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COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza della Presidente della X Commissione della Camera
NARDI

Interviene il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione

digitale Colao.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente della X Commissione della Camera, onorevole Martina
NARDI, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà as-
sicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e
la trasmissione diretta sulla web-tv dei rispettivi siti istituzionali. Avverte
altresı̀ che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta.

Prendono atto le Commissioni congiunte.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in

merito alla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (PNRR), riferita all’anno 2021

La presidente NARDI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Co-
lao, fornisce indicazioni sull’organizzazione dei lavori e introduce, quindi,
l’audizione.

Il ministro COLAO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, il sena-
tore GIROTTO (M5S), presidente della 10ª Commissione del Senato, i se-
natori COLLINA (PD) e Maria Virginia TIRABOSCHI (FIBP-UDC), i
deputati CARABETTA (M5S), DE TOMA (FDI), che interviene da re-
moto, BENAMATI (PD) e MOR (IV).

Il ministro COLAO replica alle domande e alle osservazioni poste dai
deputati e dai senatori e fornisce ulteriori precisazioni.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’esauriente relazione
svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI; COSTITUZIONE DI UN COMITATO RISTRETTO

SUL DDL 1690 E CONNESSI (BULLISMO)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

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

Riunione n. 3

Relatrice: VALENTE (PD)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

(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)

Sottocommissione per i pareri

158ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo
proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di
legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento alle competenze nor-
mative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

Plenaria

320ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 228
del 2021, contenente numerose proroghe di termini legislativi in scadenza.

Il testo del decreto, già piuttosto corposo nella versione originaria, al-
l’esito dell’esame in prima lettura della Camera dei deputati risulta com-
posto di 46 articoli afferenti a una moltitudine di materie: pubbliche am-
ministrazioni, competenze del Ministero dell’interno, personale del com-
parto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; finanze
e tributi; salute; istruzione, università, cultura e turismo; editoria; contrasto
alla povertà educativa; giustizia penale, amministrativa, contabile, tributa-
ria e militare; lavoro e politiche sociali; infrastrutture, mobilità sostenibile,
transizione ecologica; agricoltura.

In materia di assunzioni, concorsi e incarichi individuali, si interviene
in numerosi ambiti delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio, è proro-
gata fino al 31 dicembre 2022 l’assunzione per il comparto sicurezza e
difesa per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limita-
zioni previste per le pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa.
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È prorogato altresı̀, attraverso un intervento emendativo della Camera,
dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale le
pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i sog-
getti già titolari di contratto di lavoro a termine, cosı̀ come è prorogato
al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le amministrazioni dello
Stato possono procedere ad assunzioni finanziate con il fondo a ciò desti-
nato, disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente. È prorogato anche il termine per la conclusione delle procedure
concorsuali che il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università
e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assun-
zionali pregresse del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Con una modifica inserita durante l’esame alla Camera, è
stata prevista l’integrazione della graduatoria del concorso straordinario
per talune classi di concorso in materie scientifiche e tecnologiche previ-
sto dal decreto-legge n. 73 del 2021. Viene prorogato al 31 marzo 2022 il
termine ultimo per l’applicazione delle disposizioni concernenti lo svolgi-
mento in forma semplificata dei concorsi dalle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale del-
l’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed
esterna. Un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 riguarda la possibilità
di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate. È prorogato
al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze
è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo in-
determinato di personale funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). Sono previste proroghe dei termini per l’e-
spletamento delle procedure concorsuali del personale della carriera pre-
fettizia, nonché della validità della graduatoria della procedura speciale
per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al perso-
nale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Vengono, altresı̀,
prorogate al 31 dicembre 2022 alcune convenzioni relative ai lavoratori
socialmente utili. Alla medesima data viene prorogato il termine per l’ap-
plicazione della disciplina transitoria, che consente l’assegnazione degli
incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di forma-
zione specialistica.

Sempre al 31 dicembre 2022 viene prorogato il termine di applicazione
della disciplina transitoria, che consente ai medici iscritti ai corsi di forma-
zione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale lo svolgi-
mento di specifici incarichi. Sono, inoltre, differiti al 31 marzo 2022 i ter-
mini relativi alla possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche
di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e
sanitari, al personale del ruolo sanitario, nonché agli operatori sociosanitari
collocati in quiescenza.

In materia di agricoltura, la Camera ha introdotto numerose disposi-
zioni di proroga.

Vengono definiti nuovi termini per la revisione generale periodica
delle macchine agricole immatricolate. Sono ulteriormente prorogati
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al 2022 degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 per gli im-
pianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas. Sono state in-
trodotte disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non auto-
ctone, al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie
ittiche. Ulteriori interventi riguardano: la disciplina del monitoraggio delle
produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini; la proroga a tutta la
durata del periodo di emergenza da COVID-19 della possibilità ricono-
sciuta alle aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi fi-
nanziari; la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione
alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore
delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di xylella fastidiosa.

Anche per quanto riguarda le norme in materia di ambiente e territo-
rio il decreto interviene in numerosi ambiti, ad esempio, prevedendo che,
a decorrere dal 2022, i Comuni, in deroga alla disciplina vigente, possano
approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il ter-
mine del 30 aprile di ciascun anno. Viene prorogato, inoltre, al 31 dicem-
bre 2022, il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici
di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, du-
rante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di pro-
tezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Viene sospesa, fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione degli obblighi in
materia di etichettatura degli imballaggi. Con un emendamento approvato
dalla Camera, sono state incrementate di un ulteriore milione di euro le
risorse del fondo, istituito dalla legge di bilancio 2022, finalizzato ad adot-
tare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici cala-
mitosi e degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia
di Mantova dal 3 luglio all’8 agosto 2021.

Numerose previsioni intervengono in materia di cultura e spettacolo,
quali ad esempio la proroga della durata degli incarichi di collaborazione
presso il Ministero della cultura e l’estensione a sette anni della durata
della segreteria tecnica di progettazione che si occupa di realizzazione de-
gli interventi di tutela del patrimonio culturale, soprattutto nei territori col-
piti da eventi sismici.

Vi sono poi norme che concernono il comparto della difesa, tra le
quali si segnala la proroga al 31 marzo 2022 delle modalità di svolgi-
mento dei corsi di formazione del personale delle Forze armate.

Numerosi interventi emendativi della Camera hanno riguardato la ma-
teria fiscale e finanziaria, con riferimento sia agli enti locali sia ai cittadini.
Infatti, sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi
contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o
del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza dal beneficio. Viene am-
pliata alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la di-
sciplina di sterilizzazione prevista in origine dal decreto-legge n. 23
del 2020; viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine valevole per i sog-
getti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli
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enti locali per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle mi-
sure richieste dalla disciplina vigente; viene prorogata al 31 marzo 2022 la
sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevola-
zioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa; viene
estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non ef-
fettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobi-
lizzazioni; vengono prorogati i termini relativi alla ritenuta alla fonte sui
redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché
all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo e
suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali
allevati.

Viene stabilito il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al
trasferimento del contante fra soggetti diversi che, quindi, ritorna ad essere
stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi
a 1.000 euro a decorrere solo dal 1º gennaio 2023.

Nel corso dell’esame alla Camera, è stata introdotta la proroga al 31
maggio 2022 del termine per la presentazione della domanda per l’accesso
al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta ed è
stata ridotta la misura dell’imposta di consumo per i prodotti da inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nico-
tina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022, ed è istituita un’impo-
sta di consumo sui prodotti contenenti nicotina, con contestuale disciplina
del regime di circolazione e vendita di tali prodotti.

A seguito di altre modifiche della Camera, sono state ridotte la por-
tata e l’operatività temporale della tassazione dei redditi da lavoro dipen-
dente derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026; è posticipato al 30 giu-
gno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’I-
RAP non versata e sospesa ai sensi del cosiddetto decreto Rilancio 2020,
in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determina-
zione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Ulteriori norme riguardano l’ambito dell’energia: si fissa al 30 giu-
gno 2022 il termine per l’erogazione delle risorse del Fondo per la tran-
sizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti
tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, per sostenere i settori esposti a un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei
costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del-
l’energia elettrica; viene disposta un’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022,
degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018, per gli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza non supe-
riore a 300 chilowatt, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei pro-
cessi aziendali e con specifici requisiti. Viene, inoltre, disposto che la ri-
determinazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di si-
stema sia effettuata entro il 30 giugno 2022. Tale previsione è stata ag-
giunta nel corso dell’esame alla Camera.
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Dalla Camera sono state introdotte anche varie misure relative agli
enti territoriali e agli enti locali. In particolare, viene differito al 31 mag-
gio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da
parte degli enti locali; viene estesa al 2022 la possibilità per le Regioni e
le Province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministra-
zione; viene prorogato dal 30 marzo al 31 maggio 2022 il termine entro
il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello
Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effet-
tuati nell’anno 2021 ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli
anni 2014 e 2015.

