̀pi e criteri direttivi della
delega al Governo – conferita dall’articolo 1, comma 1 e Allegato A del
disegno di legge – per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla
migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’Unione relative
alla protezione dei consumatori.

Accenna poi all’articolo 15, che delega il Governo ad adottare un de-
creto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione
sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati.
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Per quanto riguarda l’allegato al disegno di legge, riferisce sulla di-

rettiva (UE) 2019/2121, la quale mira, attraverso una serie di modifiche

alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fu-

sioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine

di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate

alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Al riguardo, fa presente

che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli

organi di amministrazione o direzione della società e che ai soci e ai di-

pendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giu-

ridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un’ulteriore

relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano la pubbli-

cità del progetto nello Stato membro di partenza, l’approvazione da parte

degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavora-

tori. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio

2023.

Infine illustra la direttiva (UE) 2020/1828 – che abroga e sostituisce

la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 – la quale mira a

contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di

un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legit-

timati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di pro-

porre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti

risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del di-

ritto dell’Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo,

l’energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Il ter-

mine per il recepimento della direttiva è posto al 25 dicembre 2022. Con-

clusivamente, propone l’espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente COLLINA rammenta che sono in corso le audizioni in

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le quali pro-

seguiranno anche nelle prossime settimane, considerata la complessità del

provvedimento.

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

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione del-
l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell’inquadramento ai
fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 mag-
gio 2021.

Il presidente COLLINA comunica che i proponenti e il relatore
hanno avviato approfondimenti in vista della redazione di un testo unifi-
cato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente COLLINA rammenta che nella seduta del 15 dicembre
2021 si era deciso di posticipare al 14 gennaio 2022 il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Comunica
pertanto che sono stati presentati 28 emendamenti e 3 ordini del giorno
(pubblicati in allegato).

Rende noto peraltro che sono in corso ulteriori approfondimenti al
fine di recepire i pareri delle Commissioni consultate attraverso ulteriori
emendamenti del relatore.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) riferisce anzitutto sull’articolo
1, comma 1, che rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economi-
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che chiuse per 20 milioni di euro per l’anno 2022. In proposito, evidenzia
che le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata
in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di pre-
venzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si
svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre
2021 al 31 gennaio 2022. Inoltre vengono sospesi i termini relativi ai ver-
samenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all’im-
posta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
Italia), le cui attività sono vietate o sospese ai sensi del citato articolo
6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021 fino al 31 gennaio
2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 settembre 2022
(commi 2 e 3).

Illustra poi l’articolo 2, che istituisce il Fondo per il rilancio delle at-
tività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per
l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo
a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente at-
tività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.
Come precisato dalla relazione tecnica, «si tratta in particolare delle atti-
vità di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio
al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di ap-
parecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei
seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti
per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento,
calzature, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante,
semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, oro-
logi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano,
nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in
negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbiglia-
mento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori
di negozi, banchi o mercati».

Rileva inoltre che l’articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di
20 milioni, per l’anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività econo-
miche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, da destinare
ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giar-
dini zoologici, mentre il comma 2 novella l’articolo 1-ter del decreto-
legge n. 73 del 2021. La lettera a) ne sostituisce la rubrica, inserendovi,
rispetto all’attuale formulazione, il riferimento ad «altri settori in diffi-
coltà». La lettera b) inserisce il nuovo comma 2-bis. La nuova disposi-
zione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell’emer-
genza epidemiologica, stanzia per il 2022 40 milioni di euro, che costitui-
sce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese a
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determinate condizioni. Le imprese interessate sono quelle che svolgono
una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione
delle attività economiche ATECO: organizzazione di feste e cerimonie
(96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura
di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili
senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2);

Il comma 3 dell’articolo 3 – prosegue il Presidente relatore – estende
anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel
settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria
l’applicazione del credito d’imposta volto a contenere gli effetti negativi
sulle rimanenze finali di magazzino.

Osserva poi che l’articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di
euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente
istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di
bilancio per il 2022, mentre il comma 2 prevede il riconoscimento di un
esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determi-
nato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo tri-
mestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto
dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del
turismo e degli stabilimenti termali.

Illustra inoltre l’articolo 5, che proroga per i mesi da gennaio a marzo
2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all’ammon-
tare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo de-
stinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale
e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese
del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50
per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

L’articolo 6, in considerazione della permanente situazione di emer-
genza epidemiologica, dispone l’utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei
buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del de-
creto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021.

Quanto all’articolo 10, fa presente che esso riconosce il credito di im-
posta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per
la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel
PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel
periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) ele-
vando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20
a 50 milioni di euro.

Sottolinea quindi che l’articolo 14 dispone l’annullamento, per il
primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri gene-
rali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o supe-
riore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per
usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi ac-
cessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per
il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei
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proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (commi 2 e 3). Ri-
corda al riguardo che l’intervento in esame integra le misure già adottate
dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre del-
l’anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e
non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kW.

Evidenzia altresı̀ che l’articolo 15 attribuisce un contributo straordi-
nario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cosiddette energivore
i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media dell’ultimo trimestre 2021, abbiano subı̀to un incremento su-
periore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Il
credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la com-
ponente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trime-
stre 2022.

Il Presidente relatore dà conto dell’articolo 16 che dispone – a decor-
rere dal 1º febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l’applicazione di
un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia pro-
dotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che benefi-
ciano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto energia (non di-
pendenti dai prezzi di mercato), nonché sull’energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che
non accedono a meccanismi di incentivazione (commi 1-3). Le modalità
attuative sono demandate all’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente ARERA (comma 4). La norma non si applica all’energia oggetto di
contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge in esame, a condizione che non siano collegati
all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano sti-
pulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di
riferimento scelto (comma 5).

Si sofferma indi sull’articolo 17, che apporta alcune modifiche e in-
tegrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: con-
sentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione
VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; preci-
sare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svol-
gersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-
VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro
unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
dell’Arma dei carabinieri.

Accenna poi all’articolo 18, comma 3, che esclude l’impiego delle
risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, svi-
luppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
Segnatamente, il comma 3 novella l’articolo 23, comma 2, lettera a), del
decreto-legge n. 83 del 2012, istitutivo del Fondo crescita sostenibile «svi-
luppo delle imprese», specificando che il Fondo finanzia la promozione di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il ri-
lancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consoli-
damento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ad
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eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i set-
tori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Dopo aver dato conto del comma 1 dell’articolo 22, che consente la
proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei setti-
mane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale CO-
VID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipen-
denti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento indu-
striale di interesse strategico nazionale, illustra l’articolo 25, comma 1, che
aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di
Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a
favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della
Commissione europea – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri
enti territoriali e dalle camere di commercio a valere sulle risorse proprie e
entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile.

In conclusione, menziona l’articolo 28 che modifica la disciplina
dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta in materia
edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di succes-
siva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data
del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o
sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione
ad altri soggetti, mentre sono nulli i contratti di cessione conclusi in vio-
lazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento.

Si apre il dibattito.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) osserva che la parte più
consistente degli aumenti in bolletta è riferita al periodo in corso.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene che sarebbe utile poter disporre
dei dati sulle risorse effettivamente spese per ristorare i settori in diffi-
coltà.

Sul piano dell’energia rileva peraltro che, anche qualora fossero com-
piuti interventi strutturali, essi produrrebbero effetti solo nel lungo ter-
mine. Si interroga poi sulla situazione che si sarebbe verificata in termini
di investimenti se non ci fosse stato il rialzo dei prezzi dell’energia. Co-
glie altresı̀ l’occasione per sottolineare che Paesi come la Francia e la Ger-
mania non approverebbero scelte tali da mettere a rischio la competitività
dei rispettivi settori produttivi.

