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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dall’ex senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di
citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 21 dicembre
2021 e proseguito nella seduta del 19 gennaio 2022.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Urraro, nella seduta
del 19 gennaio 2022 aveva illustrato la propria proposta conclusiva volta
al riconoscimento della prerogativa dell’insindacabilità.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa
alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) preannuncia il voto contrario in
ordine alla proposta avanzata dal senatore Urraro atteso che l’onorevole
Augello non rivestiva più la carica di parlamentare al momento in cui pro-
nunciava le frasi oggetto dell’atto di citazione in questione e conseguen-
temente non era più tutelato dalla prerogativa delle insindacabilità delle
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opinioni espresse, come ha evidenziato anche la Corte costituzionale nella
sentenza n. 110 del 2021.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole
sulla proposta del relatore.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) preannuncia il voto contrario
sulla proposta del relatore Urraro in quanto l’onorevole Augello non era
parlamentare all’epoca dei fatti.

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) precisa brevemente che nel caso
di specie non solo è ravvisabile un’attività parlamentare dell’ex senatore
Augello ma appare altresı̀ evidente che sussiste una tenuità dei termini
adoperati dallo stesso nei confronti dell’onorevole Marino.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) preannuncia il voto favorevole sulla
proposta del relatore.

Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il voto favorevole atteso che
nel caso di specie l’ex senatore Augello divulgava extra moenia contenuti
di atti svolti in sede parlamentare.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) preannuncia il
voto favorevole, atteso che nel caso di specie sussiste il nesso funzionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai
voti la proposta del senatore Urraro di dichiarare che sussista la preroga-
tiva dell’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Co-
stituzione per i fatti oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale Ordi-
nario di Roma.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta testé messa ai voti dal
Presidente ed incarica il senatore Urraro di redigere la relazione per l’As-
semblea.

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il
senatore Armando Siri, nell’ambito di un procedimento penale pendente
anche nei suoi confronti (n. 40767/2018 RGNR – n. 9200/2019 RG GIP)
presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 13 ottobre 2021
e proseguito nelle sedute del 16 novembre e 9 dicembre 2021 e del 19
gennaio 2022.



16 febbraio 2022 Giunte– 7 –

Il PRESIDENTE ricorda che la trattazione del documento in titolo
era stata rinviata dalla scorsa seduta e che il relatore, senatore Malan,
nella seduta del 9 dicembre 2021 aveva avanzato la propria proposta con-
clusiva volta a respingere la richiesta dell’autorità giudiziaria relativa-
mente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e pro-
gressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito
della necessità e, in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 27
luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto
2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, a
respingere la predetta richiesta non sussistendo i requisiti della fortuità e
della occasionalità.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) sottolinea preliminarmente che il
Giudice per le indagini preliminari nel caso di specie ha già effettuato un
vaglio sulla richiesta del pubblico ministero, riducendo l’ambito delle in-
tercettazioni da sottoporre alla domanda di autorizzazione.

Per le intercettazioni successive al 15 maggio 2018 il criterio seguito
dal relatore appare congruo e condivisibile, atteso che per tali captazioni
non è configurabile il requisito della occasionalità. Per quel che concerne
invece le prime due intercettazioni del 15 maggio 2018 la proposta del se-
natore Malan non è condivisibile in quanto il brano a pagina 7 dell’ordi-
nanza preso in considerazione dal relatore appare palesemente frutto di un
mero errore materiale, tuttavia chiarito e superato ampiamente dall’auto-
rità giudiziaria nelle conclusioni. In queste ultime viene infatti chiara-
mente precisato che la condotta che ha giustificato l’intercettazione consi-
ste nella presentazione di emendamenti (secondo l’accusa in cambio di
utilità) da parte del senatore Siri nella veste di parlamentare, oltre che
di sottosegretario. Alla luce di tale prospettazione appare quindi evidente
che l’argomentazione del relatore, incentrata sul brano riportato a pagina 7
dell’ordinanza, risulta superata integralmente dalle considerazioni espresse
nell’ordinanza stessa nella parte conclusiva.

Chiede pertanto che vengano poste separatamente ai voti da un lato le
prime due intercettazioni del 15 maggio 2018 e dall’altro tutte le restanti
intercettazioni successive alle stesse.

Il PRESIDENTE dichiara ammissibile la richiesta formulata dalla
senatrice Rossomando, atteso che il relatore Malan nell’ambito della pro-
pria proposta ha distinto in maniera chiara le argomentazioni poste alla
base della reiezioni della richiesta per le prime due intercettazioni del
15 maggio 2018 da quelle relative al rigetto delle altre intercettazioni,
atteso che per le prime due ritiene implausibile la sussistenza del requisito
della necessità mentre per le altre ravvisa la carenza del requisito della
occasionalità.

Dichiara pertanto che si procederà alla votazione della proposta for-
mulata dalla senatrice Rossomando.
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I senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco), CRUCIOLI (Misto) e GAL-
LICCHIO (M5S) preannunciano il voto favorevole alla proposta di vota-
zione per parti separate formulata dalla senatrice Rossomando.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) dichiara la con-
trarietà del proprio Gruppo in ordine alla proposta della senatrice Rosso-
mando.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la
proposta di votazione per parti separate formulata dalla senatrice Rosso-
mando.

La Giunta respinge a maggioranza tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alla votazione del-
l’intera proposta del relatore Malan, volta al rigetto della richiesta di auto-
rizzazione per l’utilizzo di tutte le intercettazioni sottoposte al Senato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ritiene condivisibile il ragiona-
mento prospettato dal relatore Malan per le intercettazioni successive al 15
maggio 2018, manifestando invece la propria contrarietà rispetto alla pro-
posta di respingere anche le prime due intercettazioni del 15 maggio 2018.
L’argomentazione utilizzata dal relatore circa la non titolarità a quella data
della carica di sottosegretario appare incongrua in quanto il senatore Siri
aveva comunque la qualifica di parlamentare e in virtù di tale status aveva
presentato emendamenti che secondo l’accusa erano correlati alla dazione
di utilità.

Essendo posta ai voti integralmente la proposta del relatore Malan – e
non per parti separate come prefigurato dalla senatrice Rossomando –
preannuncia il voto contrario sulla stessa.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) rileva che le motivazioni prospet-
tate dal relatore Malan in merito alle due intercettazioni del 15 maggio
2018 risultano «forzate» e incongrue.

Per le restanti intercettazioni ritiene che la richiesta dell’autorità giu-
diziaria debba essere parimenti accolta attesa la gravità delle condotte
contestate al senatore Siri, evidenziando che nel caso di specie deve essere
operato un bilanciamento tra principi costituzionali.

Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta del relatore
Malan.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) preannuncia an-
che a nome del proprio Gruppo il voto favorevole alla proposta del rela-
tore Malan, evidenziando che il ragionamento logico-giuridico prospettato
dallo stesso appare corretto e condivisibile.
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Il senatore CRUCIOLI (Misto) preannuncia il proprio voto di asten-
sione sulla proposta del relatore Malan, motivando tale scelta alla luce
della circostanza del proprio orientamento contrario rispetto al diniego
dell’autorizzazione per l’utilizzo delle prime due intercettazioni del 15
maggio 2018 e invece favorevole al diniego per quelle successive al 15
maggio 2018.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai
voti la proposta del senatore Malan volta a respingere la richiesta dell’au-
torità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 –
progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile
configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate
del 17 maggio 2018, del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto
2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018
e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, a respingere la predetta richiesta
non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta testé messa ai voti ed
incarica il senatore Malan di redigere la relazione per l’Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica delle elezioni nella Circoscrizione Estero – ripartizione Ame-
rica meridionale

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (IV-PSI), d’intesa con la correlatrice D’ANGELO
(M5S), fa presente che in data 19 gennaio 2022 l’USEI (UNIONE SUD-
AMERICANA EMIGRANTI ITALIANA) in persona del suo legale rap-
presentante pro tempore onorevole Eugenio Sangregorio nonché l’inge-
gner Francisco Nardelli hanno presentato ricorso avverso: la proposta di
attribuzione del seggio della Circoscrizione Estero – Ripartizione America
meridionale al signor Fabio Porta, come approvata dalla Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 16 dicembre 2021; la
relativa proclamazione come disposta dal Presidente del Senato nella se-
duta del 12 gennaio 2022; nonché, in ogni caso, avverso ogni altro atto,
proposta, delibera o comunicazione presupposti e/o conseguenti.

Gli esponenti ritengono che il seggio resosi vacante nella Circoscri-
zione Estero – Ripartizione America meridionale, vada attribuito al signor
Francisco Nardelli, in quanto secondo maggiormente votato (dopo il sena-
tore Cario) della prima lista maggiormente votata (l’USEI), e non al can-
didato Fabio Porta, della seconda lista più votata (PD).

In estrema sintesi si riportano le principali argomentazioni a sostegno
del ricorso in esame.

Viene rammentato che, in occasione del voto dell’Assemblea del Se-
nato sulla proposta della Giunta relativa alla decadenza del senatore Cario,
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sono stati presentati due ordini del giorno, dei quali è stato approvato il

secondo. Secondo i ricorrenti, la mancata approvazione del primo ordine
del giorno – il quale proponeva la dichiarazione di decadenza del senatore
Cario sulla base delle risultanze di un giudizio prognostico prospettato dal

candidato Porta – implicherebbe che l’Assemblea abbia disatteso le do-
glianze di quest’ultimo. Tale decisione avrebbe natura preclusiva su qual-
siasi indagine sulla posizione del signor Porta e, soprattutto sull’assegna-

zione in suo favore del seggio vacante.

L’attribuzione del seggio disposta in favore del candidato Porta pre-
senterebbe pertanto due profili di illegittimità: non risulterebbe ravvisabile
alcun accertamento o valutazione sull’esistenza delle asserite diffuse irre-

golarità o sulla non uniforme distribuzione dei voti in favore del senatore
Cario diverse od ulteriori rispetto a quelle prospettate dal candidato Porta;
l’esito del giudizio sul primo ordine del giorno sarebbe stato esteso a tutta

la lista USEI operando una sorta di giudizio di indegnità dell’intera lista e
disconoscendo la validità di 12.000 voti in più espressi in favore della

stessa lista USEI rispetto alla lista PD. La decisione della Giunta e la suc-
cessiva proclamazione del candidato Porta, quindi, da un lato si sarebbero
poste in contrasto con la precedente delibera dell’Assemblea, che aveva

rigettato il giudizio prognostico del candidato Porta, dall’altro avrebbero
disatteso la stessa volontà elettorale stravolgendone l’esito. Sostanzial-
mente, secondo i ricorrenti, a seguito della reiezione del primo ordine

del giorno da parte dell’Assemblea e della reiezione del giudizio progno-
stico e della prova di resistenza del candidato Porta, la Giunta delle ele-

zioni si sarebbe dovuta limitare ad individuare il subentrante scorrendo
la graduatoria all’interno della lista maggiormente votata (USEI) ed attri-
buendo il seggio al secondo (dopo il senatore Cario) candidato maggior-

mente votato, ossia al candidato Francisco Nardelli.

In merito al contenuto delle affermate irregolarità, viene rilevato che,

qualora se ne ritengano sussistenti tali e tante diffuse, al punto da trasfe-
rirne la portata dal singolo candidato Cario all’intera sua lista di apparte-
nenza, ciò sarebbe indice di un diffuso malcostume che avrebbe imposto

di verificare anche tutte le altre liste che hanno partecipato all’elezione,
compresa quella del candidato Porta. Per analoghi motivi, secondo i ricor-

renti, andrebbe valutato se annullare l’intera elezione, stante l’impossibi-
lità di stabilire l’effettiva volontà degli elettori.

In relazione al criterio della cosiddetta proiezione prognostica i ricor-
renti ritengono che esso poggi su una base inconsistente ed inidonea a fon-
dare un ragionamento di tipo scientifico, in quanto le irregolarità riscon-

trate nell’analisi dei voti attribuiti al signor Cario sono a loro avviso frutto
di verifiche effettuate a campione, concernenti un ridottissimo numero di

schede su un ridottissimo numero di sezioni, comunque non trasferibili
sulla lista USEI e non idonee ad annullare la rilevante differenza di voti
a favore di quest’ultima. Viene peraltro evidenziato che gli stessi elaborati

peritali dimessi dal candidato Porta hanno confermato l’impossibilità di
verificare tutte le schede.
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Sotto altro profilo i ricorrenti rilevano sostanzialmente che, nel caso
di specie, si sarebbe svilito il dato pacifico che nella stragrande maggio-
ranza delle sezioni non sarebbero emerse irregolarità, men meno che
estensibili alla lista USEI, anziché al singolo candidato Cario. In secondo
luogo si osserva che, essendo il voto delle singole liste che determina in
concreto il seggio, l’eventuale presenza di incongruenze nei voti di prefe-
renza non avrebbe potuto incidere sull’assegnazione del seggio stesso.

I ricorrenti infine, richiamati i principi posti alla base della legge
n. 459 del 2001, ritengono che, a fronte della finalità predominante e
prioritaria di consentire agli italiani all’estero di votare in loco mediante
il voto per corrispondenza, il legislatore abbia disposto una specifica de-
roga ai principi di segretezza e di personalità del voto. L’attribuzione
del seggio al candidato Porta sarebbe pertanto, a loro avviso, irrispettosa
anche del contesto normativo di riferimento.