Numerose norme intervengono in materia di giustizia, di informa-
zione, di lavoro e previdenza. Tra queste si sottolineano in particolare:
il differimento al primo gennaio 2024 dell’entrata in vigore delle modifi-
che relative alle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti; la pro-
roga, al 31 dicembre 2022, dell’efficacia di alcune disposizioni relative
allo svolgimento dei processi civili e penali; la proroga in materia di aper-
tura degli uffici dei casellari giudiziali in occasione delle operazioni pree-
lettorali; la proroga al 31 dicembre 2022 per le disposizioni speciali det-
tate nel contesto dell’emergenza sanitaria in materia di ordinamento peni-
tenziario; l’estensione fino al 31 dicembre 2022 della possibilità per le
pubbliche amministrazioni di adempiere agli obblighi relativi al versa-
mento dei contributi alla gestione separata e alla denuncia dei compensi
effettivamente erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa; la previsione, anche per il 2022, della possibilità, mediante la sti-
pula di contratti collettivi di secondo livello, di rimodulare l’orario di la-
voro, finalizzandone una parte a percorsi di formazione e di ricollocazione
dei lavoratori; la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dell’applicazione
delle sanzioni civili previste per le violazioni di determinati obblighi di
contribuzione previdenziale e assistenziale e l’eliminazione della soglia
dei 15 dipendenti, che obbligava i fondi bilaterali alla determinazione di
un’aliquota contributiva non inferiore a quella del Fondo di integrazione
salariale.

In ambito di politiche sociali, con particolare riguardo al contrasto
della povertà educativa, il decreto-legge interviene su numerose norme.
Ad esempio, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare,
entro il limite di 15 milioni di euro, le risorse iscritte al capitolo del bi-
lancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i potenziamenti
dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa degli infrasedicenni. Per l’anno 2022,
viene autorizzata, inoltre, una spesa da destinare all’università di Tor Ver-
gata, per potenziare il sistema degli studi in lingua e letteratura italiana
mediante una ricerca sul tema del romanzo di formazione italiano, e
una spesa, nel limite dei 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2023
e 2024, in favore degli enti gestori aventi finalità non lucrative delle
scuole di servizio sociale.

Per quanto riguarda il tema della sanità, si segnalano, tra le altre, le
norme che impegnano le Regioni e le Province autonome ad adottare, en-
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tro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento
dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferi-
mento all’ambito semiresidenziale, rivolto a minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo, nonché alle persone con disturbi
mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza indirizzata al benessere psicolo-
gico, individuale e collettivo e per fronteggiare situazioni di disagio psico-
logico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’ac-
cesso ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in as-
senza di una diagnosi di disturbi mentali. Per l’intervento sono finalizzate
risorse pari a 10 milioni di euro. Viene anche riconosciuta l’erogazione, da
parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo per soste-
nere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati
regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti.

Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni che preve-
dono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero per determinati in-
carichi in ambito sanitario a carattere temporaneo, per consentire a Re-
gioni e Province autonome di attingere a ulteriori risorse umane dirette
a far fronte alle carenze del personale sanitario.

Viene disposta, inoltre, una proroga, dal 1º gennaio 2022 al 1º lu-
glio 2025, della sospensione dell’applicazione delle disposizioni vigenti
in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione sugli
animali.

In tema di sport, si è disposta, per le associazioni sportive dilettanti-
stiche senza scopo di lucro, la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle con-
cessioni demaniali e comunali relative agli impianti sportivi.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato per domani in As-
semblea, ritiene che si potrebbe concordare di rinunciare alla presenta-
zione di emendamenti, qualora vi sia un orientamento unanime in tal
senso.

Il senatore MALAN (FdI) non concorda con la proposta del Presi-
dente.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) riterrebbe preferibile, invece, pren-
dere atto dell’impossibilità di modificare il testo, e rinunciare quindi alla
fase emendativa.

Il PRESIDENTE, non essendosi riscontrata una posizione unanime,
propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti alle ore 18 di oggi, mercoledı̀ 23 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



23 febbraio 2022 1ª Commissione– 15 –

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è stata convocata un’ulteriore seduta
per le ore 18 di oggi, mercoledı̀ 23 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

Plenaria

321ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,

n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi,
mercoledı̀ 23 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati
presentati 112 emendamenti e sei ordini del giorno, pubblicati in allegato
al resoconto.

Nella seduta già convocata per le ore 9 di domani si valuterà come
procedere, essendo il provvedimento calendarizzato in Aula alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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 di ieri, martedı̀ 22 febbraio.

La relatrice VALENTE (PD) ricorda di avere predisposto un nuovo
testo, su cui però nella seduta di ieri erano state rilevate alcune criticità.
È stata quindi convocata una ulteriore riunione del Comitato ristretto,
che si è svolta questa mattina, a seguito della quale il testo è stato modi-
ficato, recependo alcune osservazioni della senatrice Riccardi.

Il PRESIDENTE propone di assumere il nuovo testo presentato dalla
relatrice come base per il seguito dell’esame.

Non essendoci osservazioni, il nuovo testo presentato dalla relatrice,
pubblicato in allegato, è adottato come base per il seguito dell’esame.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per presentare
eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 12 del 7 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 22 febbraio.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa presente che questa sera è
prevista l’audizione del Ministro delle finanze presso le Commissioni 5ª,
6ª e 14ª, in seduta congiunta con le Commissioni omologhe della Camera
dei deputati, proprio in merito alla «Relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Sono poi previste ulteriori otto audizioni di altrettanti Ministri presso
le Commissioni di merito, alle quali parteciperà, di volta in volta, la Com-
missione competente per materia.

Chiede quindi di valutare un coinvolgimento formale e diretto della
Commissione affari costituzionali in occasione delle audizioni dei Ministri
Colao e Bonetti. In ogni caso, sarebbe preferibile attendere lo svolgimento
delle audizioni sulle materie di competenza della Commissione, prima di
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formulare il parere sull’Atto in esame. Del resto, le Commissioni 5ª e 14ª
procederanno all’esame della Relazione solo dopo la conclusione del ciclo
di audizioni, prevista per il 22 marzo.

Il relatore GARRUTI (M5S) ritiene condivisibile la proposta del se-
natore Augussori.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Augussori, as-
sicura che interpellerà i Presidenti delle Commissioni 5ª e 14ª per un coin-
volgimento formale della Commissione affari costituzionali nelle audizioni
dei Ministri Colao e Bonetti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.
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NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

PER IL DISEGNO DI LEGGE n. 1785

NT

Il Relatore

Norme per la promozione dell’equilibrio di genere nelle autorità in-

dipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società
quotate e nei comitati di consulenza del Governo

Art. 1.

(Princı̀pi)

1. In attuazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 di-
cembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Trattato sull’U-
nione europea, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle
disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costi-
tuzione, la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali,
concorre alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e della democrazia
paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai princı̀pi della cit-
tadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle di-
versità e alle pari opportunità.

2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene
la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso
della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del po-
tere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona
anche in relazione al genere, dell’educazione e della valorizzazione delle
differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discrimi-
nazioni; favorisce l’equilibrio tra l’attività lavorativa, professionale e la
vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza
di genere e l’affermazione della specificità, della libertà e dell’autonomia
femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e
uomini.
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Art. 2.

(Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti)

1. All’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di
composizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta dei componenti dell’Autorità, è assicurato il ri-
spetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti
dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare
anticipatamente in corso di mandato».

2. All’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di
composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al
comma 3, al quinto periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «:
risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più
alto di preferenze per l’uno e per l’altro sesso » e, al sesto periodo,
dopo le parole: « all’elezione di un nuovo commissario» sono inserite
le seguenti: «, dello stesso sesso del commissario da sostituire, ».

3. All’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
in materia di composizione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella scelta
dei componenti dell’Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equi-
librio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di
sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di
mandato».

4. All’articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio
del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: risulta eletto, da parte di cia-
scuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l’uno e per
l’altro sesso».

5. All’articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell’Autorità na-
zionale anticorruzione, le parole: «tenuto conto del principio delle pari op-
portunità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del prin-
cipio dell’equilibrio di genere nella misura di due quinti dei membri, an-
che nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipata-
mente in corso di mandato, ».

6. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta
dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicu-
rano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un
terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei
componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».
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7. All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in

materia di composizione della Commissione di garanzia dell’attuazione

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commis-

sione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in

modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso,

anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipata-

mente in corso di mandato».