Invoca dunque una transizione energetica che non mortifichi le im-
prese, in quanto le conseguenze delle misure assunte non possono essere
a suo avviso affrontate solo mediante gli ammortizzatori sociali.

Dopo un breve intervento del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az),
prende la parola il presidente relatore GIROTTO (M5S), il quale fa pre-
sente che i prezzi dell’energia sono tuttora in salita. Gli interventi parziali
dei mesi precedenti non risolvono a suo giudizio i problemi che le imprese
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si stanno sobbarcando e sollecita a sua volta misure strutturali. Riferisce
quindi di aver interloquito con il Ministero della transizione ecologica
per comprendere quali azioni possano essere messe in campo facilmente
e senza costi per incrementare la produzione, tenuto conto che anche lo
sfruttamento del suolo nazionale determina dei costi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutata positivamente l’esigenza ampiamente condivisa che ha ispi-
rato il disegno di legge, ossia quella di definire una normativa statale di
principio che offra uno strumento di salvaguardia dei cammini e la rela-
tiva promozione in quanto beni culturali complessi, al fine di valorizzare
i monumenti, i siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico
ed i borghi, incoraggiando anche lo sviluppo dell’attività culturale nei ter-
ritori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di acco-
glienza, cosı̀ come la crescita di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul
territorio;

apprezzata la disposizione di cui all’articolo 2 che prevede la rea-
lizzazione di una «Mappa dei cammini d’Italia» anche in forma digitale,
funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale in cui siano
inseriti gli itinerari culturali europei, i cammini regionali e interregionali
particolarmente meritevoli di tutela anche con l’obiettivo di realizzare
campagne promozionali che diano visibilità agli itinerari e ai territori da
essi attraversati a livello turistico;

considerato che:

esiste un grande potenziale ancora inespresso nei borghi e nelle
aree interne, tenuto conto che tali realtà costituiscono occasioni interes-
santi di sperimentazione e rigenerazione sostenibile, anche volte a supe-
rare il modello turistico preesistente e rilanciare il settore, particolarmente
danneggiato dagli effetti della pandemia;

nella maggior parte dei casi, gli itinerari attraversano territori che
distano dai principali centri di offerta di servizi. La definizione di aree in-
terne, infatti, ricomprende quei territori che distano da un minimo di venti
minuti ad oltre settantacinque minuti dai principali centri di offerta di ser-
vizi (e per servizi si intendono anche: l’offerta scolastica secondaria; al-
meno un ospedale sede di Dipartimento di emergenza e accettazione di
I livello; almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver). In partico-
lare, sono le aree più lontane, cosiddette «ultraperiferiche», in cui si con-
centrano molti borghi;

per favorire l’accessibilità e la vivibilità di questi territori, cosı̀
come anche la valorizzazione delle specifiche attrattive culturali e indiret-
tamente anche una maggiore attrattività turistica, è fondamentale investire
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nella predisposizione dei servizi di base alle aree più marginali, svilup-
pando ed implementando le infrastrutture digitali, che sono in grado di ac-
corciare le distanze e svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale, per far
uscire dall’isolamento i territori;

oggi le aree interne che presentano trend positivi di sviluppo eco-
nomico e incremento demografico fanno leva prevalentemente sulle indu-
strie creative e culturali, sulle attività turistiche, sulla valorizzazione delle
risorse ambientali, del sapere locale e sulla commercializzazione di pro-
dotti tradizionali: tutti strumenti atti a eliminare gli elementi di degrado
dei luoghi, per valorizzarli al meglio e facilitare modelli e azioni di svi-
luppo finalizzati a contrastare lo spopolamento, sostenendo lo sviluppo lo-
cale socio-economico e culturale, il reinsediamento abitativo e, in questa
direzione, diffuse opere di manutenzione e tutela dei beni dei comuni,

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

1. valuti la Commissione di merito di sollecitare il Governo affin-
ché adotti tutte le misure necessarie a incentivare interventi di sostegno
alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e
di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristi-
che funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità,
individuando forme di flessibilità per l’ospitalità connessa ai cammini e
promuovendo modelli innovativi di ospitalità;

2. valuti la Commissione di merito di porre all’attenzione del Go-
verno la necessità di favorire l’accessibilità ai borghi e ai piccoli comuni
delle aree interne attraverso una pianificazione territoriale riferita sia alle
infrastrutture fisiche – valorizzando anche le ferrovie storiche-turistiche,
sostenendo il recupero e il riutilizzo di stazioni ferroviarie dismesse, incre-
mentando l’offerta di mobilità con servizi di trasporto organizzato e col-
lettivo, nel circuito turistico, ma anche dotata di mezzi per la mobilità
dolce – sia a quelle digitali, attraverso il sostegno a progetti per la costi-
tuzione di piattaforme digitali virtuali che permetterebbero di valorizzare
le capacità inclusive di cammini, anche di quelli specificamente pensati
e ideati per persone con disabilità o con mobilità ridotta.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

G/2117/1/10

Tiraboschi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tu-
tela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica
e tradizionale»,

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede l’introduzione
della cedolare secca sul reddito da locazione relativo ai contratti stipulati
a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni,
che abbiano ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria cata-
stale C/3, quali locali destinati all’esercizio dell’impresa artigiana nella
sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a
600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate
congiuntamente;

le aziende artigiane necessitano oggi di misure che possano con-
sentire loro una ripartenza e riposizionarli nei mercati come lo erano
fino a dieci-quindici anni fa, misure che possano consentire di utilizzare
la poca liquidità disponibile in ricerca, prodotto, risorse umane, marketing;

a fronte di una grande crisi di ogni settore artigianale oggi gli im-
prenditori artigiani si trovano a dover pagare tributi o tariffe come IMU e
TARI modulate sulla base degli spazi dei propri immobili. Un’azienda che
nel pieno del lavoro poteva avere 15/20 dipendenti e oggi sopravvive con
4/5 dipendenti, a volte anche meno, si trova a dover far fronte ad importi
IMU e TARI identici, se non maggiori, di quelli di quando era in grado di
produrre un reddito commisurato ai fatturati prodotti nel pieno del lavoro
e degli organici;

inoltre, in materia di TARI, occorre sottolineare che molti dei ri-
fiuti prodotti dalle aziende artigiane, non essendo assimilabili ai rifiuti ur-
bani, devono essere conferiti alle discariche a proprie spese;

è altresı̀ necessario che la determinazione dell’IMU e della TARI
per le imprese artigiane sia parametrata all’effettivo spazio da esse utiliz-
zato per la produzione,



8 febbraio 2022 10ª Commissione– 266 –

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere
una riduzione dell’IMU per le imprese artigiane nonché per le abitazioni
di proprietà delle stesse utilizzate come abitazione del custode e una revi-
sione della TARI applicabile alle imprese artigiane affinché nella defini-
zione delle aliquote e delle tariffe si tenga in considerazione di quanto
esposto in premessa, per giungere ad una riduzione dell’imposta stessa.

G/2117/2/10
Montevecchi, Vanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tu-
tela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica
e tradizionale»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e svi-
luppo dell’artigianato nel rispetto delle competenze Stato – Regioni e,
in particolare, l’articolo 8 affronta il problema della tutela dei prodotti ar-
tigianali, conferendo alle Regioni la facoltà di attribuire denominazioni di
origine e qualità ai prodotti artigiani dotati di determinate caratteristiche in
termini di valore creativo ed estetico;

considerato che:

nell’ottica di una diversificazione del turismo da promuovere in
modo diffuso lungo tutto il territorio nazionale, i cosiddetti «percorsi della
ceramica» possono rappresentare una grande opportunità per le attività del
comparto della ceramica e non solo;

le sfide della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica impattano
anche il settore dell’artigianato artistico,

impegna il Governo:

1) al fine di promuove lo sviluppo di un turismo diffuso, a valutare
l’opportunità di promuovere, presso le sedi idonee, la creazione di una rete
nazionale tra imprese artigiane e botteghe della ceramica, dando vita ad
una sorta di «percorsi della ceramica», definendo le opportune norme di
riconoscimento e promozione;

2) a promuovere, nelle opportune sedi, un migliore collegamento
tra i sistemi dell’artigianato artistico e i luoghi della cultura, anche al
fine di promuovere la conservazione culturale;

3) a valutare l’opportunità di avviare uno studio volto a promuo-
vere una riforma organica della disciplina di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 188, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della
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ceramica di qualità», anche al fine di creare un ecosistema della ceramica
italiana adeguata alle sfide poste dall’innovazione tecnologica e da quelle
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Art. 1.