Nel riservarsi di presentare una proposta d’intesa con la correlatrice,
senatrice D’Angelo, rileva che, in merito a quanto prospettato dai ricor-
renti circa una presunta deroga ai principi di segretezza e personalità
del voto, reputa che tali valutazioni siano irrispettosi nei confronti del
legislatore e delle istituzioni.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) invita a valutare l’inammissi-
bilità del ricorso presentato attesa la pronuncia sulla proclamazione del
senatore Fabio Porta.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell’esame ad una prossima
seduta, fa presente che su tale ricorso potrà essere avanzata una proposta
nel senso indicato dal senatore Grasso oppure nel merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 747 e connessi

Riunione n. 2

Relatore: GRIMANI (Misto)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

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

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. –

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione

dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all’ar-

ticolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all’ar-

ticolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche

agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell’educazione sportiva

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
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Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 2185

Riunione n. 1

Relatore: BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV))

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

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1785

Riunione n. 2

Relatrice: VALENTE (PD)

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell’equilibrio di genere
negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società control-
late da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Plenaria

318ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 16,05.
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IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e CALANDRINI. –

Modifica all’articolo 32 della Costituzione, concernente l’introduzione del diritto di

accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. –

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione

dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all’ar-

ticolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all’ar-

ticolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche

agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell’educazione sportiva

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre
2021.

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato ristretto, la cui riunione è
appena terminata, ha comunicato dell’adozione di un testo unificato, pre-
sentato dal relatore, pubblicato in allegato, che si intende adottato per il
seguito dell’esame.

Il termine per presentare eventuali emendamenti è fissato per venerdı̀
25 febbraio, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario VEZZALI esprime soddisfazione per l’ampia condi-
visione raggiunta nell’adozione del testo base, a dimostrazione del fatto
che lo sport è un valore universale, che deve essere valorizzato a tutti i
livelli. Auspica, quindi, che l’iter proceda quanto più possibile spedita-
mente, in modo da approvare la modifica costituzionale prima della fine
della legislatura.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Presidente e il
relatore per la capacità di sintetizzare efficacemente i testi in esame. Sot-
tolinea che il disegno di legge n. 2478, a sua firma, sottolineava innanzi-
tutto gli effetti positivi della pratica sportiva sul benessere psicofisico del-
l’individuo e, per questo motivo, proponeva di modificare l’articolo 32
della Costituzione. Ritiene tuttavia condivisibile anche il testo proposto
dal Comitato ristretto e, quindi, la modifica dell’articolo 33 della Costitu-
zione.

A suo avviso, l’obiettivo è la valorizzazione dello sport di base,
orientato alla crescita e condivisione sociale, nel quale anche il volonta-
riato svolge un ruolo importante. Per questo motivo, auspica che si possa
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procedere mantenendo l’orientamento comune, per una rapida approva-
zione del testo.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), nel ringraziare il relatore per l’ef-
ficace lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, esprime soddisfazione, a
livello personale, per il risultato raggiunto e per l’apprezzamento da parte
del Governo del testo base, che sottoporrà quanto prima alla valutazione
del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore TONINELLI (M5S) si associa ai ringraziamenti rivolti al
relatore per l’efficace sintesi realizzata dei provvedimenti in esame, che
consente di apportare un’altra modifica alla Costituzione, dopo quelle de-
gli articoli 9 e 41 per il riconoscimento della tutela dell’ambiente.

Ritiene che il riconoscimento a livello costituzionale del valore dello
sport sia un segnale importante a livello politico, sebbene alcuni esperti di
diritto costituzionale abbiano espresso perplessità su questa modifica, rite-
nendo tale principio già ricavabile dalla Costituzione.

Nel condividere le considerazioni del senatore Augussori, sottolinea
l’importanza della valorizzazione della pratica sportiva agonistica, dilet-
tantistica e amatoriale, in quanto unisce le persone nello svolgimento di
un’attività salutare per il benessere psicofisico dell’individuo.

Il senatore MALAN (FdI) si associa ai ringraziamenti al relatore, an-
ticipando che si riserva di presentare alcune proposte di modifica per mi-
gliorare il testo.

Il relatore GRIMANI (Misto) esprime soddisfazione per la condivi-
sione manifestata dal Governo e ringrazia i proponenti dei disegni di legge
in titolo, che hanno offerto un valido contributo alla predisposizione di
una formulazione concisa dal punto di vista stilistico e condivisa sotto
il profilo dei contenuti. Si dichiara disponibile, attraverso gli emenda-
menti, ad affinare ulteriormente il testo.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), nel ringraziare il rela-
tore per il lavoro svolto, ritiene che il testo predisposto dal Comitato ri-
stretto possa essere considerato definitivo, in quanto coerente con lo stile
sobrio e sintetico della Carta costituzionale.

La senatrice VALENTE (PD) ritiene che nel Comitato ristretto sia
stato raggiunto un alto livello di sintesi, con uno spirito di condivisione
che è particolarmente importante quando si modifica la Costituzione. Au-
spica, pertanto, che vi sia la disponibilità a proseguire in questa direzione
in tempi rapidi.

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

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della riunione del Comi-
tato ristretto appena conclusa, il relatore ha proposto di fissare il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di mercoledı̀
23 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell’equilibrio di genere
negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società control-
late da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno 2021.

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione del Comitato ristretto
appena conclusa, la relatrice ha annunciato che predisporrà un nuovo te-
sto, da adottare come base per il seguito dell’esame la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DDL NN. 747, 2262,

2474, 2478, 2480

NT
Il Relatore

Art. 1.

1. All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promo-
zione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.».
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

513ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Rettifica

del parere. Rinvio dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in re-
lazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che appare opportuno ac-
quisire una relazione tecnica in relazione all’emendamento 01.1, al fine di
valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui
al comma 3 dell’articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull’emendamento 01.2, che definisce
il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di
valutare l’eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale set-
tore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di in-
varianza degli oneri di cui al comma 3 dell’articolo 1.

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di
valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma
3 dell’articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, recanti ul-
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teriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previ-
ste.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti
1.8, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2,
1.0.3 e 1.0.7.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre
verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti,
rispettivamente, all’inclusione nel registro e all’iscrizione all’ENPALS per
fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, con-
cernenti la disciplina dell’attività di agenti e rappresentanti per lo spetta-
colo dal vivo.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 3, occorre ac-
quisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Si-
stema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, risulta ne-
cessario acquisire una relazione tecnica sull’emendamento 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6,
4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall’emenda-
mento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi
per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti sul parere
contrario espresso dalla Commissione bilancio, nella seduta di ieri, sull’e-
mendamento dei relatori 1.6. Al riguardo rappresenta che, presso le Com-
missioni in sede referente, sono in corso interlocuzioni con il Governo
volte a superare le eventuali criticità della proposta, che possono assumere
rilievo anche sotto il profilo finanziario.

Il PRESIDENTE, in considerazione di quanto segnalato dalla sena-
trice Montevecchi, prospetta alla Commissione la possibilità di sospendere
la valutazione sull’emendamento 1.6, in attesa dell’evoluzione del con-
fronto in sede referente.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra
la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, a rettifica del parere reso nella seduta del 15 febbraio, di-
spone l’accantonamento della proposta 1.6.».

La Commissione approva.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) reputa opportuno, prima di proce-
dere nell’esame del provvedimento, attendere gli sviluppi delle interlocu-
zioni in corso presso la Commissione di merito, cosı̀ da proseguire poi più
speditamente, sulla base di un quadro normativo più definito, alla valuta-
zione dei profili finanziari.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dalla relatrice,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD), in relazione agli ulteriori emendamenti tra-
smessi dalla Commissione di merito, segnala che non vi sono osservazioni
sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 14, risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra
gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti pur-
ché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga
ai criteri di riparto del Fondo di cui all’articolo 11. Sul subemendamento
14.100/1, invece, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle se-
gnalazioni del relatore.

Rispondendo quindi a una richiesta di sollecito del PRESIDENTE, fa
presente che il Ministero dell’economia e delle finanze è in attesa della
predisposizione della relazione tecnica sul testo da parte del dicastero
competente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, non es-
sendovi richieste di intervento, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Il senatore MANCA (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede
di valutare lo slittamento di almeno ventiquattro ore del termine per la
presentazione degli emendamenti, cosı̀ da avere un quadro più chiaro
sui provvedimenti d’urgenza la cui adozione è stata preannunciata dal Go-
verno per il prossimo Consiglio dei Ministri. Ciò consentirebbe, a suo av-
viso, un’attività emendativa più ordinata e proficua.

Il PRESIDENTE, d’intesa con la rappresentante del Governo, dispone
una breve sospensione della seduta per valutare la richiesta testé formu-
lata.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE, alla luce di un breve confronto informale, ritiene
preferibile allo stato tenere fermo il termine già fissato, non escludendo
peraltro un’ulteriore valutazione in relazione all’evolversi delle circo-
stanze.

La sottosegretaria GUERRA osserva che, nel caso di presentazione di
un emendamento governativo diretto a trasfondere nel decreto in esame
ulteriori misure d’urgenza, i senatori avrebbero comunque la possibilità
di presentare subemendamenti.

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC), al fine di evitare equivoci ed am-
biguità, ritiene necessario che la Commissione assuma una posizione netta
affinché il Governo presenti presso questo ramo del Parlamento eventuali
modifiche al decreto «sostegni-ter».

La Commissione unanime si associa.

La sottosegretaria GUERRA assicura che si farà parte diligente per
riportare al Governo l’istanza formulata dalla Commissione.
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Il senatore MANCA (PD), nel condividere pienamente le parole for-
mulate dal relatore, sottolinea che, in ogni caso, le eventuali modifiche al-
l’articolo 28, in tema di bonus edilizi, andranno sottoposte all’esame del
Senato, anche al fine di scongiurare sgrammaticature nel sistema delle
fonti.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ritiene che una soluzione di-
versa rappresenterebbe, prima ancora che una mancanza di rispetto verso
il Parlamento, una grave anomalia rispetto alle regole logiche e procedu-
rali.

La senatrice BOTTICI (M5S) fa notare che l’esame contestuale di
provvedimenti di analogo contenuto davanti alle due Camere compromet-
terebbe in modo grave la capacità di incidere del Parlamento a tutto van-
taggio del Governo, che diventerebbe arbitro della situazione. Al riguardo,
ricorda il recente richiamo fatto dal Presidente della Repubblica, nel mes-
saggio formulato in occasione del giuramento, con il quale ha tra l’altro
sottolineato la necessità che il Parlamento sia posto in condizione di esa-
minare e valutare con tempi adeguati gli atti del Governo, nonché l’esi-
genza di un ricorso ordinato alle fonti normative.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 17 febbraio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,50

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

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

290ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all’interrogazione
n. 3-02903 segnalando che, a seguito dell’emanazione del decreto mini-
steriale 9 ottobre 2020, n. 451, recante «Riparto del fondo per il funziona-

mento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27
dicembre 2019, n. 160», presso la Direzione generale Musei del Ministero
della cultura è stato istituito un Gruppo di lavoro con lo scopo di fornire
supporto istruttorio al Responsabile Unico del Procedimento designato per
la procedura di selezione.

Il decreto ministeriale prevedeva inoltre di destinare le risorse del
fondo, con dotazione di 2 milioni di euro a partire dal 2020, ai musei re-
gionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da orga-
nizzazioni no profit, che non sono stati destinatari, nell’ultimo biennio, di
contributi o finanziamenti statali. I soggetti hanno potuto partecipare alle
procedure, attraverso la predisposizione di specifici progetti riguardanti il
miglioramento del funzionamento ordinario del museo, la realizzazione di
interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’implementa-
zione della fruizione del patrimonio in esso contenuto, l’adeguamento
alle norme di sicurezza, anche mediante l’adozione di misure di conteni-
mento in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 e il potenziamento
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delle attività di comunicazione e di promozione, anche attraverso la crea-
zione di un sito web del museo.

Conseguentemente, in data 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sul
sito della Direzione Generale Musei l’avviso pubblico recante le modalità
di presentazione delle domande, con la relativa modulistica, e dal 1º al 25
gennaio 2021 i richiedenti hanno potuto presentare domanda di contributo
in via telematica. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle do-
mande di contributo ha preso tempestivamente avvio la fase istruttoria ai
fini della verifica della regolarità delle 911 istanze pervenute.

Mentre veniva avviata l’istruttoria sulle domande presentate ai sensi
del DM. 9 ottobre 2020, n. 451, veniva emanato il decreto ministeriale
28 gennaio 2021, n. 62 recante «Modifiche dal decreto ministeriale 8 ot-

tobre 2020, n. 451, recante Riparto del fondo per il funzionamento dei
piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre

2019, n. 160».

Tale nuova disposizione ha comportato la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo e la necessaria predisposizione
di un nuovo avviso pubblico, in considerazione della necessità di regolare
le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione dell’incre-
mento, nella misura di 1 milione di euro, del fondo per i piccoli musei da
destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di
podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla
predisponine di programmi di didattica telematica (e-learning).

Il termine per la presentazione delle istanze di contributo, inizial-
mente previsto a 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, è stato in se-
guito prorogato al 12 marzo 2021 e le domande pervenute con riferimento
all’incremento del fondo sono state 212.

Per quanto riguarda il termine di 90 giorni per la conclusione della
procedura, precisa che si trattava di un termine meramente ordinatorio e
che il protrarsi della fase istruttoria è stato determinato, oltre che dalla ne-
cessaria attenta verifica degli oltre mille progetti presentati, anche dalle
numerosissime incompletezze riscontrate nelle domande presentate, che
hanno conseguentemente comportato la necessità di richiedere un supple-
mento istruttorio per la quasi totalità di domande pervenute.

La Direzione Generale musei è attualmente impegnata nell’avvio dei
pagamenti in base alla graduatoria degli aventi diritto.

Con riferimento, invece, all’istituzione presso la Direzione Generale
Musei dell’Osservatorio sui piccoli musei, rileva che l’osservatorio, ha il
compito di analizzare la realtà dei piccoli musei e presentare proposte
per accrescerne l’attrattività e l’integrazione nello sviluppo culturale del
territorio, compresa l’istituzione del marchio «piccoli musei» nonché di
promuovere la rete dei piccoli musei, favorendo la sinergia con gli enti
locali e i soggetti operanti sul territorio di riferimento.