8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di com-

posizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il

terzo comma è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della

Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei

ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella

misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei com-

ponenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

9. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia

di composizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «nominati secondo le procedure di

cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481»

sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle

seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I

componenti dell’Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e

indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori

in cui opera l’Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro compe-

tente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equi-

librio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell’Autorità, anche

nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in

corso di mandato».

10. Le nomine effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai

commi da 1 a 9 del presente articolo sono nulle.

11. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9

del presente articolo, si tiene conto del principio dell’equilibrio di genere,

nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo

delle nomine effettuate nel corso di tre anni.
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Art. 3.

(Equilibrio di genere negli organi delle società
controllate da pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella re-
lazione sul governo societario di cui all’articolo 6, comma 4, si dà conto
delle deleghe attribuite ai singoli amministratori e dei criteri di scelta
adottati per la loro attribuzione»;

b) al comma 4, le parole: «almeno nella misura di un terzo» sono
sostituite dalle seguenti: «almeno nella misura di due quinti».

Art. 4.

(Equilibrio di genere nei comitati di consulenza del Governo)

1. All’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri tengono conto del principio di equi-
librio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul nu-
mero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del
Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
deve essere effettuata nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere,
assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti
dei componenti di ciascun comitato. Qualora la scelta dei componenti di
un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e
l’equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti,
anche estranei all’amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il
genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del
comitato.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a
tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti co-
mitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti
presso ciascun Ministero».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attua-
zione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare
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in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Go-
verno previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull’ap-
plicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le
forme e i termini dell’adeguamento della composizione dei comitati attual-
mente esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 5.

(Relazione triennale)

1. Ogni tre anni il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette
al Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge, nella
quale si dà conto, per genere, di tutte le nomine effettuate e delle relative
proporzioni.

Art. 6.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nomine effet-
tuate successivamente alla sua entrata in vigore.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE n. 2536

(al testo del decreto-legge)

G/2536/1/1

Montevecchi

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di termini legislativi (A.S. 2536);

premesso che:

l’articolo 1, comma 28, del decreto-legge in esame dispone la pro-
roga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della
cultura, gia‘ autorizzati, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al limite di durata massima di
quindici mesi;

considerato che:

al Ministero della Cultura è attribuita la facoltà di autorizzare,
nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l’assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili
tecnici già autorizzati dall’articolo 1, comma 338, della legge n. 145
del 2018, incarichi di collaborazione, disciplinati ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima
di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

tale intervento normativo ha quale sua precipua finalità quella di
non perdere professionalità da poco acquisite e formate e, nel medesimo
tempo, non lasciare sguarniti di personale gli uffici periferici, con conse-
guenti ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valo-
rizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale;

valutato che:

il Ministero della cultura versa da tempo in condizioni di grave ca-
renza di organico (con percentuali che si ritengono comprese tra il 40% e
il 70% a seconda della struttura) senza tuttavia che siano state fornite ade-
guate risposte sul piano assunzionale, moltiplicando le collaborazioni a
tempo determinato e incrementando l’esternalizzazione dei servizi, com-
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promettendo, in tal modo, il consolidamento delle competenze acquisite e
la valorizzazione dei professionisti del comparto;

nessuna strategia pluriennale, anche di rinnovata governance del
paesaggio e dei beni culturali, è possibile senza un adeguato apporto di
risorse umane;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi, anche di carattere normativo,
vòlti a incrementare l’organico a tempo indeterminato delle strutture del
Ministero della cultura mediante il reclutamento in numero adeguato, at-
traverso procedure pubbliche e trasparenti, delle professionalità necessarie
a far fronte in modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela
del patrimonio culturale e del paesaggio.

G/2536/2/1

Dell’Olio

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi"(A.S. 2536);

premesso che:

l’articolo 3, comma 6-septies, detta disposizioni volte a modificare
il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il
quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi
ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicem-
bre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2023;

con la norma in esame, infatti, si modifica il comma 3-bis dell’ar-
ticolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prevede
che a decorrere dal 1ºluglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto
di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in va-
luta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse per-
sone fisiche o giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di me-
desimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di paga-
mento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1ºlu-
glio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1ºgennaio 2022
(termine su cui incide la norma in commento) il predetto divieto è riferito
alla cifra di 1.000 euro;

la modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall’ini-
zio dell’anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in
applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro
oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A con-
dizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro;
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valutato che:

tale misura rappresenta senza dubbio una retromarcia rispetto alla
strada che intrapresa in questi anni dal Governo con la spinta sul cash-
back, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti;

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di ripor-
tare il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento
del contante fra soggetti diversi nella misura di 1.000 euro.

G/2536/3/1
Binetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge
del decreto-legge n. 228 del 30.12.2021,

premesso che:

il decreto reca non solo le disposizioni di proroga finalizzate a ga-
rantire la continuità dell’azione amministrativa, ma anche le misure orga-
nizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione di pubbliche
amministrazioni nonché delle misure di innovazione tecnologica;

è nostra responsabilità, non solo in quanto legislatori e co-legisla-
tori sugli atti d’iniziativa governativa, ma anche in qualità di istituzione-
chiamata ad esercitare una scrupolosa attività di vigilanza e controllo sul-
l’azione governativa assicurare che sia posta la massima attenzione su
quei provvedimenti e su quei temi che incidono sul benessere e sulla sa-
lute dei cittadini e che solo una attenta azione di stimolo e di vigilanza
sulla complessa azione amministrativa può contribuire ad assicurare;

l’Agenda 2030 concorre a definire un quadro strategico fondamen-
tale per il nostro Paese verso il quale tutto il sistema si deve orientare, e
per tale motivo occorre lavorare tutti nella direzione di un sistema di va-
lori condiviso e l’Italia ha già interiorizzato nell’ambito della propria le-
gislazione, e da ultimo anche nel PNRR, i 17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile di cui all’Agenda 2030 dell’ONU;

è opportuno evidenziare che almeno tre di essi, specificatamente
il 3, 9 e 12, richiedono tutta la nostra attenzione affinché siano messe
in campo quelle azioni che indirizzano la crescita economica e i compor-
tamenti delle imprese verso il conseguimento dei suddetti tali obiettivi: 1)
il GOAL n 3 che ci obbliga ad «Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età», e in particolare il 3.a «Rafforzare l’attuazione della
"Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità" sul con-
trollo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi; 2) il Goal 9 "Co-
struire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una in-
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dustrializzazione equa, responsabile e sostenibile" e, nel suo ambito, il 9.4
"Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per
renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e
una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente e
dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in
accordo con le loro rispettive capacità" e il 9.5 Potenziare la ricerca scien-
tifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i
paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, en-
tro il 2030, l’innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei
lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa
pubblica e privata per ricerca e sviluppo»; 3) ilGoal 12 «Garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo», in particolare i il 12.1 «Dare at-
tuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione
sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l’iniziativa dei paesi
sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi
in via di sviluppo» e 12.6 «Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende
di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e in-
tegrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche» e
infine il 12.7 «Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che
siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali e
il 12.8 "Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il
mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo
sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 12.a Sostenere i paesi
in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica
in modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e di produ-
zione la sostenibilità è la risultante del conseguimento dei diciassette
obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU ai quali l’Italia ha ade-
rito e ne ha fatto fonte di ispirazione per la propria normativa ivi com-
presa la coerenza del PNRR;

in questo ultimo biennio, il mondo scientifico ha messo a nostra
disposizione molte evidenze tra le quali la grande fragilità e vulnerabilità
delle persone affette da patologie polmonari che sono state colpite dalla
Pandemia e, in questo contesto, non sfugge a nessuno la connessione tra
le problematiche polmonari riconducibili o comunque connesse all’impatto
del fumo attivo, passivo e del tabacco riscaldato;

la grande pandemia ha accelerato la necessità di accrescere l’impe-
gno di tutti per offrire un futuro migliore ai nostri cittadini in particolare
ai giovani e ha reso più evidente la necessità da parte della pubblica am-
ministrazione di assicurare gli equilibri tra le esigenze dei cittadini e l’ob-
bligo di tutelarne la salute anche attraverso campagne informative di re-
sponsabilità pubblica della cui importanza la grande Pandemia ci ha
dato un insegnamento da valorizzare che riguarda la necessità di accre-
scere il consenso informato dei cittadini riducendo i rischi per la loro sa-
lute e questa è una responsabilità di tutti noi, soprattutto del governo;