1.1

Castaldi

Al comma 1, sostituire le parole: «di beni, anche semilavorati, i
quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato,» con le

seguenti: «e alla trasformazione dei beni, anche semilavorati, nonché di
attività di prestazione di servizi, le cui produzioni e lavorazioni sono
svolte prevalentemente con tecniche manuali e».

1.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche
del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e pro-
muove lo sviluppo dell’artigianato artistico del marmo, del bronzo, del
mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rien-
trante nell’ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia
di beni e attività culturali.

2. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il
Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese arti-
giane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e
del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, e 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-
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zano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realiz-
zano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo,
bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla
lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava
o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori arti-
stici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo
producono un’opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico,
attraverso l’utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero
mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale,
con prevalenza di lavoro manuale.

5. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.2

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza
annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la ca-
talogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini
di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita,
nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi
pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le
regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gra-
tuito, della consulenza di storici d’arte o figure professionalmente qualifi-
cate.

4. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione
della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative
per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare
il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Mi-
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nistero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2022.

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2.

2.1

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in locali, a
chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e
ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell’arte, della
cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di rife-
rimento.»;

b) al secondo periodo le parole: «previa istituzione» fino a: «age-
volazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «viene presa in considera-
zione l’iscrizione all’Albo degli artigiani della camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura (CCIA)».

2.2

Briziarelli, Augussori, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «gravata da ser-
vitù di passaggio»;

b) alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: «elementi di ar-
redo», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle attività storiche
che abbiano provveduto a innovare i loro arredi per adeguarsi a disposi-
zioni di legge o per ragioni inerenti l’attività d’impresa,».
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2.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

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

2.4
Briziarelli, Augussori, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
ciascun capoluogo di regione e delle provincie autonome di Trento e Bol-
zano o gli altri organismi competenti in materia di artigianato a livello re-
gionale, previa iscrizione ad un apposito albo istituito da parte delle re-
gioni, attribuiscono, su richiesta dell’interessato, la qualifica di maestro ar-
tigiano artistico e tradizionale al soggetto che, all’interno dell’impresa di
cui al comma precedente, svolga personalmente la specifica attività di ar-
tigianato avente particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale
da costituire testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tra-
dizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è sosti-
tuito dal seguente», con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

Art. 3.

3.0.1
Ortis, Angrisani, Mininno, Vanin, Montevecchi, Romano, Trentacoste,

Abate, Mantero, Giannuzzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane,
all’articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:

"a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipen-
denti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
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massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le

unità aggiuntive siano apprendisti;"».

3.0.2

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e arti-

giani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale,

nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo

per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, destinato all’erogazione

di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani

di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o

ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presenta-

zione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto for-

mativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura,

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, previa intesa previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono sta-

bilite le modalità per l’attuazione del precedente periodo.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
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3.0.3

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detrazione delle spese per l’acquisto di opere di artisti)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese sostenute per l’acquisto di opere di artisti, di
cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;".

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».

3.0.4

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deducibilità delle spese per l’acquisto di oggetti d’arte

e mostre di opere d’arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale, nonché al fine di sostenere l’attività di artisti e delle imprese
che promuovono e finanziano mostre di opere d’arte, l’acquisto di opere
d’arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa,
la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali
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strumentali per l’esercizio dell’impresa di cui al comma 1 dell’articolo
102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 100 per cento.
La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all’articolo
102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone
fisiche e soggetti titolari d’impresa che promuovono e finanziano mostre
di opere d’arte.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.5

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esonero contributivo e fiscale)

1. Al fine di promuovere l’occupazione di giovani artisti e artigiani,
ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, re-
stauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il tren-
tacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti
di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un
periodo massimo di sei anni, l’esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei
premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori
di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i
lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a co-
loro che, dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupa-
zione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni
in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tu-
tele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età
inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di atti-
vità, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e del-
l’imposta sul reddito delle società.
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3. Al fine di promuovere l’arte contemporanea le spese sostenute

dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni ar-

tistiche o mostre di opere d’arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

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

tivo al medesimo Ministero.».

3.0.6

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia

di art bonus)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83,

convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole:

"nella misura del 65 percento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura

del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di

euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l’incremento fino al 15

per cento dell’aliquota relativa all’imposta sui servizi digitali, di cui all’ar-

ticolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicata al-

l’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun

trimestre.».
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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, sostituire le parole: «Ai fini del riconoscimento
della qualifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «Ai fini del riconoscimento della
qualifica di cui al comma 1, le regioni».

4.2
Tiraboschi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: «un socio lavoratore»
con le seguenti: «i soci» e la parola «deve» con la seguente: «devono»;

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Fino alla fine
dello stato di emergenza deliberato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 gennaio 2020 e per i successivi cinque anni, ai fini dell’otte-
nimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, i soggetti inte-
ressati sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di regolarità
contributiva e previdenziale».

4.3
Rojc

Al comma 2, dopo le parole: «il possesso dei seguenti requisiti» ag-

giungere le seguenti: «e lo svolgimento delle seguenti attività».

4.4
Rojc

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina generale sulla
formazione professionale per l’organizzazione dei corsi finalizzati al rila-
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scio dei certificati di competenza o qualifica o di un profilo presente nel
repertorio della regione».

4.5
Rojc

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

«c) la realizzazione dei corsi è finalizzata al riconoscimento delle
competenze acquisite, secondo le modalità previste dalla normativa vi-
gente in materia di formazione professionale».

4.6
Tiraboschi

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al conseguimento di
specifica qualificazione professionale, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente in materia di formazione professionale, nonché all’inse-
rimento lavorativo dei giovani.» con le seguenti: «all’apprendimento del
mestiere artigianale proprio della bottega, attraverso specifici corsi di for-
mazione nei laboratori degli istituti tecnici.».

Art. 5.

5.1
Tiraboschi

Al comma 1, sostituire le parole: «prevedono» con le seguenti: «e
ampliamento dell’offerta formativa prevedano».

G/2117/3/10
Tiraboschi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tu-
tela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica
e tradizionale»,
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premesso che:

l’articolo 6 del disegno di legge in titolo prevede, al fine di pro-
muovere l’occupazione giovanile, di incentivare la qualificazione profes-
sionale e di sostenere l’artigianato, per i contratti di apprendistato profes-
sionalizzante, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento
alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto pe-
riodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi ma-
turati per l’intera durata del contratto di apprendistato, ai datori di lavoro
delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione
territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipen-
denze un numero di addetti pari o inferiore a nove;

sarebbe opportuno, al fine di rilanciare tutto il settore dell’artigia-
nato artistico, che detta previsione fosse estesa anche alle aziende artigia-
nali con un numero di addetti superiori a nove,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere
adeguate risorse per l’incentivazione dell’apprendistato nel settore dell’ar-
tigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale anche
per le aziende con un numero di addetti superiore a nove.

Art. 6.

6.1

Steger, Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «contratti di apprendistato profes-
sionalizzante», inserire le seguenti: «e apprendistato duale di primo li-
vello».

b) al comma 2, dopo le parole: «contratti di apprendistato profes-
sionalizzante», inserire le seguenti: «o apprendistato duale di primo li-
vello».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 600.000 euro a
decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli

interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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6.2

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «i quali occupano alle
proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,».