In conclusione evidenzia come all’interno del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza siano previsti diversi interventi riguardanti i musei sta-
tali, compresi i piccoli musei, e a favore degli istituti e luoghi della cul-
tura pubblici non statali. Tra questi, segnala che è previsto, in primo
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luogo, un investimento di 300 milioni di euro per la rimozione delle bar-
riere fisiche e cognitive nei musei statali; al riguardo precisa che la Dire-
zione Generale Musei sta procedendo all’acquisizione da parte dei musei
statali delle proposte progettuali e che si prevede l’emanazione di un de-
creto di ammissione al finanziamento, per un importo di 120 milioni di
euro, entro il prossimo mese di giugno. La medesima Direzione Generale,
inoltre, sta predisponendo un avviso pubblico in favore di istituti e dei
luoghi della cultura pubblici non statali per un importo pari a 7 milioni
e 460 mila euro. In secondo luogo, è previsto un investimento di 300 mi-
lioni di euro per le migliorie energetiche in cinema, teatri e musei, com-
presi i piccoli musei; al momento la Direzione generale sta valutando la
selezione dei musei statali a cui destinare la quota di 100 milioni per
gli interventi previsti. Sottolinea infine come nel decreto-legge n. 4 del
2022, cosiddetto Sostegni-ter, è stato previsto un incremento di 30 milioni
di euro del fondo per i musei e gli istituti della cultura non statali.

La senatrice DE LUCIA (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta:
infatti, se da un lato lo stanziamento di risorse per le finalità in questione
è fonte di soddisfazione, dall’altro non si può sottacere un protrarsi dei
tempi. In ogni caso, registra con piacere che si sta procedendo all’effettiva
erogazione di risorse a piccoli musei, presidio di cultura sul territorio, au-
spicando che tale sostegno possa proseguire anche al di là degli interventi
previsti dal PNRR.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all’interroga-
zione n. 3-03045 del senatore De Bertoldi. Sottolinea che il 23 novembre
2018 la Soprintendenza ha autorizzato l’intervento di restauro dell’organo
Facchetti-Lanzi conservato nella chiesa di San Sisto in Piacenza. A partire
dal mese di marzo del 2019 sono stati svolti, nelle more dell’ordinaria
azione di controllo della Soprintendenza, diversi sopralluoghi di verifica
e controllo, nel corso dei quali si è convenuto sulle modalità di intervento
per il restauro dello strumento. Nei primi mesi del 2021 l’organo ha fatto
rientro presso la chiesa di San Sisto.

In relazione all’ultimo sopralluogo citato dall’interrogante, ovvero
quello del giugno 2021, evidenzia che, nella piena consapevolezza del pre-
gio e del valore storico artistico del manufatto in questione, tutti i necessari
sopralluoghi di verifica, cosı̀ come le funzioni di alta sorveglianza, sono
stati regolarmente svolti dal funzionario storico dell’arte competente per
territorio, compreso quello del 2 luglio 2021, durante il quale quest’ultimo
ha avuto pieno riscontro del rientro e del buon funzionamento dell’organo.

Infine, per quanto riguarda la nomina di altre figure quali ispettori
onorari per l’ambito di vigilanza e tutela degli organi storici siti nei terri-
tori di Parma e Piacenza, la Soprintendenza competente è in attesa del
nulla osta della Prefettura di Parma.

In conclusione, sottolinea che l’intervento, finalizzato al recupero del
buon funzionamento dello strumento, si è svolto sotto l’alta sorveglianza
della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente, di con-
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certo con la diocesi di Piacenza-Bobbio e con la parrocchia e le operazioni
sono state svolte in linea con i criteri del restauro scientifico, che non hanno
compromesso o messo a rischio l’organo della chiesa di San Sisto.

Conclude mettendo a disposizione dell’interrogante una documenta-
zione dettagliata.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ringrazia il Sottosegretario per la
risposta e per la documentazione, che si riserva di valutare nel dettaglio,
dichiarandosi soddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, con riferimento al ciclo di audizioni informali che
la Commissione ha deciso di svolgere in merito all’impatto della pande-
mia sulla condizione studentesca nelle scuole secondarie, propone di fis-
sare alle 12 di lunedı̀ 21 febbraio il termine entro cui far pervenire le pro-
poste di audizioni.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte le rispettive prime firmatarie hanno presen-
tato riformulazioni degli emendamenti 3.6, 1.5, 1.6 e 5.2 e che la relatrice
ha presentato un testo corretto del suo emendamento 5.4. Tali riformula-
zioni e il testo corretto sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 gennaio scorso.
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Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 14 emendamenti al
disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è, quindi rinviata.

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)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra per le parti di interesse la Prima
relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), trasmessa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e),
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in base al quale il Governo è
tenuto a riferire alle Camere semestralmente. La relazione è centrale nel-
l’ambito dei compiti di monitoraggio spettanti al Parlamento sull’attua-
zione dei progetti previsti dal PNRR.

Si sofferma in primo luogo sui 51 obiettivi e traguardi conseguiti en-
tro il 31 dicembre 2021, sottolineando come essi siano stati tutti conse-
guiti entro la scadenza. Fa presente inoltre che per tale scopo, che con-
sente lo sblocco della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di
euro, ha contribuito fattivamente anche l’attività della Commissione, in
particolare con l’approvazione del disegno di legge sulle lauree abilitanti.

Il documento in titolo individua i traguardi e gli obiettivi conseguiti
di interesse della Commissione, tra i quali cita innanzitutto la riforma
delle classi di laurea – riforma 1.5 (M4C1-1) –, delle lauree abilitanti e
dei dottorati di ricerca, per le quali richiama le disposizioni di legge di
attuazione adottate. Con riferimento all’investimento relativo alle borse
di studio (M4C1-2 Investimento 1.7 – Borse di studio per l’accesso all’u-
niversità), nel documento si registra l’avvenuta modifica del quadro dero-
gatorio, culminato nell’adozione di decreti ministeriali, volto all’incre-
mento dell’importo e del numero dei beneficiari; in tema di alloggi per
studenti (M4C1-27 Riforma 1.7) si segnala l’avvenuta approvazione della
legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia.

Quanto alle altre strutture ministeriali operanti negli ambiti di inte-
resse della Commissione (Ministero dell’istruzione, ministero della cultura
e Dipartimento per lo sport), esse non erano titolari di traguardi e obiettivi
da perseguire entro lo scorso 31 dicembre.

La Relazione si sofferma altresı̀ sulle principali iniziative intraprese
dal Governo in relazione alle successive scadenze.

Con riferimento al Ministero dell’istruzione, segnala anzitutto le ini-
ziative riguardanti l’edilizia scolastica, quelle concernenti l’organizzazione
scolastica e la formazione del personale: in merito a queste ultime, ricorda
la disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2022 relativa al nu-
mero degli studenti per classe, il dimensionamento della rete scolastica e



16 febbraio 2022 7ª Commissione– 29 –

la riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1),
contenuta all’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Soggiunge
che l’impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della
carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

Circa l’investimento sulla didattica digitale integrata e formazione
sulla transizione digitale del percorso scolastico (M4C1-Investimento
2.1), precisa che entro dicembre 2021 sarà attivato il portale per la DDI
con una sezione specifica dedicata alla formazione del personale scola-
stico e una sezione sui contenuti per l’educazione digitale a disposizione
di docenti e studenti. Riguardo all’investimento «Scuola 4.0: scuole inno-
vative, nuove aule didattiche e laboratori» (M4C1- Investimento 3.2), se-
gnala che entro marzo 2022 verrà pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle
scuole per l’assegnazione delle risorse disponibili.

In merito alla riforma del sistema di orientamento (M4C1- Riforma
1.4), la relazione dà conto dell’adozione di linee guida entro l’anno
2022. Circa l’Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari
territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado
(M4C1- Investimento 1.4), la relazione precisa che l’implementazione del-
l’obiettivo europeo da raggiungere entro il secondo trimestre del 2026 av-
viene per fasi e che entro la fine del 2021 sarebbe stato definito il modello
per l’individuazione delle istituzioni scolastiche che necessitano del sup-
porto.

Riguardo l’investimento nuove competenze e nuovi linguaggi
(M4C1- Investimento 3.1), il Documento evidenzia che l’avviso pubblico
per il potenziamento dell’apprendimento delle discipline STEM e delle
lingue nelle istituzioni scolastiche verrà pubblicato entro marzo 2022.

Sulla formazione professionale terziaria (ITS), il relatore segnala che
la Commissione sta proseguendo la discussione dell’A.S. n. 2333, cosı̀
come evidenziato anche nel Documento, e ricorda che nel medesimo Do-
cumento è prevista altresı̀ l a contestuale entrata in vigore della riforma
degli istituti tecnici e professionali (M4C1-R.1.1). Infine, nell’ambito delle
misure previste nel Piano con scadenza nel corrente anno, segnala l’istitu-
zione (entro dicembre 2022) della Scuola di alta formazione e formazione
obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-ammini-
strativo (M4C1-R.2.2-6).

Con riferimento al Ministero dell’università e della ricerca, in merito
all’investimento su «Orientamento attivo nella transizione scuola – univer-
sità» (M4C1 – Investimento 1.6), rammenta che sono in corso iniziative
per la sottoscrizione di accordi tra le scuole e le università per l’eroga-
zione dei corsi di orientamento e di transizione scuola – università. In
tema di «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi
per gli studenti» (M4C1 – Riforma 1.7), la relazione preannuncia l’immi-
nente pubblicazione del V bando di finanziamento, sulla base delle modi-
fiche apportate alla legge n. 338 del 2000. Riguardo alle borse di studio
per l’accesso all’università (M4C1 – Investimento 1.7), la relazione ri-
chiama l’impegno a procedere con l’erogazione delle borse per realizzare
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l’obiettivo della misura di sostenere lo studio di almeno 300.000 studenti
entro il 2023.

Quanto alla «Didattica e competenze universitarie avanzate» (M4C1
– Investimento 3.4), registra l’impegno, da concretizzare nel primo trime-
stre del 2022, ad accreditare ed attivare, per l’anno accademico 2022-23 e
per i due successivi, i programmi di dottorato dedicati alla transizione di-
gitale e a quella ambientale.

Circa l’estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati inno-
vativi per la PA e il patrimonio culturale (M4C1 – Investimento 4.1), sin
dai primi mesi del 2022 segnala che saranno avviate le interlocuzioni con
il Ministero della cultura e con il Dipartimento della Funzione pubblica, al
fine di procedere con l’accreditamento e l’attivazione, per l’anno accade-
mico 2022-23 e per i due successivi, di dottorati triennali generici e dedi-
cati alla pubblica amministrazione e al patrimonio culturale.

In materia di «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per pro-
muovere la semplificazione e la mobilità» (M4C2- Riforma 1.1), nella re-
lazione si dà conto dell’avvenuta adozione del decreto per la semplifica-
zione della gestione dei fondi per la ricerca e dell’imminente adozione
(entro marzo 2022) del provvedimento finalizzato a sostenere la mobilità
reciproca di figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e
aziende. Dopo aver segnalato gli impegni relativamente al Fondo per il
Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rile-
vante Interesse Nazionale (PRIN) (M4C2- Investimento 1.1), si sofferma
sul finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (M4C2 – In-
vestimento 1.2), rilevando che nei primi mesi del 2022 si procederà ad in-
dividuare le modalità normative per consentire ai ricercatori che rientrano
dall’estero di poter stipulare con le Università contratti a tempo indetermi-
nato (RTD-B) e che entro giugno 2022 sarà emanato il bando di finanzia-
mento dedicato al sostegno dei giovani ricercatori.

Relativamente ai partenariati estesi a Università, centri di ricerca, im-
prese e finanziamento di progetti di ricerca (M4C2 – Investimento 1.3),
entro il mese di marzo 2022 sarà pubblicato l’avviso pubblico per il finan-
ziamento dei Partenariati estesi, mentre, in merito al potenziamento delle
strutture di ricerca e creazione di «campioni nazionali» di R&S su alcune
Key enabling technologies (M4C2 – Investimento 1.4), la relazione riferi-
sce che entro il mese di giugno 2022 si concluderà la procedura di valu-
tazione delle richieste di finanziamento dei Centri Nazionali.

Riguardo all’investimento su «Creazione e rafforzamento di "ecosi-
stemi dell’innovazione per la sostenibilità"» (M4C2 – Investimento 1.5)
e al Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture
di ricerca e innovazione (M4C2 – Investimento 3.1), il relatore ricorda
che entro giugno 2022 saranno valutate le proposte progettuali presentate.

Riguardo alla «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei
ricercatori da parte delle imprese» (M4C2 – Investimento 3.3), la rela-
zione riferisce che entro il primo trimestre del 2022 saranno accreditati
ed attivati, per l’anno accademico 2022-23 e per i due successivi, i pro-
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grammi di dottorati innovativi afferenti alle aree delle Key Enabling Tech-

nologies; entro il 2022 sarà predisposta ed adottata la normativa per incen-
tivare l’assunzione di ricercatori e borsisti da parte di soggetti privati.

Nell’evidenziare le iniziative intraprese dal Ministero della cultura, si
sofferma anzitutto sulle strategie e piattaforme digitali per il patrimonio
culturale (M1C3 Investimento 1.1), per le quali sono in corso una serie
di iniziative, nonché sulla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in
musei, biblioteche e archivi (M1C3 Investimento 1.2), che prevede l’attua-
zione di un piano sull’eliminazione delle predette barriere.

Riguardo all’investimento volto a migliorare l’efficienza energetica,
in cinema, teatri e musei (M1C3 – Investimento 1.3), in data 22 dicembre
2021 è stato pubblicato il bando per la selezione dei cinema e teatri, men-
tre è in corso la selezione dei progetti relativi ai musei statali da parte
della Direzione generale Musei.