è compito del legislatore e dell’amministrazione indirizzare, tra-
mite strumenti normativi e regolamentari le scelte produttive ed investito-
rie delle imprese produttrici di beni di consumo ad effettuare investimenti
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nella ricerca industriale e nell’innovazione finalizzati al raggiungimento
dell’obiettivo di offrire sul mercato una scelta sempre più ampia di pro-
dotti sani e che tale obiettivo dovrebbe essere condiviso sia al livello na-
zionale sia europeo e che congiuntamente si assumessero quelle misure
per dissuadere comportamenti sleali tra Stati e tra imprese che sono diretti
ad attrarre le imprese trascurandone l’impatto della loro produzione di
beni sulla salute delle persone;

la riduzione dell’impatto sulla salute deve diventare un mainstrea-
ming di tutte le imprese produttrici di beni di consumo che devono ope-
rare nella consapevolezza che devono operare con l’obiettivo di ridurre
l’impatto del proprio business sulla salute dei consumatori, e in vista di
un futuro migliore per i consumatori, i dipendenti, e le comunità in cui
operano;

è compito della politica assumere quei provvedimenti affinché le
aziende che lavorano nel campo del tabacco che sono aziende idrovore,
agiscono spesso attivando il lavoro minorile, sono anti cambiamenti clima-
tici, sono produttori di rifiuti e di prodotti inquinanti, trasformino i loro
sistemi produttivi grazie anche all’innovazione disponibile sul mercato
nella prospettiva di dimezzare le emissioni di CO2, raggiungendo la ’car-
bon neutrality’ per uffici e siti produttivi entro il 2030 e per tutta la filiera/
catena di valore entro il 2050;

la sicurezza generale dei prodotti è disciplinata dalla direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale mira a sta-
bilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i pro-
dotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consu-
matori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevol-
mente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro
specificamente destinati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

nel campo della fiscalità affinché le accise sul tabacco da inala-
zione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono
essere consumati senza processo di combustione), siano portate all’80 la
percentuale di accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette;

affinché i proventi della tassazione dei prodotti a tabacco, assi-
curando un gettito erariale elevato, potrebbero essere destinati a sostenere
programmi educativi per i giovani congiuntamente a dottorati di ricerca
per le malattie polmonari;

nel campo della cooperazione europea al livello del mercato
unico europeo al cui interno molti Paesi avendo preso atto del cambia-
mento strutturale del mercato del tabacco, a pochi anni dall’introduzione
di tali prodotti sono già intervenuti per portare la tassazione a livelli
più alti e sostenibili e da ultimo la Germania che nell’ambito della riforma
della fiscalità del tabacco, ha portato l’accisa gravante sui prodotti di ta-
bacco riscaldato dal 27% a circa l’80% di quella gravante sulle sigarette
tradizionali;
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in vista di promuovere accordi e rafforzare l’applicazione delle
norme sulla tutela dei consumatori e accrescere la sicurezza dei prodotti,
rafforzando la cooperazione internazionale tramite la negoziazione e con-
clusione di accordi bilaterali o multilaterali con i principali attori interna-
zionali quali USA, Canada e Cina oltre alla cooperazione tra autorità pub-
bliche, ma anche con i paesi sia produttori che con quelli che presentano
prodotti analoghi sul proprio mercato;

nel campo della corretta informazione e del consumo responsa-
bile dei cittadini con una serie di azioni finalizzate ad incrementare anche
la consapevolezza dei propri diritti in quanto, avendo registrato un suc-
cesso esponenziale sul mercato dei nuovi prodotti e soprattutto del tabacco
riscaldato, la completa e corretta informazione e sensibilizzazione sviluppa
capacità, autotutela e stili di vita più sani in particolare da parte delle
nuove generazioni. Tali iniziative potrebbero comprendere, tra l’altro, dia-
loghi con i consumatori, campagne di comunicazione ma anche forma-
zione, educazione ed altri strumenti di informazione;

tenendo conto che i mercati continueranno naturalmente a evol-
versi e cambiare velocemente, è opportuno che anche la nostra normativa
in materia di protezione dei consumatori sia in grado di adattarsi e di evol-
vere con altrettanta sincronia per rimanere pertinente e capace di affron-
tare nuove aree di sfida per i consumatori e per il benessere dalla popo-
lazione.

G/2536/4/1

Gaudiano

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi"(A.S. 2536);

premesso che:

l’articolo 16 detta un sistema organico di norme in riferimento ai
diversi tipi di giurisdizione tra cui quella civile;

attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al paga-
mento dell’imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzial-
mente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza;

considerato che:

spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese
di registrazione della sentenza per l’intero ammontare, poiché la parte soc-
combente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vinci-
trice che si è vista cosı̀ costretta ad anticipare l’imposta di registro anche
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per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle
somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in
quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non co-
stituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione;

in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei ter-
mini di legge, l’Agenzia delle entrate provvede all’invio di un avviso di
liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo
debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento
dell’imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vit-
toriosa recuperare tutte le spese sostenute;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di codificare il principio secondo il quale il
pagamento dell’imposta di registro segua la regola della soccombenza e,
solo in via subordinata, gravi in capo alla parte vittoriosa.

G/2536/5/1

Malan

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicem-
bre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legisla-
tivi,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulterior-
mente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti
dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l’ultima e scadere de-
finitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l’ultima di una lunga serie di
provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri
del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021,
del 24 aprile 2021 e dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 lu-
glio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile,
in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l’ampio e per certi versi spro-
positato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate
nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante
stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute e controverse è la
recente introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per al-
cune categorie di cittadini;
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impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione di ogni
obbligo di vaccinazione anti COVID-19.

G/2536/6/1

Malan

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicem-
bre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legisla-
tivi,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulterior-
mente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti
dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l’ultima e scadere de-
finitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l’ultima di una lunga serie di
provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri
del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021,
del 24 aprile 2021 e dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 lu-
glio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile,
in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l’ampio e per certi versi spro-
positato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate
nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante
stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute è il ricorso obbli-
gatorio all’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione dell’ob-
bligo del ricorso alle certificazioni verdi COVID-19.
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Art. 1.

1.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al conteni-
mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale
militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autoriz-
zata, per l’annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i li-
miti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla mi-
sura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come
modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la
famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

2021:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2022:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2023:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.
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1.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "limitatamente al periodo d’imposta 2020 e 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "limitatamente ai periodi d’imposta 2022 e 2023".
Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro
per l’anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indif-
feribili di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.»

1.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al conteni-
mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale
militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 a-
prile 2020, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre
2022. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per
le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

1.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia peniten-
ziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, me-
diante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico
a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia peniten-
ziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ot-
tobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 80
del 13 novembre 2020».
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1.5

Malan, La Russa

Dopo il comma 25-quater, aggiungere il seguente:

«25-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di coor-
dinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR sono
prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strut-
ture tecniche di supporto previste dall’articolo 1 della legge 17 mag-
gio 1999, n. 144, che operano nell’ambito delle Amministrazioni centrali
dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma
sono posti a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Am-
ministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo».

1.6

Malan, La Russa

Dopo il comma 28-septies, aggiungere il seguente:

«28-octies. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ago-
sto 2015, n. 125, le parole: "Per l’anno 2015" sono sostituite dalle se-
guenti: "Sino all’anno 2024"».

Art. 1-quinquies.

1-quinquies.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 11,
comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le
modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1º gen-
naio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono con-
cessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per
l’anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno
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ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione
in deroga».

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2022,

di cui all’art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Pro-
roga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

Art. 2.

2.1

Malan, La Russa

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale
appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento mi-
litare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di con-
tagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla norma-
tiva vigente in materia di vittime del dovere».

2.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicu-
rezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento al-
l’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-
legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un am-
montare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno».
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Art. 3.

3.1
Malan, La Russa

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2003, n. 27, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: "15 novembre 2022"».

3.2
Malan, La Russa

Sopprimere il comma 3.

3.3
Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-quater. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professio-
nistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competi-
zioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui
agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sosti-
tuti d’imposta, dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-quinquies. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del
comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50
per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022,
senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono es-
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sere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rim-
borso di quanto già versato.

4-sexies. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al
comma 4-bis, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o
contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione
di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al com-
ma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74
del 2000;

b) le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472
del 1997;

c) le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463.

4-septies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai
commi 923 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché
in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta
salva l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».

3.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-quater. Tutti i termini dei versamenti di cui all’articolo 1,
comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino
al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1º maggio 2022 al 31 di-
cembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi,
in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il
versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle suc-
cessive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 mag-
gio 2023 e 30 giugno 2023.

4-quinquies. Il comma 924 dell’articolo 1 della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «924. I versamenti sospesi
ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante ra-
teizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari
al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di giugno 2023 pari al
valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novem-
bre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 de-
vono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.».



23 febbraio 2022 1ª Commissione– 37 –

3.5

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le se-
guenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di
euro per l’anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per
l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 77 e quanto a 100 milioni per
l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.6

Malan, La Russa

Dopo il comma 4 ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «1º aprile 2022» sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2023" e dopo le parole: "della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662." è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1º
aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del
soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti
per l’accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato,
calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello
sviluppo economico.";

b) al numero 4), le parole: "1º aprile 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2023"».
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3.7

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 ago-
sto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d’imposta 2020
e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d’impo-
sta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati
in 12,2 milioni di euro per l’anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.8

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: "1º aprile 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2023";

b) al numero 4), le parole: "1º aprile 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2023"».