Art. 8.

8.1

Tiraboschi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da una o più
imprese, ai fini dell’iscrizione del prodotto in un apposito registro» con le

seguenti: «dall’impresa artigiana»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «cui si deve in via esclusiva
o prevalente il possesso di specifiche qualità».

8.2

Zuliani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare i territori da un punto di vista artistico e
culturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione
di tutte le risorse artistiche, materiali o immateriali, è istituito nello stato
di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 10 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, un fondo a disposizione delle regioni, per l’istituzione e
lo sviluppo di distretti per la promozione e la tutela di prodotti di alto ar-
tigianato artistico e culturale. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
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8.0.1

Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per i produttori di MOCA)

1. L’impresa artigiana appartenente al settore artistico, produttrice di
materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA), con esclusione degli
imballaggi per gli alimenti, è esonerata dalla tenuta della documentazione
relativa alla procedura della tracciabilità dei prodotti, in ossequio al punto
6 delle considerazioni iniziali e all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione europea.

2. L’impresa artigiana è obbligata alla tenuta della dichiarazione di
conformità dei propri prodotti MOCA, da rendere a disposizione delle
autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità ha
valore di assunzione di responsabilità da parte del produttore che attesta
l’idoneità dei prodotti MOCA alle norme vigenti, alle condizioni nonché
alle eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti.».

Art. 9.

9.1

Tiraboschi

Sopprimere l’articolo.

9.2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano,»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano».
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9.0.1
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-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 com-
patibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di at-
tuazione.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 234

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 21,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE DEI PORTI

ITALIANI (ASSOPORTI), DELL’AGENZIA DEL DEMANIO, DI ASSARMATORI, DEL-

L’UNIONE NAZIONALE IMPRESE PORTUALI (FISE UNIPORT), DEL GRUPPO INVE-

STIMENTI PORTUALI (GIP TERMINALS), DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PORT &

TERMINAL OPERATORS (ASSITERMINAL), DI ASSOBALNEARI ITALIA, DEL COOR-

DINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO (CO.NA.MA.L.), DEL SINDACATO ITA-

LIANO BALNEARI (SIB) – FIPE-CONFCOMMERCIO E DI FEDERTURISMO, INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE

ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI INAIL E ISPETTORATO NAZIO-

NALE DEL LAVORO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 1419 (MACULOPATIE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E FNOPI, INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347 (INSERI-

MENTO INFERMIERI E OSS IN CATEGORIE USURANTI)
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Plenaria

286ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all’esame
dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in ca-
tegorie usuranti), consegnata nell’ambito delle odierne sedute dell’Ufficio
di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponi-
bile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

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

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC), ricapitolato l’andamento della trat-
tazione in Senato del provvedimento, formula una proposta di parere non
ostativo, che viene posta in votazione.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto di asten-
sione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Com-
missione approva infine la proposta di parere del relatore.
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(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame il se-
natore SERAFINI (FIBP-UDC), che segnala in primo luogo il comma 2
dell’articolo 4, relativo al riconoscimento di un esonero contributivo per
i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato stipulati nel primo
trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si sofferma quindi sull’articolo 7, volto a escludere, per i trattamenti
ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni or-
dinari di integrazione salariale fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori
nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’applicazione della
relativa contribuzione addizionale.

Rileva che l’articolo 22 consente la proroga di trattamenti ordinari di
integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di im-
prese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e
che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale e, successivamente, dà conto dei contenuti dell’articolo 23, re-
cante modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di in-
tegrazione salariale, nonché alla disciplina sugli assegni di integrazione sa-
lariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull’assegno ordinario di integra-
zione salariale del Fondo di integrazione salariale dell’INPS.

In conclusione, osserva l’utilità di fissare un termine per la trasmis-
sione al relatore di proposte concernenti la redazione dello schema di pa-
rere.

La presidente MATRISCIANO propone le ore 14 di martedı̀ 15 feb-
braio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi 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

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sulle parti di competenza della Commissione, il senatore
CARBONE (IV-PSI) si sofferma in primo luogo sull’articolo 13, concer-
nente la disciplina di delega al Governo per l’adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante
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la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo.

Segnala inoltre che, in base all’elenco di direttive di cui all’allegato
A, viene posta la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE)
2020/1057, recante disposizioni specifiche in merito al distacco di condu-
centi nel settore del trasporto su strada.

Suggerisce infine di fissare un termine per la presentazione di propo-
ste relative allo schema di parere.

La PRESIDENTE propone le ore 12 di venerdı̀ 11 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le finalità fondamentali del documento in
esame e le linee essenziali della disciplina riguardante la presentazione
al Parlamento delle relazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, la relatrice FEDELI (PD), passando agli aspetti di
competenza, rileva l’attuale impossibilità di un’analisi di impatto dell’at-
tuazione del Piano sugli obiettivi delle pari opportunità generazionali e
di genere; sottolinea l’importanza peraltro attribuita alla definizione delle
linee guida previste dalla specifica disciplina volta a favorire le pari op-
portunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità, nell’ambito delle procedure relative alla stipula-
zione di contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale
di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari.

Osservato che l’Ente italiano di normazione UNI completerà la defi-
nizione degli standard tecnici del sistema di certificazione della parità di
genere delle imprese, passando agli interventi di competenza del Ministero
del lavoro, dà conto del rispetto degli impegni finalizzati agli obiettivi po-
sti per la fine del 2021, consistenti nell’adozione del Programma nazionale
per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Piano nazionale
nuove competenze, dei quali riassume gli obiettivi specifici.

In merito alle scadenze successive al 2021, specifica che entro la fine
del 2022 verrà adottato un Piano nazionale per la lotta al lavoro som-
merso, che sono stati predisposti i Piani triennali delle singole regioni
per il rafforzamento dei centri per l’impiego e che sta procedendo l’atti-
vità del gruppo di lavoro incaricato della definizione della legge quadro



8 febbraio 2022 11ª Commissione– 286 –

sugli anziani non autosufficienti. Fa inoltre presente che entro il primo se-
mestre del 2022 dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale di riparto
delle risorse relative al superamento degli insediamenti abusivi in agricol-
tura e al conseguimento di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori
del settore agricolo.

Successivamente si sofferma sulla programmazione nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, particolarmente in riferimento alla pubbli-
cazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-
2023 e agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.

Quanto al pubblico impiego, rileva che entro il primo semestre del
2022 sono previste la definizione della nuova disciplina sull’accesso al-
l’impiego e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme
di assunzione, nonché il completamento del riordino del sistema di classi-
ficazione professionale.

In riferimento al parere della Commissione, segnala, in quanto ele-
mento di primaria importanza, il monitoraggio costante, a beneficio del
Parlamento, dell’attuazione dei progetti finanziati con le risorse del
PNRR, particolarmente in relazione all’impatto sull’occupazione giovanile
e femminile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di do-
mani, mercoledı̀ 9 febbraio, non avranno luogo. Resta invece confermata
la seduta convocata per giovedı̀ 10 alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Sottocommissione per i pareri

7ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

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.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti
l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio.

La presidente MORONESE dichiara conclusa la discussione generale.
Comunica poi che, in aggiunta al parere non ostativo della Commis-

sione Bilancio, sono pervenuti anche i pareri non ostativi delle Commis-
sioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.
Avverte quindi che, trattandosi di un disegno di legge composto da

un articolo unico, la votazione dell’articolo 1 coinciderà con quella volta
a conferire il mandato al relatore.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la Commissione
conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea
sul disegno di legge n. 1781, autorizzandolo altresı̀ a richiedere l’autoriz-
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zazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi
di coordinamento eventualmente necessari.

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) propone che la Commis-
sione richieda la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge
in titolo.