In merito alla misura sulla «Attrattività dei borghi» (M1C3 – Investi-
mento 2.1), rammenta che è previsto uno stanziamento di 420 milioni di
euro in favore di 21 borghi individuati da Regioni e Province autonome e
un finanziamento di 580 milioni di euro per 229 borghi selezionati tramite
avviso pubblico rivolto ai Comuni. Al momento è stato già pubblicato
l’avviso per quest’ultima linea di azione (229 comuni/borghi), cui seguirà
la fase della valutazione delle proposte. Quanto alla prima, la relazione
informa che sono state inviate alle Regioni le Linee guida per l’avvio
delle procedure di selezione (di 21 Comuni/Borghi).

Circa la tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio ru-
rale (M1C3 – Investimento 2.2), i programmi per valorizzare l’identità
dei luoghi: parchi e giardini storici (M1C3- Investimento 2.3) e l’investi-
mento su sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio del
Fondo edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Reco-
very Act) (M1C3 – Investimento 2.4) dà conto dell’imminente o comun-
que prossima adozione di decreti per l’assegnazione delle risorse.

In merito allo sviluppo dell’industria cinematografica (Progetto Cine-
città) (M1C3-Investimento 3.2), la relazione riferisce sulle misure intra-
prese con riferimento all’investimento relativo alla costruzione/ricostru-
zione di nove teatri di posa nel comprensorio di Cinecittà, per le quali
si prevede entro il 2022 la pubblicazione della gara d’appalto, l’aggiudi-
cazione definitiva e la stipula dei contratti. Entro giugno 2022 è altresı̀
prevista la stipula del contratto di acquisizione del terreno su cui realiz-
zare otto nuovi teatri di posa su nuova area adiacente Cinecittà, di pro-
prietà di Cassa depositi e prestiti.

Con riguardo all’investimento su «Capacity building per gli operatori
della cultura per gestire la transizione digitale e verde» (M1C3 – Investi-
mento 3.3), la relazione preannuncia la finalizzazione dell’atto di pro-
grammazione del regime di aiuto delle imprese entro marzo 2022; entro
la medesima data è prevista la stipula della convenzione tra la Direzione
generale Creatività contemporanea e il soggetto gestore del regime; entro
giugno 2022 saranno definite ed approvate le Linee di indirizzo capacity
building per gli operatori.
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Con riferimento alle iniziative intraprese in vista dei traguardi e degli
obiettivi a partire successivi al 2021 da parte del Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio di Ministri, nella relazione si segnala che
entro il primo semestre 2022 si procederà alla pubblicazione di bandi/av-
visi pubblici/manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte
progettuali di propria competenza.

Conclude ricordando che, come convenuto, saranno programmate
audizioni dei Ministri di riferimento, ricordando quella del ministro Fran-
ceschini, programmata per il 22 febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

Art. 1.

1.5 (testo 2)

Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano

Al comma 1, dopo le parole: «valori culturali», inserire la seguente:

«identitari».

1.6 (testo 2)

Vanin, De Lucia, Naturale, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi,

Gaudiano, Piarulli

Al comma 3, dopo le parole: «valorizzazione dei borghi», inserire le

seguenti: «, delle strade e dei tracciati storici».

Art. 3.

3.6 (testo 2)

Lonardo

Al comma 2 , lettera h), numero 2), dopo le parole: «dei centri sto-
rici, delle località di pregio,» inserire le seguenti: «delle strade e dei trac-
ciati storici,».
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Art. 5.

5.2 (testo 2)
Vanin, De Lucia, Trentacoste, Montevecchi, Anastasi, Gaudiano,

Piarulli

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni», in-

serire le seguenti: «con particolare riferimento a quelle che operano nel
settore della promozione dei cammini culturali».

5.4 (testo corretto)
La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,» con le seguenti: «con decreto del Ministro della
cultura,» e le parole: «di concerto con i Ministri della cultura, del turismo
e per gli affari regionali e le autonomie», con le seguenti: «di concerto
con i Ministri del turismo e per gli affari regionali e le autonomie».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2414

Art. 2.

2.1

Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni dal 2022 al 2027» con
le seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2028».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «500.000 euro per l’anno 2022»
con le seguenti: «200.000 euro per l’anno 2022» e le parole: «e 10.000
euro per l’anno 2027» con le seguenti: «, 300.000 euro per l’anno 2027
e 10.000 euro per l’anno 2028».

Art. 3.

3.1

Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «di-
ciassette»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro del-
l’università e della ricerca d’intesa tra loro,» inserire le seguenti: «uno dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Del Comi-
tato nazionale è altresı̀ componente di diritto il sindaco del comune di As-
sisi».
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3.2

Alessandrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «quindici componenti», con le se-
guenti: «diciassette componenti»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e uno dall’Or-
dine dei frati minori» con le seguenti: «, uno dall’Ordine dei frati minori,
uno dal Comitato ecclesiastico e uno dalla diocesi di Assisi.».

3.3

Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «se-
dici»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla regione Um-
bria» inserire le seguenti: «, uno dal vescovo di Assisi, in rappresentanza
della diocesi,»;

c) al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quat-
tro».

3.4

Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «se-
dici»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «uno dall’Or-
dine dei frati minori» con le seguenti: «due dalla Conferenza dei Ministri
generali degli Ordini francescani».

3.5

Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «se-
dici»;
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b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e uno dall’Or-
dine dei frati minori», con le seguenti: «, uno dall’Ordine dei frati minori
e uno dalla Società internazionale di studi francescani con sede in Assisi»;

c) al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quat-
tro».

3.6

Alessandrini

Al comma 3, sostituire le parole: «enti pubblici e privati che, per le
finalità statutarie o per l’attività culturale svolta», con le seguenti: «enti
pubblici, privati ed ecclesiastici che, per le finalità statutarie o per l’atti-
vità culturale o spirituale svolta».

Art. 4.

4.1

Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2027» con le seguenti:

«30 aprile 2028».

4.2

Alessandrini

Al comma 2, sostituire le parole: «restauro di cose mobili o immobili
sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,», con le seguenti: «re-
stauro di beni mobili e immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, con particolare riferimento alla valorizzazione di elementi di
recente scoperta che partano dalla spogliazione, gesto coraggioso di totale
rinnovamento spirituale, culturale ed economico, fino agli ultimi anni di
vita del Santo».
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4.3
Alessandrini

Al comma 2, dopo le parole: «manifestazioni in ambito culturale, sto-
rico, letterario», inserire le seguenti: «con particolare attenzione al Can-
tico delle Creature e ai luoghi dove venne composto,».

4.4
Verducci

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei luoghi» inserire le se-

guenti: «e dei cammini francescani».

4.5
Vanin

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

«d-bis) elaborare specifici programmi volti a promuovere, in parti-
colare, la conoscenza dell’opera di San Francesco d’Assisi finalizzata al
dialogo, alla conoscenza reciproca e alla migliore convivenza fra i popoli
e l’attualità del valore di tale opera, anche al fine di rafforzare l’azione
dell’Italia a livello nazionale e internazionale nell’ottica della promozione
e della tutela della pace nell’area del Mediterraneo».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere
c), d) e d-bis), del comma 2, sono sottoposti all’approvazione del Mini-
stero della cultura».

4.6
Verducci

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell’ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), sono
ricomprese:

a) la pubblicazione dell’edizione delle fonti sulla vita e sull’opera
di San Francesco d’Assisi e sulle origini dell’Ordine francescano fino al
XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, con
sede in Assisi, che vi provvede in coordinamento con l’Edizione nazionale
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delle fonti francescane, istituita con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali 2 agosto 2007;

b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo an-
tico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della
Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura
della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il
medesimo Sacro Convento.».

Art. 5.

5.1
Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro per l’anno 2022» con

le seguenti: «200.000 euro per l’anno 2022» e le parole: «e 10.000 euro
per l’anno 2027» con le seguenti: «, 300.000 euro per l’anno 2027 e
10.000 euro per l’anno 2028».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente

COLTORTI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 350

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

IMPRESE SALUTE ANIMALE (AISA) – FEDERCHIMICA, INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 1005 (PROBLEMATI-

CHE CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/6 IN MATE-

RIA DI MEDICINALI VETERINARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTI-

COLI 120 E SEGUENTI)

Plenaria

214ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,15.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in cui ha rac-
colto i suggerimenti e le indicazioni a lui pervenute dai vari Gruppi.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (FdI)
preannunciando l’astensione del proprio Gruppo su di un provvedimento
che a livello di contenuti presenta più ombre che luci, oltre che per una
serie di perplessità a livello politico. Poiché condivide comunque la mag-
gior parte delle criticità poste in rilievo dal relatore nella proposta di pa-
rere presentata, chiede se sia possibile trasformare le osservazioni ivi pre-
viste in altrettante condizioni, sottolineando che in tale ipotesi sarebbe di-
sponibile ad un voto favorevole.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC), dopo aver ringraziato il rela-
tore, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice ABATE (Misto) dopo aver ringraziato il relatore, ipo-
tizza una forma di mediazione proponedo di trasformare in condizioni sol-
tanto alcune delle criticità sottolineate dal relatore, in particolare quelle
che la Commissione reputi di maggiore rilevanza; ritiene importante infatti
che la Commissione possa dare parere alla Commissione di merito con un
voto unanime, al fine di dare maggiore valore alle proposte del settore
agricolo. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio
Gruppo.

La senatrice LONARDO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) ringrazia il rela-
tore per la particolare attenzione dedicata ai temi segnalati dai senatori e
ricorda come, tra gli argomenti segnalati nella proposta di parere, partico-
lare rilievo assumono le problematiche relative al settore bufalino che in
Campania rappresenta una componente importante dell’economia regio-
nale. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore TARICCO (PD) ringrazia il relatore e fa presente
che le tante tematiche trattate nella proposta di parere potranno e do-
vranno essere portate all’attenzione della Commissione di merito anche at-
traverso la presentazione di specifici emendamenti. Preannuncia in conclu-
sione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE (M5S), nel preannunciare il voto favore-
vole del proprio Gruppo, sottolinea l’importanza del lavoro di collabora-
zione che si è svolto anche in questa occasione tra i componenti della
Commissione che ha portato ad un risultato di sintesi positivo per la tota-
lità del mondo agricolo.

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



16 febbraio 2022 9ª Commissione– 43 –

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al-
l’affare assegnato n. 1005 (Problematiche concernenti il recepimento del
Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari, con partico-
lare riferimento agli articoli 120 e seguenti), di rappresentanti dell’Asso-
ciazione nazionale imprese salute animale (AISA), svoltasi in data
odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al
pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata
nelle successive audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

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

premesso che:

il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alla 5ª Com-
missione, viene esaminato in prima lettura dal Senato;

considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della
Commissione agricoltura, l’articolo 26 istituisce, nello stato di previsione
del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo di
parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosi-
curezza», 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, fondi finalizzati a tutelare
gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsa-
bile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della
filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali
e delle esportazioni di prodotti trasformati;

l’emergenza venutasi a creare nel nostro territorio in seguito al ma-
nifestarsi di diversi casi di peste suina africana ha riacceso il dibattito sul
tema del proliferare incontrollato della fauna selvatica, il quale oltre a
contribuire ad aggravare l’emergenza in atto, comporta altre problematiche
di varia natura, prima fra tutte quella del danneggiamento di campi colti-
vati e allevamenti, per la quale si ritiene opportuno lo stanziamento di ri-
sorse adeguate al risarcimento dei danni;

considerato che la diffusione della PSA nel territorio ha avuto un
impatto anche sulle esportazioni, con particolare riguardo ai prodotti
DOP e IGP, ed è quindi necessario sostenere una campagna di promozione
e di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari made in Italy nel
mondo;

in relazione al perdurare dell’emergenza e alla crisi che la stessa
ha generato su alcuni comparti di rilevanza strategica per il Paese, fra
cui il settore avicolo, già danneggiato dal blocco alla movimentazione de-
gli animali e delle esportazioni per il contenimento dell’influenza aviaria,
si rendono necessarie misure di particolare sostegno agli operatori del set-
tore avicolo, a garanzia della tenuta economica dell’intero comparto;

molto grave è inoltre la crisi che ha colpito la filiera bufalina a
causa del propagarsi della brucellosi e della tubercolosi, a contrasto delle
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quali si rendono necessari interventi per rafforzare il risanamento e lo svi-
luppo delle imprese di settore;

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 co-
perti che possono essere concessi a favore delle imprese; nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono per-
tanto ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro); nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono supe-
rare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa;

i commi 3 e 4 dell’articolo 22 provvedono a differire dal 31 di-
cembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione
del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le at-
tività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017
(comma 3); tale sospensione riguarda anche le rate dei mutui e dei finan-
ziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario, non-
ché i canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni
immobili distrutti o divenuti inagibili e beni mobili strumentali all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

ritenuta necessaria l’adozione di misure a sostegno della liquidità
delle imprese agricole al fine di salvaguardarne la continuità produttiva
e l’occupazione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti di incrementare le risorse di cui all’articolo 26 del decreto
legge in esame, sia con riferimento agli interventi strutturali e funzionali
in materia di biosicurezza, che per il sostegno a titolo di indennizzo della
filiera suinicola;

valuti la commissione di merito di istituire un Fondo ad hoc per i
danni causati dalla fauna selvatica al fine di provvedere in tempi rapidi al
risarcimento dei danni causati alle coltivazioni e agli allevamenti, nelle
more dell’adozione di una revisione della vigente normativa per una defi-
nitiva risoluzione alla problematica relativa al proliferare incontrollato
della fauna selvatica;

si valuti la necessità di incrementare le risorse di cui all’articolo
11-bis del decreto legge 27 marzo 2019, n. 27, ai fini della realizzazione
di campagne informative, promozionali e di valorizzazione dell’immagine
della suinicoltura italiana nel mondo;

valuti la commissione di merito la possibilità di introdurre una mi-
sura che si rivolga alle imprese per le quali il costo energetico rappresen-
tava nel 2019 almeno il 20 per cento dei costi di produzione, di steriliz-
zare gli aumenti dei costi energetici per scongiurare il fallimento delle
stesse attraverso l’estensione del meccanismo del credito d’imposta,
oggi riservato alle sole imprese energivore, prevedendo la possibilità di
cessione del credito al sistema bancario, previa garanzia da parte dello
Stato o di consentire il dilazionamento dei pagamenti o la definizione
di un prezzo controllato per il 2022;