3.9

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sosti-
tuite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) all’articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».
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3.10
Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 otto-
bre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicem-
bre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di otto-
bre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine
dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio
dei ministri del 13 gennaio 2021».

3.11
Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3.12
Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All’articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
«per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2020, 2021 e 2022».

3.13
Malan, La Russa

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere i seguenti:

«5-undevicies. All’articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "alla data del 30 aprile
2022";
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b) al comma 2, le parole: "in essere alla data dell’8 marzo 2020"
sono soppresse e le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "15 maggio 2022".

5-vicies. All’articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricor-
rano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 5, le parole: "anteriormente alla data di inizio della
sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27" sono soppresse».

3.14

Malan, La Russa

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-ndevicies. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti
finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in
deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, recante il "Principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effet-
tuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibi-
lità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli
allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all’accantona-
mento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall’arti-
colo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

3.15

Malan, La Russa

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. Gli Enti Locali sono autorizzati a utilizzare le risorse
assegnate a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali
di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinan-
ziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’articolo 1,
comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giu-
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gno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica».

3.16

Malan, La Russa

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2024"».

3.17

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:

«6-nonies. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicem-
bre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "15 novembre 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "15 novembre 2022".

6-decies. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’arti-
colo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte
sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’arti-
colo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento».
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3.18

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies inserire il seguente:

«6-nonies. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

3.19

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le
parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"».

3.20

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. All’articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, le parole: "1º aprile 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "1º luglio 2022"».

3.21

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il
soggetto titolare dell’atto di concessione del suolo pubblico non abbia al-
cun rapporto diretto con l’utente finale ma si limiti, tramite la sua infra-
struttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distri-
buire il bene al cliente finale, l’interpretazione di cui all’articolo 5,
comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si ap-
plica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell’anno 2022, il canone
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annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi
dell’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

3.22
Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al-
l’articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l’interpretazione autentica si intende ri-
ferita esclusivamente ai settori dell’energia elettrica e del gas. Limitazione
dell’interpretazione autentica del canone unico ai settori dell’energia elet-
trica e del gas fino al 31/12/2022».

3.23
Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: "alla data del
31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicem-
bre 2021";

b) all’articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "31 di-
cembre 2020" sono inserite le seguenti: "e al 31 dicembre 2021"».

3.24
Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere i seguenti:

6-nonies. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 9-ter, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-
cembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2022».

6-decies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
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di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come in-
crementato dall’articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedi-
menti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi
dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadi-
nanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente
disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per

la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000.

2022:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000.

2023:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000. Concessioni o autorizzazioni per l’utilizza-
zione del suolo pubblico.

3.25

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, i termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosı̀ prorogati per l’anno
2022:

a) il rendiconto relativo all’anno 2021 è approvato da parte del
consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte
della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all’anno 2021 è approvato entro
il 30 novembre 2022. Proroga termini approvazione bilanci Regioni e
Trento e Bolzano.
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3.26

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

6-nonies. All’articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «a decorrere dall’anno 2022»;

b) le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti
«pari ad euro 2.000.000».

3.27

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. All’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».

3.28

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. All’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le
seguenti: «2022, 2023 e 2024». All’onere derivante dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.29

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies aggiungere il seguente:

«6-nonies. All’articolo 19-ter del decreto legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
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n. 233, al comma 1, lettera b), le parole "1 gennaio 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "1 gennaio 2030".».

3.30

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All’articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».

Art. 3-novies.

3-novies.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.

(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All’articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 di-cembre 2022 conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis),
g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato de-
creto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi
di aiuto applicati dallo stesso Fondo».
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3-novies.0.2

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3decies.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale
ove applicabile," sono soppresse e le parole: "fino al 31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di
cui al comma 1 determina l’allungamento del piano di ammortamento
per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di am-
mortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al
comma 1."».

3-novies.0.3

Richetti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. Limitatamente all’anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 otto-
bre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31
gennaio 2022.

2. Limitatamente all’anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 otto-
bre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31
gennaio 2023.».
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3-novies.0.4

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.

(Proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili

ad uso non abitativo e affitto d’azienda per discoteche, sale da ballo,
night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO
93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato
nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di lo-
cazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’ar-
ticolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresı̀ con riferimento a
ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al mede-
simo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies.0.5

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.

(Proroga credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e

riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribu-
zione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a
maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Per le
imprese operanti nel settore della distribuzione all’ingrosso di prodotti ali-
mentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito
d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta al-
tresı̀ con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e
dicembre 2020».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Proroga credito
d’imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento
pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all’in-
grosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca.

3-novies.0.6
Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.

(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma
1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è
prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni
classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino
al 31 dicembre 2023.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di
euro per l’anno 2023, 1.340 milioni di euro per l’anno 2024 ed in 978 mi-
lioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corri-
spondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l’at-
tuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, commi da
1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» Proroga del Super-
bonus 110 per cento per le aree montane.
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3-novies.0.7

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.

(Credito d’imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

3. L’efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preven-
tiva della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Art. 4.

4.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-sexies, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l’anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo
i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-

septies, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e
della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la
Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia co-
pertura del territorio nazionale».

b) al comma 10-octies le parole: «e 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «, 2022 e 2023». Rete italiana screening polmonare.
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4.2
Malan, La Russa

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

8-undecies.1. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2022-2025».

4.3
Malan, La Russa

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

8-undecies.1. Al comma 1 dell’articolo 27-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2022».

4.4
Granato

Dopo il comma 8-duodecies, aggiungere i seguenti:

«8-terdecies. A partire dal 1º aprile 2022, gli articoli 9, 9-bis, 9-ter,
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-oc-

ties, 9-novies del decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati.

8-quaterdecies. A partire dal 1º aprile 2022, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del decreto-legge 1 aprile 2021,
n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono abrogati».

4.5
Malan, La Russa

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-terdecies. Nelle more della revisione della remunerazione della fi-
liera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibi-
lità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie
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previsto dall’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista
PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo
le scontistiche applicate dall’industria al prezzo ex-factory per la cessione
al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzio-
nale delle farmacie aperte al pubblico.

8-quaterdecies. L’Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione
del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali
per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della
struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le
farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29
ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi
di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private. Remunerazione sperimentale farmacie.

4.0.1
Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga dei termini per l’accesso al credito d’imposta sanificazione am-

bienti di lavoro di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi
di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al me-
desimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. All’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le se-
guenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro
per l’anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, e a 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 si provvede: 1) quanto a 200 milioni di euro
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per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 77; 2) quanto a 100 milioni per
l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del Pro-gramma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 5.

5.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All’art. 1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021,
n. 234, al primo periodo le parole: «può essere prorogato» sono sostituite
con le seguenti «è prorogato»; conseguentemente al secondo periodo le
parole: «400 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».

5.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies- All’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sostituire la
parola «undicesimo» con «quindicesimo».

5.3

Granato

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro
che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e), ferma restando la re-
golarità della relativa posizione contributiva.".».
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Art. 5-bis.

5-bis.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.1.

1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «per la copertura» aggiungere le se-
guenti «del 50%»;

b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

«2. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestual-
mente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata
agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo pre-
visto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dal-
l’ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto al-
meno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il
50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024
e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria
di merito, ferme restando le procedure autorizzata di cui all’articolo 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di
cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di
svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della
stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito
ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione
di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione.»

c) al comma 3, dopo la parola: «concorso», aggiungere le seguenti:
«e della procedura straordinaria».
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5-bis.0.2

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.1.

1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura», aggiungere le
seguenti: «del 50%»;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestual-
mente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli
riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell’idoneità ri-
lasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di
servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del si-
stema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili
a partire dall’a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando
le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

c) al comma 3, dopo la parola «concorso», aggiungere le seguenti:
«e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere
le seguenti: «sul 100% dei posti vacanti e disponibili».

Art. 6.

6.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le pa-
role: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo
anno»; al terzo periodo, le parole: «dall’undicesimo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».



23 febbraio 2022 1ª Commissione– 56 –

6.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-sexies. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace ripro-

grammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e ma-

turità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dotto-

rato nell’anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga

ai sensi dell’articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69, possono presentare un’ulteriore richiesta di proroga, non superiore

a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale

del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di stu-

dio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dot-

torato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appar-

tenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello

della proroga del corso di dottorato.

Art. 7.