Dopo che il senatore FERRAZZI (PD), la senatrice L’ABBATE
(M5S), la senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC), il senatore BUCCARELLA
(Misto-LeU-Eco), la senatrice NUGNES (Misto) e la senatrice GARAVINI
(IV-PSI), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, si sono espressi fa-
vorevolmente sulla proposta avanzata dal relatore Briziarelli, la Commis-
sione conviene all’unanimità di richiedere la riassegnazione in sede deli-
berante del disegno di legge in titolo.

La PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso dei gruppi Per le
Autonomie (SVP-PATT, UV) e Fratelli d’Italia in questo momento non
presenti in Commissione.

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, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente MORONESE informa la Commissione che la senatrice
Garavini ha presentato una riformulazione dell’emendamento 11.14 (11.14
(testo 2), pubblicato in allegato).

Avverte altresı̀ che il gruppo Italia Viva – P.S.I. ha comunicato il ri-
tiro degli emendamenti 1.6, 1.27, 1.33, 1.43, 2.7, 2.18, 2.0.3, 3.1, 3.21,
3.36, 3.37, 4.3, 5.9, 5.10, 7.5 (testo corretto), 7.27, 7.41, 8.3, 9.3, 10.2,
10.4, 10.5, 10.0.2, 11.10 e 13.11.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide di so-
spendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio
di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –

Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e

di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente MORONESE proroga alle ore 11 di mercoledı̀ 16 feb-
braio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni
delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di
uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi 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

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (PD) illustra il disegno di legge recante la
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea
2021, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea in esame consta, a seguito
delle modiche apportate dalla Camera, di 20 articoli, che recano disposi-
zioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite
nell’allegato A. L’articolato contiene inoltre princı̀pi e criteri direttivi spe-
cifici per l’esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l’ade-
guamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 racco-
mandazione.

Si rammenta che la legge di delegazione europea è uno degli stru-
menti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotti
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica
delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
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Il provvedimento in titolo reca quindi l’elenco delle direttive da rece-
pire in base alla delega contenuta all’articolo 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.

Per i profili di interesse, l’articolo 10 reca la Delega al Governo per
l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle di-
sposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legi-
slazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benes-
sere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Si reca una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazio-
nale al citato regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biolo-
gica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/
625, limitatamente quest’ultimo ai controlli ufficiali riguardanti la produ-
zione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

L’articolo 16 reca princı̀pi e criteri direttivi per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 rela-
tivo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). Si di-
spone circa i criteri e i principi di delega per l’adozione, entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adegua-
mento della normativa nazionale al citato Regolamento (UE) 2019/6 in
materia di medicinali veterinari. Si ricorda che il Regolamento (UE)
2019/6, è intervenuto nel contesto dell’attuale funzionamento del mercato
interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mer-
cato, promuovendo una serie di princı̀pi, tra cui un uso più consapevole
dei medicinali veterinari, nonché una maggiore disponibilità di medicinali
veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di prote-
zione della sanità e benessere animale, dell’ambiente e a salvaguardia
della salute pubblica.

L’articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1, delega il Go-
verno ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge in esame, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’attuazione del regolamento
(CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbat-
timento. Il comma 2, oltre a rinviare ai princı̀pi e ai criteri direttivi gene-
rali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, elenca i princı̀pi e
criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell’esercizio della
delega di cui al comma 1.

Si segnala poi in particolare l’articolo 18, recante la Delega al Go-
verno per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
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regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a di-
sposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE.

L’articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme
relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti del-
l’UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e
abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).

Il regolamento 2019/1009, all’articolo 2, punto 1), definisce il «pro-
dotto fertilizzante» come una sostanza, una miscela, un microrganismo o
qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o
alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a co-
stituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro
materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di mi-
gliorarne l’efficienza nutrizionale.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce i princı̀pi e criteri
direttivi specifici, oltre a rinviare ai princı̀pi e criteri direttivi generali pre-
visti dall’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di indicare
il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, non-
ché l’Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo
di valutazione e controllo della conformità per l’applicazione del regola-
mento (UE) 2019/1009. Si indica il criterio di definire le procedure di
controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regola-
mento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali e di definire
un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti for-
niti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto
delle caratteristiche dei singoli prodotti. Si prevede inoltre di adeguare e
semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali
sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche. Inoltre, in adeguamento ai
nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009 in ordine alla
responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fer-
tilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione
della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente, si indica il
criterio di ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti am-
ministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo
alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedimentali. Infine, si pre-
vede di predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informa-
zioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi
informativi dell’Unione europea e delle Regioni. Si prevede poi di ridefi-
nire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del rego-
lamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministra-
tive efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative viola-
zioni, nonché di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministra-
tive pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell’attività
di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative
di sensibilizzazione in materia.
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La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il se-
guito dell’esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Esame e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge che
reca la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, re-
cante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico.

Per i profili di interesse, l’articolo 4, comma 1, incrementa di 100 mi-
lioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio
per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021). Si ri-
corda al riguardo che il PNRR, rileva che la crisi pandemica del Covid-
19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di
«nodi irrisolti» del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle
imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di
qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità
di innovare e – tra questi – cura dell’ambiente, destinando l’investimento
a una pluralità di interventi.

L’articolo 8 reca poi disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante
e le attività circensi; il comma 3 estende fino al 30 giugno 2022 l’esen-
zione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021,
per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi,
mentre il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l’anno 2022 il fondo per
il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo,
disponendo, altresı̀, in ordine al riparto di tali risorse.

L’articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in
beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 mi-
lioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione
di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura
del 5 per cento, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi
ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L’articolo 12 reca norme per il Fondo per il ristoro ai comuni per la
mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi. La
norma attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai co-
muni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi



8 febbraio 2022 13ª Commissione– 294 –

contributi, disponendo altresı̀ in ordine al riparto delle risorse e alla coper-
tura finanziaria degli oneri; l’articolo 13 reca disposizioni sull’utilizzo
delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse ne-
cessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla
perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19.

L’articolo 14 dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno
in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse
in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di
ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai
relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante cor-
rispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2, ai sensi dei commi 2 e 3. Ai sensi del comma 2, in
particolare agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi
all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi ener-
getici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA); il comma dispone che, se i versamenti
mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come deter-
minato ai sensi del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze
può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della
tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Per esplicita pre-
visione della disposizione, la misura integra l’annullamento degli oneri ge-
nerali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall’articolo 1,
comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le
utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domesti-
che in bassa tensione.

L’articolo 15 reca norme sul credito d’imposta delle imprese energi-
vore. Si attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della compo-
nente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trime-
stre 2021 abbiano subı̀to un incremento superiore al 30 per cento relativo
al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed ef-
fettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si ricorda al riguardo che
il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di
aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia valida per
il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 fi-
nal del 27 gennaio 2022): in particolare, il par. 4.11.3 (Riduzione al mi-
nimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), introduce criteri
più restrittivi all’intensità degli aiuti che possono essere concessi alle im-
prese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia
elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio e alla con-
correnza internazionale; il paragrafo 466 della comunicazione avverte che
la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la
compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell’ambiente
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e dell’energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a de-
correre dal 27 gennaio 2022.

Il comma 3 dell’articolo quantifica gli oneri dell’agevolazione in
esame in 540 milioni di euro per l’anno 2022, cui si provvede: quanto
a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo
23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, con
esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato,
versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del-
l’entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’e-
rario; quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori en-
trate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi pre-
viste all’articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame; e quanto a
110,89 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge.

L’articolo 16 dispone poi interventi sull’elettricità prodotta da im-
pianti a fonti rinnovabili, prevedendo – a decorrere dal 1º febbraio
2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l’applicazione di un meccanismo di
compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da impianti fo-
tovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse
derivanti dal meccanismo del Conto Energia non dipendenti dai prezzi
di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati
da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi di incentivazione. Le modalità attuative sono demandate ad
ARERA in base al comma 4: si demanda in particolare all’ARERA di di-
sciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedi-
mento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità
con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a
riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al si-
stema elettrico. La norma non si applica all’energia oggetto di contratti
di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore
del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all’anda-
mento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano stipulati a
un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferi-
mento scelto (comma 5).