16 febbraio 2022 9ª Commissione– 46 –

si valuti altresı̀ di introdurre una misura di sostegno per le piccole
e medie imprese non energivore, estendendo alle predette imprese, per i
costi derivanti dall’utilizzo di energia elettrica e del gas naturale, l’inter-
vento previsto dalla legge di bilancio per il 2022 che introduce una rateiz-
zazione delle fatture senza applicazioni di interessi, riconoscendo in capo
ad ARERA la definizione delle modalità attuative della norma;

considerata la grave crisi che ha colpito anche la filiera ortofrutti-
cola a causa della Pandemia, delle variazioni climatiche, dell’aumento
considerevole e gravoso delle materie prime e dell’elettricità, la quale ul-
tima rappresenta una voce importante per le aziende agricole soprattutto in
un periodo di siccità come quello che stiamo vivendo, si valuti la possi-
bilità di rifinanziare lo strumento della cambiale agraria garantita al 100
per cento;

si prevedano maggiori fondi al fine di arginare gli effetti negativi
sui prezzi e sul livello di occupazione, comportati dall’aumento dei costi
delle materie prime, dell’energia elettrica e del gas;

ci si adoperi al fine di contrastare la volatilità dei prezzi delle ma-
terie prime importate e contestualmente si incentivi, tramite sostegni e
meccanismi di premialità, la produzione nazionale di materie prime al
fine di ridurre la dipendenza dall’estero;

al fine di sostenere gli operatori del settore avicolo colpiti dall’e-
mergenza sanitaria da influenza aviaria, si valuti l’opportunità di destinare
le risorse di cui all’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio 2022, in
via prioritaria, ad interventi agevolativi in favore delle imprese agricole
del settore, prevedendo in ogni caso un congruo incremento dell’ammon-
tare delle risorse stanziate;

al fine di contrastare le particolari criticità emerse a seguito della
diffusione di zoonosi da brucellosi, si valuti la possibilità di individuare
risorse per gli allevatori del settore bufalino, con riguardo ai mancati red-
diti in conseguenza degli abbattimenti dovuti alla presenza di tale infe-
zione, nonché a favore dell’applicazione di misure di biosicurezza nelle
aziende in cui sono state diagnosticate le infezioni da brucellosi e tuber-
colosi, al fine di ridurre, se non eliminare, la presenza di tali patologie
nel territorio;

ci si adoperi nel rafforzare la competitività del comparto agricolo
nazionale attraverso la previsione di interventi di sostegno alla liquidità
delle imprese, a garanzia del mantenimento della continuità produttiva e
occupazionale delle stesse;

per la suddetta finalità e per rafforzare la competitività delle im-
prese agricole, si valuti in particolare di metterle in condizione di rinego-
ziare e ristrutturare in melius i mutui e gli altri finanziamenti destinati a
soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture pro-
duttive, con garanzia di ISMEA, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. A tal fine si autorizzi una spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2022 in favore di ISMEA;

sempre con lo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria alle
imprese del comparto agricolo, si valuti la possibilità di adottare misure
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normative e operative, come, ad esempio, la rinegoziazione del debito
bancario prevedendone il rimborso con un piano di ammortamento di du-
rata fino a 20 anni;

alla luce del persistere della grave crisi economica che affligge an-
che le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, si
valuti la possibilità di prorogare al 31 marzo 2022, fine dello stato di
emergenza, la moratoria per le PMI secondo le modalità stabilite dal de-
creto-legge Sostegni-bis;

valuti la commissione di merito, per contribuire alla realizzazione
degli obiettivi europei in materia di economia circolare diretti a salvaguar-
dare e a migliorare la qualità dell’ambiente e a garantire un utilizzo effi-
ciente e razionale delle risorse naturali nella prospettiva di una gestione
sostenibile della filiera agroalimentare, di valorizzare l’utilizzazione del
digestato equiparato per i rilevanti effetti ambientali che produce nella ri-
duzione dell’impatto della zootecnia, provvedendo alla notevole riduzione
dell’impronta ecologica e ad una drastica diminuzione del particolato, e di
chiarire la natura giuridica della stessa equiparazione del digestato in con-
formità con la disciplina europea in materia di sottoprodotti tenuto conto
di quanto espressamente previsto dall’attuale comma 2-bis dell’articolo 52
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 ago-
sto 2012, n. 134.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto

Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia

Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –

Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e

di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del docu-

mento dell’Unione europea, e rinvio)

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

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione ha terminato le au-
dizioni programmate sull’atto in titolo, ascoltando i rappresentanti del-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Autorità di rego-
lazione per energia reti e ambiente e il Capo di Gabinetto della Commis-
saria europea per l’energia. Precisa peraltro che, durante quest’ultima au-
dizione, il dottor Grassi ha anticipato alcune proposte che saranno messe
in campo dalla Commissione europea e che saranno formalizzate il 2
marzo. A tale riguardo, propone di attendere tale data per capire quali sa-
ranno le ulteriori iniziative della Commissione europea anziché procedere
con l’esame di uno schema di risoluzione, per poi ritornare sul tema in
occasione della presentazione di altri atti o documenti.
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Concorda la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC).

Conviene anche il senatore COLLINA (PD), rilevando peraltro che
dovrebbe essere imminente la presentazione di un nuovo «decreto-legge
bollette» per far fronte al costo dell’energia.

Non facendosi ulteriori osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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. Seguito dell’esame e sospensione)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE
dichiara conclusa tale fase procedurale. Illustra poi, in qualità di relatore,
uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) chiede quale sia la scadenza
per l’espressione del parere.

Il senatore COLLINA (PD) rende noto che, nella sede di merito, il
termine per gli emendamenti è stato fissato nella giornata di lunedı̀ 21 feb-
braio.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) reputa preferibile approvare
lo schema di parere prima della scadenza del termine per la presentazione
degli emendamenti in Commissione bilancio. Propone pertanto di sospen-
dere l’esame e di riprenderlo dopo le ore 16, compatibilmente con i lavori
dell’Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(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 dell’8 febbraio.
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Il senatore COLLINA (PD) chiede al vice ministro Pichetto Fratin la
disponibilità a un incontro informale per discutere degli emendamenti pre-
sentati e delle eventuali risorse occorrenti.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) presenta gli emendamenti
5.100, 8.100 e 9.100 (pubblicati in allegato), che recepiscono i pareri delle
Commissioni che finora si sono espresse. Si associa peraltro alla richiesta
del senatore Collina.

Il viceministro PICHETTO FRATIN manifesta la propria disponibi-
lità a partire dalla settimana prossima.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE
dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CROATTI (M5S) propone di esprimere una relazione favo-
revole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) prende la parola sull’ordine
dei lavori, segnalando di aver ricevuto ulteriori richieste di audizione, spe-
cialmente dagli operatori balneari, alla luce di quanto accaduto ieri in
Consiglio dei Ministri. Chiede pertanto di riascoltare in audizione tutti
gli operatori del settore balneare.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) reputa più utile acquisire
documenti scritti, onde non allungare i tempi di esame. Ritiene comunque
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corretto chiedere un supplemento di documentazione agli operatori bal-
neari, considerate le novità decise dal Governo.

Il senatore CROATTI (M5S) giudica condivisibile la richiesta del re-
latore Ripamonti, considerato che nel testo attuale non vi è alcuna norma
sul comparto balneare.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) insiste sulla necessità di au-
dire nuovamente le associazioni di categoria del settore balneare, conside-
rato che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato uno specifico emenda-
mento, che dovrebbe essere presentato al disegno di legge in titolo. Giu-
dicherebbe pertanto contrario al principio di trasparenza discutere di una
norma che non era conosciuta dagli interessati quando hanno avuto luogo
le rispettive audizioni. Nel merito della proposta emendativa, paventa il
rischio che essa pregiudichi molti operatori, mortificando di fatto le im-
prese balneari. Stigmatizza pertanto che tale segmento produttivo non
venga percepito come strategico per il Paese, nonostante in tema di
spiagge nessuno Stato europeo possa assicurare all’Italia adeguata recipro-
cità.

Dopo aver sottolineato che le procedure di gara saranno comunque
avviate, rivendica il diritto del Parlamento di deciderne i tempi di attua-
zione. Richiama altresı̀ il discorso reso dal Presidente della Repubblica
in occasione del giuramento, in merito alla centralità del Parlamento.

Coglie infine l’occasione per rimarcare criticamente che, su molte di-
sposizioni recate dal provvedimento, i soggetti auditi hanno avanzato ad-
dirittura proposte di stralcio e sollecita i rappresentanti del Governo del
proprio Gruppo a svolgere un’azione incisiva e ad esercitare legittima-
mente il relativo peso politico.

Il relatore COLLINA (PD) chiede la conferma al vice ministro Pi-
chetto Fratin che la disposizione sui balneari costituirà un emendamento
a firma del Governo al provvedimento in titolo. In caso affermativo, pro-
pone di ascoltare i soggetti interessati successivamente alla formale pre-
sentazione del testo in Commissione, considerata l’esigenza di un supple-
mento di valutazione, nella prospettiva di collocare le audizioni al mo-
mento più opportuno.

Concorda il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN conferma che si tratta di un
emendamento da presentare al disegno di legge in esame. Sulla proposta
emendativa sarà evidentemente chiamata la Commissione a decidere.

Il senatore PIANASSO (L-SP-PSd’Az) fa appello al ruolo dei partiti
al fine di individuare le soluzioni più opportune.
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Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) si unisce alla richiesta del senatore
Ripamonti, lamentando la marginalizzazione del Parlamento. Ritiene per-
tanto che sia giunto il momento per un’assunzione di responsabilità al fine
di elaborare le strategie più efficaci. Afferma peraltro che la proposta
emendativa deliberata dal Governo rappresenta un duro colpo per le cate-
gorie. Si augura dunque che l’emendamento venga in effetti presentato al
provvedimento in titolo, permettendo alla Commissione quanto meno l’e-
same di merito, che potrà avvalersi dell’abile lavoro dei relatori. Reputa
peraltro che le audizioni, pur importanti, non debbano rappresentare un
ostacolo, tenuto conto che l’obiettivo più importante è offrire risposte me-
diaticamente e politicamente risolutive.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni espresse, assicura
che, una volta presentato formalmente il testo dell’emendamento governa-
tivo sui balneari, si potrà procedere nuovamente alle audizioni delle cate-
gorie interessate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 16,10.

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. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame, precedentemente sospeso.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra un nuovo schema di
parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando
di aver recepito le proposte di modifica e integrazione fatte pervenire
per le vie brevi.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato
il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema
di parere favorevole con osservazioni proposto dal Presidente relatore.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI

RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che è convocato un Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi oggi, mercoledı̀ 16 febbraio alle
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ore 17, per l’audizione del Coordinamento dei comitati dei territori mon-
tani per l’idroelettrico sul disegno di legge n. 2469.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza il disegno
di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli ope-
ratori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emer-
genza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli au-
menti dei prezzi nel settore elettrico»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure di varia natura in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, tutte connesse, diretta-
mente o indirettamente, al contrasto degli effetti economici dell’emer-
genza da COVID-19;

in particolare, sono quattro le aree tematiche di intervento: le mi-
sure in materia di sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’e-
mergenza covid-19, nell’ambito del Titolo I (articoli da 1 a 10); le misure
per le Regioni ed enti territoriali, nell’ambito del Titolo II (articoli da 11 a
13); le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica,
nell’ambito del Titolo III (articoli da 14 a 18); e altre misure urgenti in
materia di scuola, università, sanità, trasporto pubblico, agricoltura e frodi
nell’ambito del Titolo IV (articoli da 19 a 31);

preso atto che:

dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’inter-
vento pubblico è stato connotato da numerosi provvedimenti che hanno
previsto misure di sostegno agli operatori economici attraverso l’eroga-
zione di contributi a fondo perduto. Appare opportuno ricordare, come
evidenziato in sede di audizione sul provvedimento, che negli anni 2020
e 2021 l’Agenzia delle entrate ha erogato complessivamente, tramite bo-
nifico o credito d’imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare
di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici
o riconoscimenti di crediti d’imposta. Proseguendo nello stesso solco, an-
che il decreto-legge in esame (cosiddetto «sostegni-ter») prevede lo stan-
ziamento di fondi destinati a finanziare nuovi contributi a fondo perduto
da destinare a specifiche categorie di operatori IVA, particolarmente col-
piti dalle ultime misure restrittive emanate dal Governo per contenere la
diffusione dell’epidemia da COVID-19;

l’articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle at-
tività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73) per 20 milioni di euro per l’anno 2022. L’articolo 2 istituisce il Fondo
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per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi

derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emer-

genza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 3, comma 1, assegna uno

stanziamento di 20 milioni, per l’anno 2022, al Fondo per il sostegno delle

attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiolo-

gica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi

geologici e giardini zoologici. Gli articoli 4 e 5 intervengono a sostegno

delle imprese del settore turistico, in particolare incrementando la dota-

zione del Fondo unico nazionale turismo, istituito con la legge di bilancio

per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed estendendo ai mesi di

gennaio, febbraio e marzo del 2022, limitatamente alle imprese del settore

turistico, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad

uso non abitativo e affitto d’azienda, istituito dal decreto-legge n. 34 del

2020 («decreto rilancio»). L’articolo 6 dispone l’utilizzabilità, entro il 31

marzo 2022, dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo

29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell’8 gennaio

2021. L’articolo 10 statuisce l’ampliamento del credito d’imposta 4.0, gra-

zie al quale, per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione

ecologica individuati con apposito decreto interministeriale, il credito

d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178 del

2020 è riconosciuto nella misura del 5 per cento dei costi sostenuti supe-

riori ai 10 milioni di euro e fino ai 50 milioni di euro;