7.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021,

n. 73, riferito alla proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione

degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i soggetti eser-

centi attività d’impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ri-

corra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in

259,2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge

30 dicembre 2018, n. 145.
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Art. 8.

8.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto
mesi».

3-ter. All’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «quaran-
totto mesi».

8.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-septies. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014,
n. 14, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º
gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14
del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al
1º gennaio 2025; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il ter-
mine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo
n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è
prorogato al 1º gennaio.
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Art. 9.

9.1
Malan, La Russa

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. All’articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione so-
ciale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, co-
stituite in forma associativa»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione so-
ciale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso».

9.2
Malan, La Russa

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

2. al comma 2-bis, sostituire le parole «fino al 31 ottobre 2021»
con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

9.3
Malan, La Russa

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti disa-
bili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le carat-
teristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi
e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la
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priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni la-
vorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui al presente comma si appli-
cano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori immunodepressi e ai fami-
liari conviventi di persone immunodepresse.

9.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l’invio
delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l’anno
2020 in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 515 e 516 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di
euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All’onere
derivante dalle disposi-zioni di cui al precedente periodo si provvede me-
diante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo
1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agro-alimentari e pe-
sca, Programma 1.3 Politi-che competitive della qualità agroalimentare,
della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

9.5

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1º
gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell’INPS connessi
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con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando prio-
rità agli eventi cronologicamente anteriori».

9.6
Granato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente: «8-sexies. A far
data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, comma 6, e 9-sep-
ties, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell’articolo
4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano.
Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro,
è corrisposto un indennizzo di importo pari all’80 per cento della retribu-
zione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, co-
munque denominati.».

9.7
Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l’anno
2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l’anno
2022»;

c) al comma 7-bis, le parole: «per l’anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

9.8
Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico iden-
tificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007
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che, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2022, sospendono o riducono

l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla

data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione

del trattamento ordinario d’integrazione salariale di cui agli articoli 19 e

20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata mas-sima di 13 settimane

nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i

trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun con-

tri-buto addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le

procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69.

9.9

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio

2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre

2021, n. 125, le parole «per l’anno 2021» sono sostituite dalle parole

«per gli anni 2021 e 2022».

9.10

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. Al comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti:

«e per l’anno 2022».
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9.11

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. Al comma 1.1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023».

9.12

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. All’articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021,
n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

9.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Tutela dei lavorati con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei

caregivers)

1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché
la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregiver ed i genitori di
figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, sono previste
le seguenti proroghe:

a) all’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27:

1. al comma 2, primo periodo, le parole «Fino al 30 giugno
2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque,
fino al termine dello stato di emergenza»;

2. al comma 2-bis, le parole «fino al 31 ottobre 2021» sono so-
stituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine
dello stato di emergenza»;

3. le disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
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2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al
termine dello stato di emergenza;

4. al comma 1 dell’articolo 21-ter del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di
emergenza».

Art. 10.

10.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli
autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione
delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, lettera
c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore
entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2
del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di
sostegno, fino al 30 giugno 2022.

10.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 3-undevicies, aggiungere il seguente:

3-vicies. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2022»;

b) il comma 4-quater è soppresso.
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Art. 10-bis.

10-bis.0.1
Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

1. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sosti-
tuite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All’articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sosti-
tuite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 11.

11.1
Malan, La Russa

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti
di cui all’articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono
sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all’estero di energia elet-
trica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi
alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l’am-
montare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della mede-
sima misura fino a tutto il 2021.

11.2
Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, del de-
creto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, feb-
braio e marzo 2022 dall’articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre
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2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di
energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito
di un Contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del de-
creto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all’aliquota
IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.

11.3
Malan, La Russa

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-ter.1. All’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni 2020, 2021 e 2022».

5-ter.2. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di
pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas
previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

11.4
Malan, La Russa

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-ter.1. Al comma 4-octies dell’articolo 78 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, cosı̀ come modificato dall’articolo 10 del decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel
2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza
nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».

Art. 12.

12.1
Malan, La Russa

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con
le seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l’anno 2021».

12.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. I datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 mag-
gio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presen-
tare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno
ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli
19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata mas-
sima di quattordici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 31 marzo
2022, secondo le modalità previste all’articolo 11 del decreto-legge 21 ot-
tobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è
dovuto alcun contributo addizionale.

12.0.2

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità
attuative per l’utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo
ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo econo-
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mico del 1º luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di
prima attuazione del decreto stesso».

12.0.3

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità
delle imprese)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole:
«31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole:
«31 dicembre 2022». 2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricor-
rano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.

12.0.4

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell’arti-
colo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al
31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
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12.0.5

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga in materia di prevenzione incendi)

1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno
9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile
1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario
di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’in-
terno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30
marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione
degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA par-
ziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco
delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corri-
doi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’u-
scita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione
al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei
punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a de-
posito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre
2022.».

Art. 13.

13.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-sexies. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita
IVA che, alla data dell’ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio
dei comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi
quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscos-
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sione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo

2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4-septies. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresı̀,

nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e

operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.

4-octies. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica

alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In

caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versa-

menti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’articolo 6,

comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

4-novies. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usu-

fruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza

applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio

2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino

a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il

16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non

eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di lu-

glio 2023.

4-decies. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-

bis:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipote-

che, fatti salvi quelli già iscritti;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in rela-

zione a fermi e ipoteche già iscritti;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive preceden-

temente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito po-

sitivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli ar-

ticoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 602.

4-undecies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall’applica-

zione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre

appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
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Art. 13-ter.

13-ter.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2022».

3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai
commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno
2022.

13-ter.0.2

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appor-
tate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021»
sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e
al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e
al settimo».
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13-ter.0.3

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pub-
blici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa im-
posti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpa-
mento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cit-
tadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.

13-ter.0.4

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pub-
blici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa im-
posti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpa-
mento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria,
con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori
oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
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13-ter.0.5

Malan, La Russa

Dopo l’articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pub-
blici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa im-
posti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpa-
mento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria,
con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori
oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 14.

14.1

Granato

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

«2-quater. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 6 dell’articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fermo restando il diritto all’assegno alimentare previsto
dall’articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3.";

b) al comma 6 dell’articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: »», fermo restando il diritto all’assegno alimentare previsto
dall’articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.»

2-quinquies. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore pri-
vato cui sia stata sospesa l’erogazione della retribuzione ai sensi degli ar-
ticoli 4-quinquies del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine
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per il pagamento delle imposte sui redditi per l’anno 2021, in una data
compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento
di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore
dell’Agenzia dell’entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

14.2
Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. 1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal
fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi lo-
cali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila
euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi
(FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli opera-
tori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5
il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l’innova-
zione dell’informazione di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno
il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente regi-
strati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l’obbligo di ospitare
sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali in-
teressati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale
televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque
e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della
transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.

4-octies. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di
cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali,
fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le
emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti
commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da cia-
scuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l’in-
formazione;

b) all’articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per
cento" con le seguenti: "30 per cento";
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c) sono abrogati l’articolo 4 e i commi 1 e 2 dell’articolo 7.

4-novies. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti tele-
visive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comu-
nitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità.».

4-decies. 1. All’articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, so-
stituire le parole ", dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole
"dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di
attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai rela-
tivi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della
nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-undecies. All’articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, so-
stituire le parole "1º luglio 2022" con «dalla data di attuazione dello stan-
dard DVB-T2 codifica HVEC".

4-duodecies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica
HEVC, per assicurare all’emittenza locale il regolare proseguimento del-
l’esercizio e servizio all’utenza è transitoriamente assegnata una frequenza
aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e se-
condo livello.

4-terdecies. 1. In attuazione del principio costituzionale del plurali-
smo dell’informazione, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
dopo il comma 2-quiquies, aggiungere il seguente: »2-sexies. Le imprese
radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d’interesse
generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di
accesso alle provvidenze riservate all’editoria di cui alla presente legge.
Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto
di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto
di controversie, pendenti presso l’Amministrazione alla data del 31 ottobre
2021, sono positivamente risolte.«.

4-quaterdecies. 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive
locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse gene-
rale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmis-
sione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo
in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei
costi di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dei ponti radio, è
stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un con-
tributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale. Il
25% del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali
tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno be-
neficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo
nell’ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali
radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche de-
gli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L’eventuale esubero
è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già ero-
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gate. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 60
milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

14.3
Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal
fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi lo-
cali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila
euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi
(FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli opera-
tori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5
il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l’innova-
zione dell’informazione di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno
il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente regi-
strati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l’obbligo di ospitare
sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali in-
teressati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale
televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque
e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della
transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.».