L’articolo 17 del testo in esame apporta alcune modifiche e integra-
zioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di consentire
la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-
VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; si precisa
che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi
anche in videoconferenza nonché si stabilisce di consentire alle Commis-
sioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di
quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroa-
limentari dell’Arma dei carabinieri. L’articolo apporta le suddette modifi-
che e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (con-
tenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice del-
l’ambiente) al fine – dichiarato nella norma stessa – di accelerare ulterior-
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mente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica
del Paese.

Si segnala l’articolo 18, che reca norme in materia di riduzione di
sussidi ambientalmente dannosi, con modifiche alla disciplina delle accise.
La disposizione, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in
materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione del-
l’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e
merci, ai sensi del quale l’aliquota è pari al 30 per cento di quella ordi-
naria, nonché l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati
per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione
delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusi-
vamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al tra-
sbordo merci all’interno del porto.

La relatrice si sofferma quindi brevemente sui restanti articoli del
provvedimento in titolo.

La presidente MORONESE, di intesa con la relatrice CALIGIURI
(FIBP-UDC), fissa alle ore 18 di lunedı̀ 14 febbraio prossimo il termine
per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà
tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il se-
guito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La correlatrice L’ABBATE (M5S) – a nome anche della correlatrice
Gallone – illustra il disegno di legge in titolo. Le disposizioni della legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021 sono finalizzate, tra l’altro, a
promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’ac-
cesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata
considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’oc-
cupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonché di contri-
buire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e
l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e
il diritto alla salute dei cittadini.

Tra i capi in cui è articolato il disegno di legge, si segnala in parti-
colare, per i profili di interesse, il Capo IV (articoli 11 e 12), in materia di
Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale.

In relazione all’articolato, l’articolo 1 illustra le finalità della legge.
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L’articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le auto-
nomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costi-
tuzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle
concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informa-
zioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze
di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i princı̀pi e criteri direttivi. Il
comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni
di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema in-
formativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024
per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo, mentre il
comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri.

L’articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di con-
cessione delle aree demaniali portuali.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di concessioni di distribu-
zione del gas naturale, prevedendo che le disposizioni si applicano a de-
correre dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di va-
lorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli
enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del
gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l’effettuazione
delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Re-
golamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affi-
damento del servizio della distribuzione del gas naturale.

L’articolo 5 reca Disposizioni in materia di concessioni di grande de-
rivazione idroelettrica. Il comma 1 novella in alcune parti l’articolo 12 del
decreto legislativo n. 79 del 1999, recante l’attuazione della direttiva 96/
92/CE. La lettera a) inserisce il nuovo comma 1-ter.1, in base al quale le
procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelet-
triche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e tra-
sparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni
concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglio-
ramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di
recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo inden-
nizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, e che tenga conto
dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario
uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti pre-
visti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull’en-
tità degli investimenti.

L’articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia
dei servizi pubblici locali.

L’articolo 7 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema del-
l’affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pub-
blico locale (TPL), mentre l’articolo 8 contiene una delega legislativa
volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea
(vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC).
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L’articolo 11 modifica l’articolo 1, comma 697, della legge di bilan-

cio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della

rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i con-

cessionari autostradali debbano selezionare l’operatore che richieda di in-

stallare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e

non discriminatorie.

Al riguardo la relatrice ricorda che, nell’ambito del PNRR, la mobi-

lità sostenibile è uno dei punti qualificanti della Missione 2, dedicata alla

rivoluzione verde e alla transizione ecologica e che nell’ambito della sua

componente 2 sono previsti investimenti per le infrastrutture di ricarica

elettrica per 741,32 milioni di euro al fine di raggiungere gli obiettivi eu-

ropei in materia di decarbonizzazione, con un parco circolante previsto di

circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali sono necessari 31.500

punti di ricarica rapida pubblici. Le milestones del PNRR prevedono in

particolare, entro il secondo trimestre del 2023 l’aggiudicazione dei con-

tratti per la realizzazione di non meno di 2.500 punti di ricarica rapida

lungo le autostrade.

L’articolo 12 reca disposizioni in materia di Servizi di gestione dei

rifiuti. Si prevedono alcune novelle al Codice dell’ambiente recato dal de-

creto legislativo n. 152 del 2006 relative alla scelta – da parte delle utenze

non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani –

di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato

(comma 1) nonché ai compiti dell’ARERA (comma 2). Si recano poi

norme relativamente all’esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nel-

l’accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle

piattaforme di selezione (comma 3).

In particolare, il comma 1 modifica il comma 10 dell’articolo 238 del

Codice dell’ambiente, secondo cui le utenze non domestiche che produ-

cono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani che li conferiscono al di fuori

del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei

rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria

rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed effettuano la scelta di ser-

virsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Tra le altre disposizioni recate dal disegno di legge, l’articolo 19 pre-

vede alcune modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016

che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione

di reti a banda ultra-larga, mentre l’articolo 20, interviene con l’obiettivo di

razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in

fibra ottica, prevedendo l’obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di

infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o in-

direttamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia

previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle

stesse aree. Le novità introdotte sono volte a limitare le duplicazioni degli
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scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive, e

si prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sul ri-

spetto delle disposizioni in questione e possa intervenire con provvedimenti

che stabiliscono le modalità di coordinamento.

Si prevede, in particolare, che in assenza di infrastrutture disponibili,

l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è ef-

fettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambien-

tale. Si stabilisce inoltre che continuino a trovare applicazione le norme

tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dal-

l’Ente nazionale italiano di unificazione.

L’articolo 23 reca deleghe al Governo per la revisione dei procedi-

menti amministrativi in funzione pro-concorrenziale. Si delega il Governo

ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova rico-

gnizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro sempli-

ficazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti

non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte,

a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, sem-

plificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere

l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di al-

cun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le

procedure.

L’articolo 24 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti le-

gislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i

controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempi-

menti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare

duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell’attività di

impresa, consentire l’accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da

parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l’interopera-

bilità delle banche dati.

L’articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina

dei membri delle autorità amministrative indipendenti. Si prevede l’istitu-

zione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna

nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente

delle authorities, nell’ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina

potranno procedere alla designazione; è fatta salva l’autonomia di Camera

e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina

di rispettiva competenza. La disciplina che s’introduce riguarda, per

espressa previsione del comma 1, i componenti delle autorità alle quali

si applicano le disposizioni di semplificazione e trasparenza di cui all’ar-

ticolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, tra le quali anche l’Autorità di

regolazione dei trasporti e l’Autorità per di regolazione per energia reti e

ambiente (Arera).

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.
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Interviene la senatrice NUGNES (Misto) la quale richiama l’atten-
zione sulle previsioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 6
del disegno di legge in titolo, evidenziando come queste impongano agli
enti locali un onere di motivazione particolarmente gravoso che le appare
non rispondere ad una valutazione equa ed equilibrata del complesso degli
interessi considerati.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2

Art. 11.

11.14 (testo 2)
Garavini

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposi-
zioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari
a uso abitativo possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto,
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’A-
nagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la ministra

della giustizia Marta Cartabia e, in videoconferenza, il Rappresentante

Permanente d’Italia alle Nazioni Unite e presso le Organizzazioni interna-

zionali a Ginevra, Gian Lorenzo Cornado.

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 della giustizia

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 gennaio.



8 febbraio 2022 Commissione straordinaria– 304 –

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto alla Ministra della giustizia, professoressa Marta Cartabia.