le disposizioni recate dal titolo III: dispongono, all’articolo 14,

l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote re-

lative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza di-

sponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altis-

sima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli

elettrici in luoghi accessibili al pubblico; attribuiscono, ai sensi dell’arti-

colo 15, un contributo straordinario, 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 superiore al 30 per cento relativo al

medesimo periodo dell’anno 2019; prevedono, all’articolo 16, 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 28 interviene nuovamente sulla disciplina dell’opzione

per la cessione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del «de-

creto rilancio» del 2020, in un’ottica di rafforzamento del contrasto alle

numerose frodi registrate nel settore;
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considerato che:

la ripresa dell’economia italiana è stata robusta ma si sta indebo-
lendo. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel 2021 il PIL è aumentato
del 6,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 il PIL ha
registrato una significativa decelerazione, aumentando dello 0,6 per cento
rispetto al periodo precedente. L’attività economica è stata frenata dalla
ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad al-
cune materie prime e semilavorati;

negli ultimi mesi, infatti, l’attività e la produzione industriale
hanno registrato un forte calo (-1,3% solo nel mese di gennaio), che con-
ferma un’inversione di tendenza purtroppo coerente con l’andamento dei
principali indicatori che stanno segnalando un’attenuazione della favore-
vole performance economica. L’affievolirsi della fiducia delle imprese
manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette princi-
palmente l’acuirsi degli ostacoli alla produzione che hanno penalizzato
enormemente l’attività economica. L’insufficienza di materiali e la scar-
sità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci
anni, con aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi
di consegna;

l’incremento dei prezzi dell’energia ha riacceso già dallo scorso
autunno l’attenzione sull’importanza di individuare la migliore soluzione
per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture e sul con-
fronto tra le tariffe del servizio di maggior tutela e le tariffe del mercato
libero;

tra i principali Paesi europei, l’Italia è quello più esposto al rincaro
del gas naturale. Infatti, il mix energetico del nostro Paese privilegia tale
fonte: 42 per cento del consumo totale di energia in Italia nel 2020 (cui si
somma il 36 per cento di petrolio), contro il 38 per cento nel Regno Unito,
lontano dal 26 per cento in Germania (che usa molto carbone), dal 23 per
cento in Spagna (che si affida di più al petrolio) e dal 17 per cento in
Francia (che conta sul nucleare);

rilevato che:

la sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti indu-
striali su un orizzonte temporale prolungato rischierebbe di pregiudicare la
competitività delle iniziative di autoconsumo fisico che basano la loro re-
muneratività sull’esenzione dal pagamento di detti oneri, soprattutto se
non contestualmente accompagnata dall’introduzione di specifici meccani-
smi di sostegno in grado di colmare la progressiva riduzione del beneficio
implicito, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e
futuri;

il meccanismo previsto all’articolo 16 penalizza gli impianti ali-
mentati a fonti rinnovabili che hanno avuto accesso negli anni agli incen-
tivi del Conto Energia e rischia di pregiudicare fortemente la realizzazione
degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi
obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto nei confronti del-
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l’Unione europea. Inoltre, la formula di calcolo del prezzo medio di rife-
rimento rende la norma non applicabile ad impianti entrati in esercizio dal
1º gennaio 2021 né a quelli che entreranno in esercizio in futuro;

valutato che:

l’ulteriore intervento previsto dall’articolo 28 del provvedimento in
esame si è di fatto tradotto nell’arresto delle cessioni dei crediti relativi ai
cosiddetti bonus edilizi che, invece, rappresentano un utile strumento per
il rilancio dell’economia del Paese e il conseguimento dei target di effi-
cienza energetica nell’ambito della transizione ecologica, senza peraltro
tenere in considerazione il fatto che l’avvio dei progetti, ma anche l’avan-
zamento dei lavori in corso è stato fortemente rallentato già a seguito del-
l’entrata in vigore del cosiddetto «decreto frodi», a novembre 2021, a
causa dell’incertezza normativa causata da tale provvedimento e soprat-
tutto dalla sua attuazione;

ulteriori ritardi nelle operazioni sono stati altresı̀ causati dal fatto
che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili solo il 3 febbraio 2022 i
nuovi modelli per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge
di bilancio 2022 e del decreto-legge in esame;

occorre inoltre tenere presente che le misure in esame sono state
adottate, di fatto, prima che vi fosse il tempo per constatare l’effettiva ef-
ficacia contro le frodi delle modifiche sinora introdotte;

appare evidente, dunque, che le disposizioni recate dal provvedi-
mento producono l’effetto contrario di soffocare un mercato volto alla ri-
qualificazione urbana, che si avviava alla ripresa anche grazie agli incen-
tivi. Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti non scorag-
gia le frodi, quanto piuttosto rallenta, fino a bloccare, le operazioni di ac-
quisto, soprattutto da parte degli operatori finanziari prossimi al raggiun-
gimento della loro capacità di «assorbimento» in compensazione dei cre-
diti stessi;

considerato inoltre che:

l’incremento pari a 10 milioni di euro del Fondo unico per il turi-
smo risulta non adeguato all’ampia platea di beneficiari cui la misura è
rivolta, tenuto conto che i tour operator, le agenzie di viaggio, ma anche
le guide turistiche sono sostanzialmente inattive da marzo 2020;

il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022
produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione col-
lettiva un peggioramento significativo dei risultati economici. Le ragioni
di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ri-
storazione aziendale, ancora fortemente ridotta, e della ristorazione scola-
stica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabi-
lite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo;

la riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico
aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull’in-
tero territorio nazionale, per cui il comparto ha registrato durante il lock-
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down un calo dei ricavi di oltre il 90 per cento per ogni singolo operatore
e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non suffi-
ciente a garantire la sopravvivenza delle imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

valuti la Commissione di merito di:

1) adottare interventi volti a chiarire il quadro normativo relativo
alle cessioni dei crediti dei bonus edilizi, al fine di prevenire il blocco to-
tale delle nuove iniziative per la riqualificazione energetica degli edifici,
evitando gli impatti negativi anche sugli interventi già iniziati, con i rela-
tivi effetti dannosi sulle imprese attuatrici degli interventi e sull’indotto ad
esse connesso;

2) consentire, in ogni caso, la cessione multipla a banche e in-
termediari vigilati ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico bancario e,
nel caso di cessione a soggetti diversi, di disciplinare un meccanismo di
tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che inter-
vengono lungo la filiera, non consentendo cosı̀ la dissimulazione dell’ori-
gine del credito;

3) segnalare al Governo la necessità di armonizzare le regole per
l’ingresso in Italia, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici connessi
alla gestione della pandemia su scala internazionale e favorire la ripar-
tenza dei flussi turistici, particolarmente influenzati anche dalle incertezze
e dalle rigidità sulle regole relative alla validità temporale delle certifica-
zioni verdi COVID;

4) prorogare l’esenzione dal pagamento dell’IMU e del credito
d’imposta per la locazione degli immobili destinati all’attività d’impresa,
tenuto conto, in particolare che le imprese turistico ricettive, gravemente
colpite dalla pandemia, hanno sostenuto costi ingenti per la gestione della
componente immobiliare e che tali costi continuano a gravare sui bilanci
anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati;

5) estendere la misura di sostegno di cui all’articolo 3 del de-
creto-legge in esame ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone
non di linea, al fine di garantirne la ripartenza;

6) estendere le misure volte all’abbattimento degli oneri parafi-
scali per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 kW nel settore elettrico
oltre il primo trimestre del 2022 e fino al termine dell’attuale, importante
incremento dei prezzi dell’energia;

7) prevedere interventi finalizzati all’utilizzo equilibrato del
maggior gettito derivante dalla vendita all’asta delle quote di anidride car-
bonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie
imprese rispetto agli oneri generali, ferme restando le risorse da destinare
a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali
manifatturieri;

8) sollecitare il Governo ad adottare, nell’ambito del mercato
elettrico e per un breve periodo, ferma restando la possibilità generale
di contrattare l’energia elettrica rinnovabile sul mercato, l’obbligo di resti-
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tuzione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dei valori di prezzo che
eccedono una soglia differenziata a seconda della tipologia di impianto
e della tipologia di incentivo eventualmente riconosciuta, individuando
forme di indennizzo per la modifica degli accordi già conclusi, tra le quali
la possibilità di concedere un prezzo congruo e stabile per un certo pe-
riodo di tempo agli operatori che hanno restituito i valori di prezzo, e pre-
vedendo che le risorse disponibili a seguito dell’introduzione dell’obbligo
di restituzione possano essere messe a disposizione delle aziende in situa-
zioni di criticità e soggette a un maggior incremento dei costi produttivi
per l’aumento dei prezzi energetici, quali le aziende che non riescono a
essere competitive con un prezzo dell’energia come quello attuale, fa-
cendo salvi i regimi incentivanti relativi alle «comunità di energia rinno-
vabile», per i quali è necessario che l’energia continui a essere valorizzata
in aggiunta all’incentivo in misura piena, in quanto finalizzata al ristoro
dei costi pagati in bolletta in valore equivalente dai membri delle mede-
sime comunità;

9) prevedere l’adozione di misure volte a garantire la compensa-
zione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l’incremento dei co-
sti dell’energia elettrica e del gas nell’attuale congiuntura di mercato e
fino alla sua normalizzazione;

10) adottare misure volte a consentire la realizzazione dei si-
stemi semplici di produzione e consumo anche laddove l’unità di produ-
zione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso
da quello dove il medesimo cliente consuma l’energia, tenendo comunque
in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del paga-
mento degli oneri di sistema;

11) sollecitare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa
affinché la Commissione tecnica PNRR – PNIEC possa operare con la ce-
lerità necessaria e garantire che nell’anno 2022 siano autorizzati almeno 7
GW, cosı̀ come indicati negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;

12) invitare il Governo ad accelerare le condizioni volte a far sı̀
che la diminuzione del costo dell’energia generata dall’ingresso di nuova
energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attra-
verso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti
PPA dedicati;

13) invitare il Governo a garantire il necessario supporto agli
operatori di mercato nell’ottenimento delle garanzie necessarie alla loro
operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie,
preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica,
quali, ad esempio, SACE;

14) sollecitare il Governo a intervenire, in via emergenziale, con
apposite misure volte a sottrarre le forniture di gas naturale nazionale,
nonché quelle di gas naturale approvvigionato con contratti di lungo pe-
riodo, agli usuali meccanismi, al fine di destinarle in via prioritaria alle
attività industriali maggiormente esposte al caro energia, qualora non
già coperte da contratti a prezzo fisso;
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15) prevedere l’istituzione di un fondo di garanzia per la realiz-
zazione degli impianti e delle misure di efficienza delle comunità energe-
tiche rinnovabili;

16) porre all’attenzione del Governo la necessità di adottare mi-
sure di «electricity release», al fine di valorizzare la produzione di energia
rinnovabile ed impiegarla per rifornire i settori più esposti al caro energia,
non già coperti da contratti a prezzo fisso, anche attraverso la definizione,
da parte del Gestore dei servizi energetici, di un programma di aste al ri-
basso con adesione volontaria in cui il GSE si impegna a medio e lungo
termine ad acquistare e vendere energia rinnovabile a prezzo fisso, da im-
pianti già in esercizio o di nuova costruzione, a partire dall’energia rinno-
vabile che già ritira.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure di varia natura in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, tutte connesse, diretta-
mente o indirettamente, al contrasto degli effetti economici dell’emer-
genza da COVID-19;

in particolare, sono quattro le aree tematiche di intervento: le mi-
sure in materia di sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’e-
mergenza covid-19, nell’ambito del Titolo I (articoli da 1 a 10); le misure
per le Regioni ed enti territoriali, nell’ambito del Titolo II (articoli da 11 a
13); le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica,
nell’ambito del Titolo III (articoli da 14 a 18); e altre misure urgenti in
materia di scuola, università, sanità, trasporto pubblico, agricoltura e frodi
nell’ambito del Titolo IV (articoli da 19 a 31);

preso atto che:

dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’inter-
vento pubblico è stato connotato da numerosi provvedimenti che hanno
previsto misure di sostegno agli operatori economici attraverso l’eroga-
zione di contributi a fondo perduto. Appare opportuno ricordare, come
evidenziato in sede di audizione sul provvedimento, che negli anni 2020
e 2021 l’Agenzia delle entrate ha erogato complessivamente, tramite bo-
nifico o credito d’imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare
di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici
o riconoscimenti di crediti d’imposta. Proseguendo nello stesso solco, an-
che il decreto-legge in esame (cosiddetto «sostegni-ter») prevede lo stan-
ziamento di fondi destinati a finanziare nuovi contributi a fondo perduto
da destinare a specifiche categorie di operatori IVA, particolarmente col-
piti dalle ultime misure restrittive emanate dal Governo per contenere la
diffusione dell’epidemia da COVID-19;

l’articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle at-
tività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73) per 20 milioni di euro per l’anno 2022. 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’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 3, comma 1, assegna uno
stanziamento di 20 milioni, per l’anno 2022, al Fondo per il sostegno delle
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attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi
geologici e giardini zoologici. Gli articoli 4 e 5 intervengono a sostegno
delle imprese del settore turistico, in particolare incrementando la dota-
zione del Fondo unico nazionale turismo, istituito con la legge di bilancio
per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed estendendo ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo del 2022, limitatamente alle imprese del settore
turistico, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad
uso non abitativo e affitto d’azienda, istituito dal decreto-legge n. 34 del
2020 («decreto rilancio»). L’articolo 6 dispone l’utilizzabilità, entro il 31
marzo 2022, dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo
29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell’8 gennaio
2021. L’articolo 10 statuisce l’ampliamento del credito d’imposta 4.0, gra-
zie al quale, per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione
ecologica individuati con apposito decreto interministeriale, il credito
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178 del
2020 è riconosciuto nella misura del 5 per cento dei costi sostenuti supe-
riori ai 10 milioni di euro e fino ai 50 milioni di euro;