14.4
Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all’articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di
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cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali,
fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le
emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti
commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da cia-
scuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l’in-
formazione;

e) all’articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole ’15 per
cento’ con le seguenti: ’30 per cento’;

f) sono abrogati l’articolo 4 e i commi 1 e 2 dell’articolo 7.

4-octies. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’Le emittenti tele-
visive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comu-
nitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità.’.

14.5

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. All’articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, so-
stituire le parole ", dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole
"dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di
attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai rela-
tivi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della
nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-octies. All’articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sosti-
tuire le parole "1º luglio 2022" con »dalla data di attuazione dello standard
DVB-T2 codifica HVEC".

4-novies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica
HEVC, per assicurare all’emittenza locale il regolare proseguimento del-
l’esercizio e servizio all’utenza è transitoriamente assegnata una frequenza
aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e se-
condo livello.».

14.6

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell’informazione, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo
il comma 2-quiquies, aggiungere il seguente:
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"2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività
di informazione d’interesse generale sia in ambito locale che nazionale
hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all’edi-
toria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammis-
sione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discreziona-
lità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l’Am-
ministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

14.7

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali
medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale in-
formativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione
di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in
crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei
costi di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dei ponti radio,
è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l’erogazione
di un contributo periodo comma precedente è erogato in parti uguali tra le
emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato
di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell’ul-
timo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radio-
foniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli im-
pianti di trasmissione e diffusione del servizio. L’eventuale esubero è ri-
partito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente coma, pari a 60 milioni
per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

14.8

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

«4-septies. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i
termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in fa-
vore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-
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bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

14.0.1

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Differimento del termine di pagamento delle imposte

per l’anno 2021 per i lavoratori sospesi)

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia
stata sospesa l’erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quin-
quiese del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per
il pagamento delle imposte sui redditi per l’anno 2021, in una data com-
presa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui
al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell’A-
genzia dell’entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge.».

14.1

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«14-bis.

(Fondo per il sostegno alla stampa locale)

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è isti-
tuito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 mi-
lioni per l’anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per
sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di te-
state giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.
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2. Con decreto dell’autorità delegata in materia di editoria, da adot-
tare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di riparti-
zione del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50
milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

Art. 16.

16.1

Malan, La Russa

Sopprimere i commi 1, 2, 4.

16.2

Malan, La Russa

Sostituire le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, con le
seguenti: «31 marzo 2022».

16.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di
accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, agli articoli 62 e 63 per l’anno 2020, e per il canone patrimoniale
unico di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, per l’anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione
per disposizioni di legge, non daranno luogo all’applicazione di sanzioni
per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti
entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi
e canoni.».
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16.0.1

Balboni, Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Istituzione dell’Indennità di Ausilio alla Giurisdizione)

Per fare fronte ai carichi di lavoro ed alle responsabilità ad essi con-

nesse del personale degli uffici giudiziari è istituita a partire dal 1 Gennaio

2022 per il personale a tempo indeterminato non dirigenziale appartenente

al Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giu-

stizia, in aggiunta a quella già percepita, l’ «Indennità di Ausilio alla Giu-

risdizione», equiparata all’Indennità di Agenzia percepita dal personale

non dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane.

L’onere finanziario dell’Indennità di Ausilio alla Giurisdizione, pari

ad euro 8 milioni annui a per l’anno 2021, è da considerarsi a carico

del «Fondo Unico Giustizia» di cui all’articolo 2 del decreto legge

n. 143 del 2008.

Art. 18.

18.1

Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire le parole: «da adottare entro il 30 aprile

2022» con le seguenti: «da adottare entro il 1º gennaio 2023».



23 febbraio 2022 1ª Commissione– 81 –

Art. 20-bis.

20-bis.0.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.

(Moratorie al credito per le imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno
2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;

b) all’articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) all’articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso del-
l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell’anno 2022».

Art. 21.

21.1

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Rinnovo concessioni)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i
comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo
delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, fino al 31 dicembre 2023.
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Art. 22.

22.1
Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«della Repubblica di San Marino» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti
vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da Ema».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e per vaccini non autorizzati da Ema».

Art. 23.

23.0.1
Malan, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All’articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «300 milioni di euro per l’anno 2022» sono aggiunte le
seguenti: «, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro
per l’anno 2024, 300 milioni di euro per l’anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad
euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per
il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

274ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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, senatore MIRABELLI (PD), illustra, per le parti di com-
petenza della Commissione giustizia, la Relazione sullo stato di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l’anno 2021
(Doc. CCLXIII, n. 1), in riferimento al quale è stato deciso l’affare asse-
gnato in titolo. È opportuno ricordare che il Piano, presentato il 30
aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti
(235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale
di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi
a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti. A questi stanziamenti si ag-
giungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per
gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi
di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo
italiano. Il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si
articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitaliz-
zazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono
poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle compe-
tenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequi-
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librio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Come rilevato nella rela-
zione trasmessa dal Governo, il Piano deve inoltre rispettare il principio
di «Non Causare Danni Significativi» (Do No Significant Harm-DNSH),
ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema senza
arrecare danno agli obiettivi ambientali. Tutte le misure del Piano (sia
gli investimenti che le riforme) sono accompagnate da un calendario di
attuazione e un elenco di risultati da realizzare – condizione per l’eroga-
zione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e a ciascun investimento
sono associati degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono
il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due
gruppi: i traguardi, che rappresentano fasi essenziali dell’attuazione (fisica
e procedurale), come l’adozione di particolari norme, la piena operatività
dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori: gli obiettivi, che
sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell’inter-
vento pubblico. Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella
seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua in-
terezza entro la fine del 2026.

La relazione in esame – la prima sullo stato di attuazione del PNRR
– riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine
dell’esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione euro-
pea. A tale proposito nella relazione si precisa che l’Italia rispetta l’impe-
gno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, per pre-
sentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1
miliardi di euro. La relazione descrive poi le strutture e gli strumenti isti-
tuiti per: migliorare l’attuazione del Piano; assicurare il coinvolgimento
degli enti territoriali e delle parti sociali; contribuire alla razionalizzazione
della regolazione; valutare il Piano; comunicare i suoi risultati a cittadini,
imprese, amministrazioni locali. Infine, offre una descrizione sintetica
delle numerose attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire
gli obiettivi futuri.

Con specifico riguardo alle parti di competenza della Commissione
Giustizia occorre ricordare che il PNRR ha inserito tra le cosiddette ri-
forme orizzontali (o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali
dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di
intervento) anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull’obiet-
tivo della riduzione del tempo del giudizio. In particolare, entro giu-
gno 2026 tale riforma deve conseguire una riduzione dei tempi proces-
suali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40
per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle mi-
sure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del
numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e
presso le corti d’appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per
cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi re-
gionali e presso il Consiglio di Stato. Per ridurre la durata dei giudizi, il
Piano si prefigge i seguenti obiettivi: portare a piena attuazione l’Ufficio
del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
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2014, n. 114); rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valo-
rizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e soppe-
rire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura
giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell’innovazione or-
ganizzativa; potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffu-
sione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di tra-
smissione di atti e provvedimenti; garantire al sistema giustizia strutture
edilizie efficienti e moderne; contrastare la recidiva dei reati potenziando
gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Il PNRR persegue il raggiungimento dei suindicati obiettivi non solo
attraverso riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento
della delega legislativa, ma anche grazie al potenziamento delle risorse
umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell’intero sistema giu-
diziario, al quale sono destinati specifici investimenti. Occorre ricordare
che – nell’ambito della missione 1 Digitalizzazione, innovazione, compe-
titività, cultura e turismo, componente 1 Digitalizzazione, innovazione e
sicurezza della PA – sono previste le riforme seguenti: riforma del pro-
cesso civile (M1C1-1.4), articolata in 8 tra traguardi e obiettivi, da conclu-
dersi entro giugno 2026; riforma del processo penale (M1C1-1.5), artico-
lata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; ri-
forma delle procedure di insolvenza (M1C1-1.6), articolata in due tra-
guardi, da concludersi entro la fine del 2022; riforma della giustizia tribu-
taria (M1C1-1.7), per la quale è previsto un unico traguardo, da conclu-
dersi entro la fine del 2022; digitalizzazione della giustizia (M1C1-1.8),
per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine
del 2023.