La ministra Marta CARTABIA svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori UR-
RARO (L-SP-PSd’Az), PAVANELLI (M5S), GARAVINI (IV-PSI) e VER-
DUCCI (PD), ai quali replica la ministra Marta CARTABIA.

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

La seduta, sospesa alle ore 13,35 riprende alle ore 13,38.

AUDIZIONI

Audizione dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, Rappresentante Permanente

d’Italia alle Nazioni Unite e presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto all’ambasciatore Gian Lo-
renzo Cornado, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite e
presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra.

L’ambasciatore CORNADO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore VER-
DUCCI (PD), al quale replica l’ambasciatore CORNADO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’ambasciatore Cornado 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 14,18.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Interviene l’Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes,

accompagnato dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell’Am-

ministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell’ufficio rela-

zioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente del-

l’Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni

esterne.

La seduta inizia alle ore 13,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a
circuito chiuso, mentre limitatamente all’audizione sarà tramessa anche
la diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul
canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell’audizione odierna verrà altresı̀ redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Amministratore delegato della Rai

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Fuortes, Ammini-
stratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta
odierna.

L’audizione all’ordine del giorno potrà essere utile per approfondire,
come già anticipato nella lettera condivisa dai rappresentanti dei Gruppi
della Commissione e trasmessa il 7 dicembre 2021 all’Amministratore de-
legato, per trattatare la questione dell’eliminazione delle edizioni notturne
dei Telegiornali regionali, oggetto tra l’altro dell’audizione con il segreta-
rio dell’Usigrai del 20 gennaio scorso. Sempre su questa tematica, la
Commissione si è riservata un’apposita iniziativa, mediante la predisposi-
zione di un atto di indirizzo sul mantenimento di uno spazio informativo
notturno dei telegiornali regionali, che verrà esaminato in una delle pros-
sime sedute e del quale si provvederà a inviare una bozza.

Ricorda inoltre che scade oggi il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alla proposta di risoluzione su un’equilibrata rap-
presentazione dell’emergenza pandemica da parte del Servizio pubblico.

Infine, avverte che è in corso di elaborazione una bozza di docu-
mento conclusivo, a cura sua e dell’onorevole Romano, sull’indagine co-
noscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del
mercato audiovisivo. Tale documento sarà in tempi brevi reso disponibile
ai commissari per raccogliere ogni contributo e suggerimento utili.

Il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Di-
rettore responsabile dello Staff dell’Amministratore delegato, dal dottor
Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI, e dal dottor
Maurizio Caprara, assistente dell’Amministratore delegato per le attività di
comunicazione e relazioni esterne.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-
missione.

Cede quindi la parola al dottor Fuortes per la sua esposizione intro-
duttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor FUORTES svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, i deputati FORNARO (LEU), CARELLI (CI) e Andrea RO-
MANO (PD), la senatrice FEDELI (PD), il deputato MOLLICONE
(FDI), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato RUG-
GIERI (FI), il senatore DI NICOLA (M5S), i deputati CAPITANIO
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(Lega) e ANZALDI (IV), il senatore FARAONE (IV-PSI), le senatrici DE
PETRIS (Misto-LeU-Eco) e GALLONE (FIBP-UDC), il senatore GA-
SPARRI (FIBP-UDC), la deputata FLATI (M5S) e il senatore BERGESIO
(L-SP-PSd’Az).

Interviene in replica l’amministratore delegato della Rai, dottor Carlo
FUORTES.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la procedura
informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della
risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commis-
sione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ap-
provata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 441/2064
per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione
(vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,20.
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Allegato

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 441/2064)

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato Rai. – Pre-
messo che:

nell’ambito di un’inchiesta dedicata agli sprechi in Rai, «Striscia la
notizia» su Canale 5 ha intervistato un testimone con volto oscurato qua-
lificato come «programmista regista da 20 anni in molte trasmissioni Rai»,
dipendente interno a tempo indeterminato del servizio pubblico di cui la
trasmissione dichiara di conoscere le generalità.

Nel corso dell’intervista, il testimone ha dichiarato che nella sua
condizione di «programmista regista» ci sarebbero in Rai circa un migliaio
di dipendenti, ai quali però in sostanza non verrebbero affidate mansioni, a
vantaggio invece di esterni che verrebbero assunti su indicazione politica,
in certi casi anche con contratto «artistico» stipulato con compensi ampia-
mente discrezionali. In pratica ci sarebbero centinaia di interni lasciati
senza alcun incarico, mentre si moltiplicherebbero le assunzioni esterne
per svolgere quelle stesse mansioni. Entrando nello specifico, il testimone
ha fatto l’esempio di «La Vita in diretta» e di «Storie italiane» su Rai1,
dove «il 90% degli inviati» sarebbe costituito da personale esterno.

Il testimone ha inoltre dichiarato che non ci sarebbe alcun con-
trollo sugli straordinari, che verrebbero «sempre riconosciuti» indipenden-
temente dalla loro utilità aziendale e necessità reale, perché «nessuno con-
trolla». Il testimone ha dichiarato: «Molti colleghi rimangono in sede per-
ché vanno a raggiungere un monte ore che gli permette di raggiungere
questi straordinari, nessuno controlla».

Si chiede di sapere

se risponde al vero che in Rai ci siano circa un migliaio di dipen-
denti interni con la qualifica di «programmisti registi» lasciati in gran
parte senza mansione, a vantaggio di assunzioni esterne.

Quanti sono i dipendenti interni ed esterni che lavorano nelle tra-
smissioni come programmisti, autori e collaboratori a vario titolo.

Se risponde al vero che gli straordinari per i dipendenti siano sem-
pre riconosciuti, indipendentemente da una valutazione aziendale sulla
loro reale necessità.

A quanto ammontano le ore di straordinario totali riconosciute nel
2021 ai dipendenti e se esista una disposizione aziendale specifica che ne
regoli l’autorizzazione.

(441/2064)
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RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si forni-

scono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni fornite
dalle direzioni competenti.

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che la figura del
c.d. programmista regista è una figura professionale caratteristica della

contrattazione collettiva del settore radiotelevisivo, di natura impiegatizia
subordinata e, secondo quanto indicato nella mansione, può svolgere di-

verse attività connesse alla realizzazione di programmi radiofonici e/o te-
levisivi, quali ad esempio regista, autore, produttore esecutivo, curatore,

casting, ma anche attività di tipo amministrativo.
Le Reti decidono nell’ambito della propria attività produttiva e della

propria autonomia editoriale – in base alle necessità di volta in volta in-

dividuate – di quali figure professionali avvalersi, utilizzando le risorse
interne e avvalendosi di collaboratori esterni nei casi di esigenze specifi-

che che non è possibile soddisfare con personale interno, come ad esem-
pio figure professionali specializzate in determinate materie (autori,

esperti, ecc.).
Tutto ciò premesso, si sottolinea che le figure dei programmisti regi-

sti non sono comparabili con quelle dei collaboratori esterni utilizzati
nella realizzazione dei programmi, in quanto differiscono sia per compe-

tenze, e quindi mansioni, che per tipologia del rapporto contrattuale in-
staurato con Rai (in primis di tipo subordinato per i programmisti registi

e di lavoro autonomo per i collaboratori esterni).
In termini numerici, per l’anno 2021, i programmisti registi che

hanno lavorato specificamente alla realizzazione delle produzioni televi-
sive sono stati circa 900: si tratta del personale impiegato direttamente

nei programmi dei palinsesti di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e dei Canali specia-
lizzati. I collaboratori esterni utilizzati per attività connesse a produzioni

televisive hanno invece contratti la cui durata varia da una settimana, a
un mese, alla intera durata del programma. Pertanto, in assenza di omo-

geneità dei dati, per consentire comunque una comparazione con il perso-
nale interno in termini di durata dell’impegno, il numero di contratti di

collaborazione da considerare produce un volume di circa 220 unità
anno equivalenti.