le disposizioni recate dal titolo III: dispongono, all’articolo 14,
l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote re-
lative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza di-
sponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altis-
sima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli
elettrici in luoghi accessibili al pubblico; attribuiscono, ai sensi dell’arti-
colo 15, un contributo straordinario, 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 superiore al 30 per cento relativo al
medesimo periodo dell’anno 2019; prevedono, all’articolo 16, 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 28 interviene nuovamente sulla disciplina dell’opzione
per la cessione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del «de-
creto rilancio» del 2020, in un’ottica di rafforzamento del contrasto alle
numerose frodi registrate nel settore;

considerato che:

la ripresa dell’economia italiana è stata robusta ma si sta indebo-
lendo. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel 2021 il PIL è aumentato
del 6,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 il PIL ha
registrato una significativa decelerazione, aumentando dello 0,6 per cento
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rispetto al periodo precedente. L’attività economica è stata frenata dalla
ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad al-
cune materie prime e semilavorati;

negli ultimi mesi, infatti, l’attività e la produzione industriale
hanno registrato un forte calo (-1,3% solo nel mese di gennaio), che con-
ferma un’inversione di tendenza purtroppo coerente con l’andamento dei
principali indicatori che stanno segnalando un’attenuazione della favore-
vole performance economica. L’affievolirsi della fiducia delle imprese
manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette princi-
palmente l’acuirsi degli ostacoli alla produzione che hanno penalizzato
enormemente l’attività economica. L’insufficienza di materiali e la scar-
sità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci
anni, con aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi
di consegna;

l’incremento dei prezzi dell’energia ha riacceso già dallo scorso
autunno l’attenzione sull’importanza di individuare la migliore soluzione
per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture e sul con-
fronto tra le tariffe del servizio di maggior tutela e le tariffe del mercato
libero;

tra i principali Paesi europei, l’Italia è quello più esposto al rincaro
del gas naturale. Infatti, il mix energetico del nostro Paese privilegia tale
fonte: 42 per cento del consumo totale di energia in Italia nel 2020 (cui si
somma il 36 per cento di petrolio), contro il 38 per cento nel Regno Unito,
lontano dal 26 per cento in Germania (che usa molto carbone), dal 23 per
cento in Spagna (che si affida di più al petrolio) e dal 17 per cento in
Francia (che conta sul nucleare);

rilevato che:

i livelli di prezzo dell’elettricità e del gas permangono elevati, con-
fermando che il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha carat-
teristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti secondo i quali il
costo di approvvigionamento del gas all’ingrosso si manterrà elevato al-
meno fino al 2023. Come già anticipato in precedenza, il problema del co-
siddetto caro energia sta minando la ripresa economica post-COVID-19,
alimenta l’aumento dei prezzi di consumo e mette in estrema difficoltà fa-
miglie, pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi ed imprese, in parti-
colare quelle energivore del settore manifatturiero cosiddetto Hard To

Abate, costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insosteni-
bili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell’energia elet-
trica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto
alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), va-
lore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e
circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente
di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi
giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore
molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;
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l’Italia tra i Paesi europei è quello che registra ancora i prezzi su-
periori sia dell’energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap
negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il
prezzo medio giornaliero dell’elettricità nel 2021 in l’Italia è stato di
125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Ger-
mania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18
euro/MWh);

i competitori europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi
energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese;
(RIPAMONTI)

rilevato inoltre che:

la sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti indu-
striali su un orizzonte temporale prolungato rischierebbe di pregiudicare la
competitività delle iniziative di autoconsumo fisico che basano la loro re-
muneratività sull’esenzione dal pagamento di detti oneri, soprattutto se
non contestualmente accompagnata dall’introduzione di specifici meccani-
smi di sostegno in grado di colmare la progressiva riduzione del beneficio
implicito, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e
futuri;

il meccanismo previsto all’articolo 16 penalizza gli impianti ali-
mentati a fonti rinnovabili che hanno avuto accesso negli anni agli incen-
tivi del Conto Energia e rischia di pregiudicare fortemente la realizzazione
degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi
obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto nei confronti del-
l’Unione europea. Inoltre, la formula di calcolo del prezzo medio di rife-
rimento rende la norma non applicabile ad impianti entrati in esercizio dal
1º gennaio 2021 né a quelli che entreranno in esercizio in futuro;

valutato che:

l’ulteriore intervento previsto dall’articolo 28 del provvedimento in
esame si è di fatto tradotto nell’arresto delle cessioni dei crediti relativi ai
cosiddetti bonus edilizi che, invece, rappresentano un utile strumento per
il rilancio dell’economia del Paese e il conseguimento dei target di effi-
cienza energetica nell’ambito della transizione ecologica, senza peraltro
tenere in considerazione il fatto che l’avvio dei progetti, ma anche l’avan-
zamento dei lavori in corso è stato fortemente rallentato già a seguito del-
l’entrata in vigore del cosiddetto «decreto frodi», a novembre 2021, a
causa dell’incertezza normativa causata da tale provvedimento e soprat-
tutto dalla sua attuazione;

ulteriori ritardi nelle operazioni sono stati altresı̀ causati dal fatto
che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili solo il 3 febbraio 2022 i
nuovi modelli per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge
di bilancio 2022 e del decreto-legge in esame;
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occorre inoltre tenere presente che le misure in esame sono state
adottate, di fatto, prima che vi fosse il tempo per constatare l’effettiva ef-
ficacia contro le frodi delle modifiche sinora introdotte;

appare evidente, dunque, che le disposizioni recate dal provvedi-
mento producono l’effetto contrario di soffocare un mercato volto alla ri-
qualificazione urbana, che si avviava alla ripresa anche grazie agli incen-
tivi. Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti non scorag-
gia le frodi, quanto piuttosto rallenta, fino a bloccare, le operazioni di ac-
quisto, soprattutto da parte degli operatori finanziari prossimi al raggiun-
gimento della loro capacità di «assorbimento» in compensazione dei cre-
diti stessi;

considerato inoltre che:

l’incremento pari a 10 milioni di euro del Fondo unico per il turi-
smo risulta non adeguato all’ampia platea di beneficiari cui la misura è
rivolta, tenuto conto che i tour operator, le agenzie di viaggio, ma anche
le guide turistiche sono sostanzialmente inattive da marzo 2020;

il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022
produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione col-
lettiva un peggioramento significativo dei risultati economici. Le ragioni
di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ri-
storazione aziendale, ancora fortemente ridotta, e della ristorazione scola-
stica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabi-
lite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo;

la riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico
aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull’in-
tero territorio nazionale, per cui il comparto ha registrato durante il lock-
down un calo dei ricavi di oltre il 90 per cento per ogni singolo operatore
e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non suffi-
ciente a garantire la sopravvivenza delle imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

valuti la Commissione di merito di:

1) adottare interventi volti a chiarire il quadro normativo relativo
alle cessioni dei crediti dei bonus edilizi, al fine di prevenire il blocco to-
tale delle nuove iniziative per la riqualificazione energetica degli edifici,
evitando gli impatti negativi anche sugli interventi già iniziati, con i rela-
tivi effetti dannosi sulle imprese attuatrici degli interventi e sull’indotto ad
esse connesso;

2) consentire, in ogni caso, la cessione multipla a banche e in-
termediari vigilati ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico bancario e,
nel caso di cessione a soggetti diversi, di disciplinare un meccanismo di
tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che inter-
vengono lungo la filiera, non consentendo cosı̀ la dissimulazione dell’ori-
gine del credito;
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3) segnalare al Governo la necessità di armonizzare le regole per
l’ingresso in Italia, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici connessi
alla gestione della pandemia su scala internazionale e favorire la ripar-
tenza dei flussi turistici, particolarmente influenzati anche dalle incertezze
e dalle rigidità sulle regole relative alla validità temporale delle certifica-
zioni verdi COVID;

4) prorogare l’esenzione dal pagamento dell’IMU e del credito
d’imposta per la locazione degli immobili destinati all’attività d’impresa,
tenuto conto, in particolare che le imprese turistico-ricettive, gravemente
colpite dalla pandemia, hanno sostenuto costi ingenti per la gestione della
componente immobiliare e che tali costi continuano a gravare sui bilanci
anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati;

5) includere, tra le spese sostenute per il riconoscimento degli
incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del
2021, quelle relative ad unità abitative mobili con meccanismi di rotazione
in funzione e le loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in
via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno;

6) estendere la misura di sostegno di cui all’articolo 3 del de-
creto-legge in esame ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone
non di linea, al fine di garantirne la ripartenza;

7) estendere le misure volte all’abbattimento degli oneri parafi-
scali per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 kW nel settore elettrico
oltre il primo trimestre del 2022 e fino al termine dell’attuale, importante
incremento dei prezzi dell’energia;

8) prevedere interventi finalizzati all’utilizzo equilibrato del
maggior gettito derivante dalla vendita all’asta delle quote di anidride car-
bonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie
imprese rispetto agli oneri generali, ferme restando le risorse da destinare
a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali
manifatturieri;

9) sollecitare il Governo ad adottare, nell’ambito del mercato
elettrico e per un breve periodo, ferma restando la possibilità generale
di contrattare l’energia elettrica rinnovabile sul mercato, l’obbligo di resti-
tuzione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dei valori di prezzo che
eccedono una soglia differenziata a seconda della tipologia di impianto
e della tipologia di incentivo eventualmente riconosciuta, individuando
forme di indennizzo per la modifica degli accordi già conclusi, tra le quali
la possibilità di concedere un prezzo congruo e stabile per un certo pe-
riodo di tempo agli operatori che hanno restituito i valori di prezzo, e pre-
vedendo che le risorse disponibili a seguito dell’introduzione dell’obbligo
di restituzione possano essere messe a disposizione delle aziende in situa-
zioni di criticità e soggette a un maggior incremento dei costi produttivi
per l’aumento dei prezzi energetici, quali le aziende che non riescono a
essere competitive con un prezzo dell’energia come quello attuale, fa-
cendo salvi i regimi incentivanti relativi alle «comunità di energia rinno-
vabile», per i quali è necessario che l’energia continui a essere valorizzata
in aggiunta all’incentivo in misura piena, in quanto finalizzata al ristoro
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dei costi pagati in bolletta in valore equivalente dai membri delle mede-
sime comunità;

10) prevedere l’adozione di misure volte a garantire la compen-
sazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l’incremento dei
costi dell’energia elettrica e del gas nell’attuale congiuntura di mercato e
fino alla sua normalizzazione;

11) adottare misure volte a consentire la realizzazione dei si-
stemi semplici di produzione e consumo anche laddove l’unità di produ-
zione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso
da quello dove il medesimo cliente consuma l’energia, tenendo comunque
in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del paga-
mento degli oneri di sistema;

12) sollecitare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa
affinché la Commissione tecnica PNRR – PNIEC possa operare con la ce-
lerità necessaria e garantire che nell’anno 2022 siano autorizzati almeno 7
GW, cosı̀ come indicati negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;

13) invitare il Governo ad accelerare le condizioni volte a far sı̀
che la diminuzione del costo dell’energia generata dall’ingresso di nuova
energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attra-
verso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti
PPA dedicati;

14) invitare il Governo a garantire il necessario supporto agli
operatori di mercato nell’ottenimento delle garanzie necessarie alla loro
operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie,
preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica,
quali, ad esempio, SACE;

15) sollecitare il Governo a intervenire, in via emergenziale, con
apposite misure volte a sottrarre le forniture di gas naturale nazionale,
nonché quelle di gas naturale approvvigionato con contratti di lungo pe-
riodo, agli usuali meccanismi, al fine di destinarle in via prioritaria alle
attività industriali maggiormente esposte al caro energia, qualora non
già coperte da contratti a prezzo fisso;

16) invitare il Governo a prevedere un nuovo stanziamento si-
gnificativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell’e-
nergia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022, al
fine di contenere le bollette di famiglie, pubbliche Amministrazioni, a par-
tire dai comuni e dagli ospedali, impianti sportivi, in particolare per le pi-
scine, e delle imprese cosiddette energivore del settore manifatturiero; (RI-
PAMONTI)

17) prevedere l’estensione dell’IVA agevolata del 5 per cento
anche per il gas per autotrazione, al pari di quanto fatto con l’introduzione
dell’agevolazione per il gas per usi civili e industriali, nonché l’istituzione
di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato
per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimenta-
zione alternativa a metano liquefatto; (RIPAMONTI)
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18) prevedere l’istituzione di un fondo di garanzia per la realiz-
zazione degli impianti e delle misure di efficienza delle comunità energe-
tiche rinnovabili;

19) porre all’attenzione del Governo la necessità di adottare mi-
sure di «electricity release», al fine di valorizzare la produzione di energia
rinnovabile ed impiegarla per rifornire i settori più esposti al caro energia,
non già coperti da contratti a prezzo fisso, anche attraverso la definizione,
da parte del Gestore dei servizi energetici, di un programma di aste al ri-
basso con adesione volontaria in cui il GSE si impegna a medio e lungo
termine ad acquistare e vendere energia rinnovabile a prezzo fisso, da im-
pianti già in esercizio o di nuova costruzione, a partire dall’energia rinno-
vabile che già ritira.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

Art. 5.

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «istituti tecnici superiori dell’area
industria e artigianato» con le seguenti: «gli istituti professionali dell’indi-
rizzo Industria e artigianato per il Made in Italy».

Art. 8.

8.100

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «previa intesa»
fino a «n. 281» e al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dello svi-
luppo economico», aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 9.