Infine, sul tema degli straordinari corrisposti ai programmisti registi,
occorre sottolineare che, trattandosi di una prestazione a carattere straor-
dinario, non può essere disciplinata da una circolare o da un regola-

mento. Per ciascuna Direzione/Rete l’autorizzazione a prestare servizio
oltre l’orario canonico è rimessa ai responsabili, in relazione alle speci-

fiche esigenze produttive e/o a impreviste emergenze che possano verifi-
carsi. Ciò premesso, il monte ore straordinario relativo ai programmisti

registi impiegati direttamente nei programmi dei palinsesti del 2021 è
di circa 84.000 ore complessive, con una prestazione media individuale

quindi di circa 2 ore a settimana in orario straordinario. Il dato ovvia-
mente tiene conto della collocazione in palinsesto di programmi realizzati

in diretta e quindi della necessità di prestare l’attività lavorativa oltre l’o-
rario canonico (mattutino/serale/notturno) e/o in giornate festive.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 13,31 alle ore 13,53
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

(1ª notturna)

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 20,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con

particolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e

alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta

di persone

(Deliberazione di una proroga del termine)

Eugenio ZOFFILI, presidente, facendo seguito a quanto convenuto in
sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, av-
verte che è intervenuta l’intesa dei Presidenti dei due rami del Parlamento
sull’opportunità di deliberare la proroga al 30 giugno 2022 del termine,
scaduto il 31 dicembre scorso, per la conclusione dell’indagine conoscitiva
in titolo.

Ricorda che la richiesta di proroga è stata motivata dall’impossibilità
di completare il programma dell’indagine conoscitiva in ragione, da un
lato, di limitazioni logistiche, soprattutto per lo svolgimento di missioni,
e di rallentamenti derivanti dal perdurare dell’emergenza pandemica, non-
ché delle consuete difficoltà legate all’andamento dei lavori nelle due As-
semblee.
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Dall’altro lato, le prospettive di una riforma complessiva dell’Ac-
cordo di Schengen, connesse alle proposte presentate dalla Commissione
europea e da ultimo dalla presidenza di turno francese dell’Unione euro-
pea, evidenziano – in coerenza con il programma dell’indagine conoscitiva
– l’opportunità di approfondire il percorso istruttorio in modo più mirato
sui profili di attualità della disciplina in materia di libera circolazione
delle persone, dei beni e dei servizi nell’Area Schengen, valutando le mo-
dalità applicative dei nuovi indirizzi europei in materia, anche alla luce di
eventuali specifici casi concreti.

Pone, quindi, in votazione la deliberazione in merito alla proroga del
termine dell’indagine conoscitiva in titolo.

Il Comitato delibera la proroga del termine per la conclusione dell’in-
dagine conoscitiva al 30 giugno 2022.

La seduta termina alle ore 20,10.

Plenaria

(2ª notturna)

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 20,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con

particolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e

alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta

di persone

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta streaming

sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei de-
putati.

Introduce quindi l’audizione.
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AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di Adriana Nicolina Rosaria Cogode, Prefetto di Prato

Adriana Nicolina Rosaria COGODE, Prefetto di Prato, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’indagine.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, presidente, il deputato Giorgio SILLI (CI)

e i senatori Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’Az) e Tony IWOBI (L-SP-
PSd’Az).

Adriana Nicolina Rosaria COGODE, Prefetto di Prato, replica alle
considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 21,30 alle ore 21,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,35.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale,

On. Luigi Di Maio

Il Comitato procede all’audizione del Ministro degli Affari Esteri e
della cooperazione internazionale, On. Luigi DI MAIO il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO
(FI) e DIENI (M5S).

Il Ministro DI MAIO, ha quindi svolto l’intervento di replica.

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, prosegue nella illustrazione
delle tematiche e dei contenuti della relazione.

Intervengono, per alcune considerazioni ed osservazioni, il senatore
CASTIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Esame dello schema di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022

Il PRESIDENTE illustra lo schema di bilancio preventivo per l’eser-
cizio finanziario 2022 degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Banca d’Italia

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, ricorda come l’Ufficio di Presidenza
della Commissione abbia deliberato, a seguito della puntata di Report, tra-
smessa lunedı̀ 13 dicembre 2021 su RAI3, di svolgere un approfondimento
sulla vicenda della vendita di diamanti ai propri clienti da parte dei mag-
giori istituti di credito operanti sul territorio nazionale.

Introduce quindi l’audizione del dottor Luigi Federico SIGNORINI,
Direttore generale della Banca d’Italia, accompagnato dal dottor Mauro
PARASCANDOLO, Direttore Centrale del Dipartimento Vigilanza, dalla
dottoressa Angela BARBARO, Capo del Servizio Comunicazione, e dal
dottor Gian Luca TREQUATTRINI, Funzionario generale per le Relazioni
istituzionali di vertice, avvertendo che le eventuali richieste di segreta-
zione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente
formulate nella parte finale della seduta.
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Luigi Federico SIGNORINI, Direttore generale della Banca d’Italia,

svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
della documentazione in parte libera e in parte segretata alla Commis-
sione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla
RUOCCO, presidente, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Gian-
mauro DELL’OLIO (M5S), Daniele PESCO (M5S), Elio LANNUTTI (MI-
STO) e Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e il deputato Felice Maurizio
D’ETTORE (CI), ai quali risponde Luigi Federico SIGNORINI, Direttore
generale della Banca d’Italia.

Luigi Federico SIGNORINI, Direttore generale della Banca d’Italia,

chiede, infine, che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, presidente, apprezzate le circostanze, propone
quindi che la Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dal dottor Signorini sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 8 febbraio 2022

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VESCOVI

La seduta inizia alle ore 10,50.

Interviene la dottoressa Michela Pomposi, assistente sociale del

Comune di Pistoia.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audita,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audita di rappresentare in
ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione della dottoressa Michela Pomposi, assistente sociale del Comune di Pistoia

La dottoressa POMPOSI svolge una relazione sulla sua esperienza
presso la cooperativa «Il Forteto» con riferimento in particolare ai minori
da lei seguiti.
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(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 10,55 alle ore 10,56,

dalle ore 10,59 alle ore 11,02 e dalle ore 11,16 alle ore 11,17).

Pongono quesiti il PRESIDENTE e la senatrice BOTTICI (M5S).

La dottoressa POMPOSI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 8 febbraio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è

riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14.

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 procedere all’esame

degli esposti pervenuti richiedendo, per ciascuno di essi, alle autorità giu-

diziarie e ai servizi sociali territoriali competenti di trasmettere alla Com-

missione la documentazione rilevante ai fini di un loro corretto inquadra-

mento. L’esame dei singoli esposti sarà poi delegato ai collaboratori e agli

ufficiali di collegamento, secondo le rispettive competenze.
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Comunica inoltre che:

– il 27 gennaio 2022 il tenente colonnello D’Albore ha trasmesso
gli esiti di indagine, riservati, su una società attiva nel settore dell’assi-
stenza ai minori fuori famiglia;

– il 28 gennaio 2022 l’onorevole Ascari ha inviato un elenco di co-
munità familiari per le quali si propone di svolgere attività di indagine;

– il 31 gennaio 2022 il tenente colonnello Antro ha trasmesso gli
esiti, riservati, dell’ispezione compiuta presso una comunità terapeutica
del Piemonte;

– il 2 febbraio 2022 il Direttore dell’Ausl Treviso II, ha inviato un
compendio di documentazione, riservata, relativa ad un minore, successi-
vamente integrata con ulteriore documentazione inviata il 4 febbraio 2022;

– in data odierna il commissario capo Carlà ha trasmesso una rac-
colta di documentazione, riservata, acquisita presso il Tribunale di Imperia.

Comunica infine che, dall’ultimo ufficio di presidenza, sono perve-
nuti undici esposti riservati e uno segreto, che sono stati acquisiti agli
atti dell’inchiesta.

La seduta termina alle ore 14,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22







E 17,00