9.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «fissato in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «fissato nell’ambito
dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’ali-
nea».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 241

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO DEI

COMITATI DEI TERRITORI MONTANI PER L’IDROELETTRICO, INTERVENUTI IN VI-

DEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL

MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

285ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

La PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è stato illustrato dalla
relatrice Pirro.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) premette di aver avuto già modo
di evidenziare la rilevanza e la significatività delle misure previste, per
quanto di competenza della Commissione, dal provvedimento in esame:
si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, a
suo giudizio utili ad approcciare la prevenzione e il recupero dei ritardi
nelle cure. Ciò posto, esprime rammarico per la mancata previsione del
ristoro in favore dei professionisti ed operatori sanitari e socio-sanitari –
medici, in primis – deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità
di tipo irreversibile a causa dell’infezione da Sars-Cov-2. Ricorda che
sul punto vi è un impegno del Governo e che malgrado ciò gli emenda-
menti sin qui presentati in materia, da ultimo in sede di esame del de-
creto-legge 221/2021, non hanno trovato accoglimento. Reputa dunque ne-
cessario che il decreto in conversione sia integrato con l’auspicata previ-
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sione: annuncia un suo emendamento ad hoc in Commissione di merito e
si augura che nel parere si prepari la strada a tale proposta di modifica,
attraverso una indicazione stringente – redatta come osservazione «pre-
scrittiva» o almeno come raccomandazione – che affronti anche gli aspetti
cruciali della quantificazione e copertura degli oneri. Fornisce, a tale ul-
timo riguardo, gli esiti di approfondimenti condotti con INPS, ENPAM
e INAIL, dai quali emerge che una stima di spesa di 20 milioni sarebbe
congrua e prudenziale, con riferimento a una iniziale platea di 200 aventi
titolo.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) si associa alla precedente ora-
trice, per quanto concerne l’esigenza di accordare il riconoscimento do-
vuto ai medici, e invita a considerare la possibilità di qualificare il ristoro
in questione come indennizzo a vittime del dovere. Preannuncia un suo
emendamento in tal senso in sede referente.

Il senatore MAUTONE (M5S), dopo aver fatto proprie le considera-
zioni già svolte sul tema dei ristori ai medici, richiama l’attenzione sul-
l’opportunità di prevedere l’istituzione di Centri «post-Covid» per i sog-
getti affetti da sindrome «Long-Covid», cui affidare, in collaborazione
con i medici di medicina generale, i percorsi di follow-up diagnostico-te-
rapeutico. Per parte sua, fa presente che assumerà, a tal riguardo, una ap-
posita iniziativa emendativa presso la competente Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale. Avverte che, presso la Commissione di me-
rito, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore
15 di lunedı̀ 21 febbraio.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della
Commissione Affari costituzionali sugli emendamenti 6.17 (testo 2) e 12.2
(testo 2). Comunica altresı̀ che sono stati ritirati da parte del gruppo Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’azione gli emendamenti 1.23, 1.32, 1.36,
1.39, 1.42, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.17, 2.19, 2.23, 2.0.4, 3.4, 3.38, 3.52, 4.2,
6.2, 6.13, 7.2, 7.14, 7.17, 7.28, 7.32, 9.2, 10.8, 11.4, 11.5, 11.8, 11.11.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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 di ieri.

Non essendovi richieste d’intervento, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d’intervento, 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d’intervento, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PAVANELLI (M5S) rileva come la fase di attuazione
del PNRR possa dirsi senz’altro avviata, anche con riferimento ai profili
specificamente concernenti le problematiche ambientali.

In questa prospettiva, peraltro, ritiene che si debba richiamare l’atten-
zione sul fatto che continua a tardare l’adozione di alcuni decreti end of
wast, in particolare per quanto riguarda il settore del tessile. Si tratta di
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un ritardo delle implicazioni particolarmente rilevanti per gli imprenditori
al quale appare necessario porre rimedio quanto prima.

Sempre nella direzione di favorire i processi di economia circolare, la
senatrice sottolinea poi la necessità e l’importanza di misure adeguate per
quanto riguarda le attività di riciclo delle macerie edilizie.

Auspica, in conclusione, che il complesso delle questioni connesse
con la promozione dell’economia circolare sia affrontato in un’ottica su-
scettibile di integrare in un’impostazione generale, valida per tutto il ter-
ritorio nazionale, il ruolo, comunque essenziale, degli enti locali e degli
imprenditori.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica

per l’attuazione dello Statuto della regione Sicilia, Felice Giuffrè, sulla situazione

delle autonomie speciali anche in relazione all’attuazione del PNRR

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,30 alle ore 9.

Audizione informale della Presidente della Commissione paritetica per l’attuazione

dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia, Elena D’Orlando, sulla situazione

delle autonomie speciali anche in relazione all’attuazione del PNRR

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 9 alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica

per l’attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige («Commissione dei

dodici»), Fabio Scalet, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione al-

l’attuazione del PNRR
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,45
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria

Riunione n. 17

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 14,08 alle ore 15,21

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,47.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione dei giornalisti Dania Mondini e Claudio Loiodice
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione dei giornalisti Dania Mondini
e Claudio Loiodice.

La giornalista MONDINI svolge una relazione sui risultati delle in-
chieste giornalistiche e giudiziarie riguardanti la produzione e il traffico
di false opere dell’artista Amedeo Modigliani.

Il giornalista LOIODICE, già ispettore della Polizia di Stato, svolge
una relazione sulle connessioni esistenti tra il traffico di false opere d’arte,
le frodi finanziarie, il riciclaggio e altre attività illecite gestite da associa-
zioni criminali.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, il deputato CANTALAMESSA (Lega) e la senatrice
CORRADO (Misto).

I giornalisti MONDINI e LOIODICE forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,14.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13.

AUDIZIONI

Audizione dell’on. Andrea Ruggieri ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della Legge

n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione dell’on. Andrea RUGGIERI, il
quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e ri-
chieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori MAGORNO (IV-PSI) e
FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati DIENI (M5S), VITO (FI) e Enrico
BORGHI (PD).

L’on. RUGGIERI ha quindi svolto l’intervento di replica.

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per

una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Presidente

della Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico del Senato, sen. Gianni

Marilotti

Il Comitato procede all’audizione del Presidente della Commissione
per la biblioteca e per l’archivio storico del Senato, sen. Gianni MARI-
LOTTI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando do-
mande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati VITO (FI)
e Enrico BORGHI (PD).

Il Presidente MARILOTTI ha quindi svolto l’intervento di replica.

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

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della

Regione Lombardia, Riccardo Bettiga

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce i temi oggetto dell’audi-
zione, invita quindi il Garante Bettiga a svolgere una breve relazione.

Riccardo BETTIGA, Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza
della regione Lombardia, illustra le azioni adottate dal Garante per raffor-
zare l’integrazione tra i diversi soggetti che, all’interno della Regione
Lombardia, si prendono carico dei minori fuori famiglia, evidenziando
in particolare la necessità di un’attuazione capillare delle linee-guida adot-
tate dalla Regione nel 2016.



16 febbraio 2022 Commissioni bicamerali– 82 –

Pongono quesiti le deputate Veronica GIANNONE (FI), Stefania
ASCARI (M5S), Celeste D’ARRANDO (M5S), e Laura CAVANDOLI,
presidente, ai quali risponde Riccardo BETTIGA.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia l’audito per la disponibi-
lità e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,45 alle ore 15,50.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 15,50.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, presidente, comunica che sono pervenuti alla
Commissione quattro esposti, riservati, sui quali, come di consueto,
saranno delegati agli ufficiali di collegamento alcuni approfondimenti pre-
liminari.

Comunica inoltre che:

il 14 febbraio 2022 il tenente colonnello Antro ha trasmesso due
esiti di indagine, riservati, relativi a comunità operanti nelle provincie di
Salerno e Lecce;

nello stesso giorno il direttore dell’AUSL 2 Treviso, Francesco
Benazzi, ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata;

il 15 febbraio 2022 l’avvocato Filomena Zaccaria ha trasmesso una
raccolta di documentazione, riservata.
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Dopo aver illustrato il programma dei lavori per le prossime setti-
mane, comunica che, con decorrenza 7 febbraio 2022, sono stati assegnati
all’archivio della Commissione il maresciallo aiutante Bonifacio Stoduto e
il finanziere Antonio Virone. Il luogotenente di Di Rubbo, trasferito ad al-
tro incarico, collaborerà in affiancamento sino a nuova comunicazione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 16 febbraio 2022

Plenaria

104ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Seguito dell’esame della Relazione sugli uomini maltrattanti

(Seguito dell’esame e approvazione)

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 ottobre 2021 le se-
natrici Conzatti e Maiorino hanno illustrato la proposta di relazione che è
stata ampiamente discussa dalla Commissione. All’esito di tale dibattito,
le relatrici hanno presentato una nuova proposta di relazione (allegata al
resoconto della seduta odierna), che tiene conto di tutte le osservazioni
formulate. Chiede quindi alle relatrici Conzatti e Maiorino se intendono
illustrare le modifiche apportate al testo.

Le senatrici CONZATTI (IV-PSI) e MAIORINO (M5S), rinunciando
ad una puntuale illustrazione delle parti modificate, già sottoposte infor-
malmente agli altri membri della Commissione, rivolgono un particolare
ringraziamento alla Presidente e a tutti i Commissari, ai collaboratori della
Commissione e agli Uffici, che hanno contribuito all’elaborazione di un
testo condiviso. La senatrice MAIORINO sottolinea altresı̀ che questo la-
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voro, pur rappresentando un punto di partenza per l’ordinamento italiano,
riveste tuttavia una particolare importanza proprio in relazione alla pre-
venzione della violenza sulle donne da parte degli uomini, come peraltro
stabilito dalla Convenzione di Istanbul.

La PRESIDENTE, ricordando brevemente le modifiche accolte dalle
relatrici in ordine alle osservazioni avanzate sulla prima bozza della Rela-
zione, esprime la propria soddisfazione innanzitutto per l’aver portato a
termine un lavoro pionieristico, e in secondo luogo per aver raggiunto
un buon compromesso su tutti i temi che erano rimasti aperti su una que-
stione cosı̀ delicata come quella del trattamento degli uomini autori di vio-
lenza. Esprime quindi il proprio ringraziamento alle relatrici e a tutta la
Commissione.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispet-
tivi Gruppi, la senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), la senatrice ALESSAN-
DRINI (L-SP-PSd’Az), il senatore PERILLI (M5S), la senatrice BOL-
DRINI (PD) e la senatrice CONZATTI (IV-PSI) che propone di sottoporre
al Presidente del Senato la richiesta di calendarizzare il documento appro-
vato in Assemblea.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione la Relazione il cui titolo è il seguente: «Relazione sui percorsi
trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di ge-
nere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in
sicurezza le vittime».

La Commissione approva all’unanimità la Relazione.

Approva altresı̀ la proposta della senatrice Conzatti di chiedere, ai
sensi dell’articolo 50 del Regolamento del Senato, che la Relazione sia in-
serita nel Calendario dei lavori dell’Assemblea al fine di votare una riso-
luzione sul documento.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

In relazione ad una richiesta pervenuta ai sensi dell’articolo 23 del Re-
golamento interno e alle richieste di acquisizione di atti giudiziari, la PRE-
SIDENTE propone di convocare immediatamente l’Ufficio di Presidenza In-
tegrato dai Rappresentanti dei Gruppi e sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.
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La PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,16.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE ricorda che nell’Ufficio di Presidenza Integrato dai

rappresentanti dei Gruppi del 10 febbraio scorso, in occasione della ricor-

renza della Giornata internazionale della donna si è stabilito di organizzare

un evento della Commissione sui temi dell’empowerment femminile, del

lavoro e dei percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza. Illu-

stra quindi brevemente i contenuti di tale evento, che dovrebbe svolgersi

in due sessioni e riguardo al quale trasmetterà al più presto una prima

bozza di programma per acquisire, da parte dei Commissari, eventuali ul-

teriori indicazioni.

Sulla proposta intervengono le senatrici ALESSANDRINI (L-SP-

PSd’Az), CASOLATI (L-SP-PSd’Az), CONZATTI (IV-PSI) e PAPATHEU

(FIBP-UDC) le quali, una volta ricevuta la bozza di programma, faranno

pervenire le proprie osservazioni.

La PRESIDENTE comunica quindi che nell’Ufficio di Presidenza In-

tegrato appena svolto è stato convenuto, ai sensi dell’articolo 23 del Re-

golamento, di procedere alla nomina in qualità di collaboratore della Com-

missione a titolo oneroso della dottoressa Paola Tavella, giornalista pro-

fessionista.

Comunica altresı̀ che l’Ufficio di Presidenza del 10 febbraio scorso

ha preso atto che, a partire dal 7 febbraio 2022, il maresciallo Michele

Pannullo è stato sostituito, per essere destinato ad altro incarico all’interno

del Nucleo della Guardia di finanza per le Commissioni di inchiesta, dal

finanziere Marco Vitobello che presterà la propria attività presso l’Archi-

vio della Commissione per la consultazione e la tenuta degli atti giudiziari

in qualità di collaboratore incaricato della tenuta dell’Archivio.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone poi di proseguire i lavori in seduta se-

greta, al fine di acquisire e citare per esteso, cosı̀ come stabilito dall’Uf-

ficio di Presidenza, l’acquisizione di atti giudiziari.
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La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta

pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.
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Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori
di violenza nelle relazioni affettive e di genere:

prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne
per mettere in sicurezza le vittime (testo approvato)
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16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 107 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 108 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 109 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 110 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 111 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 112 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 113 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 114 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 115 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 116 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 117 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 118 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 119 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 120 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 121 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 122 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 123 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 124 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 125 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 126 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 127 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 128 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 129 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 130 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 131 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 132 –



16 febbraio 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 133 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,25



16 febbraio 2022 Errata corrige– 134 –

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 684 di mercoledı̀ 9 febbraio

2002, 280ª seduta della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali (13ª), è appor-

tata la seguente modificazione:

– alla pagina 66, quarto paragrafo, seconda riga, sostituire il numero: «7.20» con il

seguente: «7.26».
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