Quanto agli investimenti, sono previsti (sempre nell’ambito della
Missione 1, componente 1): la digitalizzazione del Ministero della Giusti-
zia (133,2 milioni di euro) che prevede la digitalizzazione dei documenti
cartacei per completare il fascicolo telematico e progettualità di data lake
(software che funge da unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti
dal sistema giudiziario) per migliorare i processi operativi della giustizia
ordinaria, articolata in quattro obiettivi, da concludersi entro giugno 2026;
la digitalizzazione del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro) che prevede
la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telema-
tico e progettualità di data lake per migliorare i processi operativi del
Consiglio di Stato, articolata in due obiettivi, da concludersi entro giu-
gno 2024; l’investimento in capitale umano per rafforzare l’ufficio del
processo e superare le disparità tra tribunali (2.268 milioni di euro) che
prevede il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nel-
l’ufficio del processo e negli uffici giudiziari ordinari articolato in tre tra
traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2024; il rafforzamento
dell’ufficio del processo per la giustizia amministrativa (41,8 milioni di
euro) attraverso il finanziamento di un piano straordinario di assunzioni
a tempo determinato, nonché attraverso il rafforzamento stabile della ca-
pacità amministrativa del sistema giudiziario, articolato in sei tra traguardi
e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026. Sono inoltre previsti ulte-
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riori investimenti in altre missioni: efficientamento degli edifici giudiziari
(411,7 milioni di euro) che prevede l’intervento su 290.000 mq di uffici,
tribunali e cittadelle giudiziarie, rendendo efficienti 48 strutture, miglio-
rando tecnologicamente l’erogazione dei servizi e recuperando il patrimo-
nio storico che spesso caratterizza l’amministrazione della giustizia ita-
liana (ciò è articolato in unico traguardo, da concludersi entro
fine 2023, nell’ambito della missione 2 denominata Rivoluzione verde e
transizione ecologica componente 3 – Efficienza energetica e riqualifica-
zione degli edifici); valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 mi-
lioni di euro: la misura intende restituire alla collettività un numero signi-
ficativo di beni confiscati per fini di sviluppo economico e sociale, inclusa
la creazione di posti di lavoro; essa è articolata in tre tra traguardi e obiet-
tivi, da concludere entro giugno 2026 nell’ambito della missione 5, deno-
minata Inclusione e coesione, componente 3 – Interventi speciali per la
coesione territoriale).

In merito allo stato di attuazione del Piano, segnala che, fra i
primi 51 obiettivi, previsti per la fine del 2021 e richiamati nella relazione
in esame, rientrano quattro traguardi (tre riforme e un investimento) rela-
tivi alla riforma della giustizia. Il primo di essi è relativo all’entrata in vi-
gore della legge delega per la riforma del processo civile. Con riguardo a
tale riforma, il PNRR prevede un potenziamento degli strumenti alternativi
al processo per la risoluzione delle controversie, rafforzando le garanzie di
imparzialità, per quello che concerne l’arbitrato; estendendo l’ambito di
applicazione della negoziazione assistita nonché l’applicabilità dell’istituto
della mediazione. È previsto inoltre un intervento selettivo sul processo
civile volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività
tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze po-
tenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato
a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria,
con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Inoltre, sono previsti interventi
sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire la sem-
plificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo con particolare
riguardo al settore dell’esecuzione immobiliare, dell’espropriazione presso
terzi e delle misure di coercizione indiretta. Infine, specifiche misure di
riforma sono previste nel settore del contenzioso della famiglia, per il
quale si prevede l’individuazione di un rito unitario per i procedimenti
di separazione, divorzio e per quelli relativi all’affidamento e al manteni-
mento dei figli nati al di fuori del matrimonio e l’istituzione di un Tribu-
nale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Con riguardo al rag-
giungimento di tale traguardo, occorre ricordare che il 24 dicembre scorso
è entrata in vigore la legge 26 novembre 2021, n. 206, che delega il Go-
verno ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo ci-
vile, in linea con le indicazioni del PNRR. Come riportato nella relazione
trasmessa dal Governo, la legge delega in materia di riforma del processo
civile si basa su alcuni elementi chiave come: il rafforzamento della me-
diazione e dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
l’introduzione del monitoraggio a livello di tribunale per valutare l’evolu-
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zione dei tempi della giustizia in relazione agli obiettivi posti dal PNRR,
accompagnato da un sistema di incentivi per garantire una durata ragione-
vole dei procedimenti e l’uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali; la
promozione della risoluzione extragiudiziale delle cause tramite l’esten-
sione del campo di applicazione della mediazione obbligatoria e l’aumento
della cultura della mediazione e della professionalità dei mediatori; la pre-
visione di diversi meccanismi per scoraggiare il contenzioso frivolo, man-
tenendo intatto il principio del giusto processo e il diritto di accesso alla
giustizia; la valorizzazione del ruolo della prima udienza di comparizione
delle parti e di trattazione della causa; l’introduzione di misure di sempli-
ficazione e snellimento del processo di esecuzione; l’introduzione del
nuovo istituto denominato «rinvio pregiudiziale in cassazione». Con ri-
guardo ai tempi dell’esercizio della delega, il PNRR individua per i de-
creti delegati il traguardo della fine del 2022.

Il secondo traguardo è relativo all’entrata in vigore della legge delega
per la riforma del processo penale. Con l’obiettivo di rendere più effi-
ciente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, il
PNRR prevede di: semplificare e razionalizzare il sistema degli atti pro-
cessuali e delle notificazioni; intervenire sulla disciplina della fase delle
indagini e dell’udienza preliminare; ampliare la possibilità di ricorso ai
riti alternativi e l’incentivazione dei benefici ad essi connessi; predisporre
regimi volti a garantire maggiore selettività nell’accesso al dibattimento,
tanto in primo grado quanto in fase di gravame; migliorare l’accesso, snel-
lire le forme e ridurre i tempi di durata del giudizio di appello; definire i
termini di durata dei processi. Con riguardo al raggiungimento di tale tra-
guardo, rammenta che il 19 ottobre scorso è entrata in vigore la legge 27
settembre 2021, n. 134, che delega il Governo ad operare, entro un anno,
una complessiva riforma del processo penale, in linea con le indicazioni
del PNRR. Come riportato nella relazione trasmessa dal Governo, la legge
delega in materia di riforma del processo penale si basa su elementi da
declinare con l’adozione dei provvedimenti attuativi. Questi includono,
tra l’altro, l’introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribu-
nale, accompagnato da incentivi per garantire una durata ragionevole dei
procedimenti e l’uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. A questo
scopo, è prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico per il mo-
nitoraggio dell’efficienza della giustizia penale, della ragionevole durata
del procedimento e della statistica giudiziaria; e l’istituzione, quale misura
generale di rafforzamento dell’organizzazione per la giustizia, di un dipar-
timento che si occuperà della transizione digitale e della statistica, con ri-
ferimento a tutti i settori. Per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione
e maggiore celerità, nel rispetto dei principi del giusto processo, la legge
delega introduce anche importanti novità nella disciplina processuale, at-
traverso misure che puntano a: assicurare la transizione digitale; introdurre
rimedi giurisdizionali contro le eventuali stasi del procedimento e filtri che
consentano di selezionare i processi davvero meritevoli di essere portati
all’attenzione del giudice; potenziare il ricorso ai riti alternativi; raziona-
lizzare l’udienza preliminare; favorire la maggiore snellezza del giudizio
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di primo grado, e dei procedimenti d’impugnazione (appello e cassazione).
Con riguardo ai tempi dell’esercizio della delega, il PNRR individua per i
decreti delegati il traguardo della fine del 2022.

Il terzo traguardo è relativo all’entrata in vigore della legislazione at-
tuativa per la riforma in materia di insolvenza. Il PNRR prevede modifi-
che al cosiddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: attuando
la direttiva UE n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, in-
solvenza ed esdebitazione; rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudi-
ziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziando i
meccanismi di allerta; specializzando gli uffici giudiziari e le autorità am-
ministrative competenti per le procedure concorsuali; implementando la
digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una appo-
sita piattaforma online. L’obiettivo dell’intervento è quello di addivenire a
una gestione più efficiente di tutte le fasi della crisi e dell’insolvenza del-
l’impresa, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale
giudiziario e amministrativo. Con riguardo all’attuazione di tale traguardo,
è opportuno ricordare che il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), che reca mi-
sure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale (ar-
ticoli 1-23), ha rinviato l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di
cui al Titolo II della parte I del codice, concernenti le procedure di allerta
e la composizione assistita della crisi innanzi all’organismo di composi-
zione della crisi d’impresa (OCRI), per le quali l’entrata in vigore è fissata
al 31 dicembre 2023. Inoltre gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disci-
plinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della
crisi d’impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio del-
l’impresa prima che si arrivi all’insolvenza. Si tratta di previsioni applica-
bili a decorrere dal 15 novembre 2021 (articolo 27). Il provvedimento ri-
sponde inoltre alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure
extragiudiziali e la realizzazione della piattaforma online ed è stato attuato
dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021. L’articolo 35-ter del decreto-
legge n. 152 del 2021 ha invece introdotto disposizioni sulla specializza-
zione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali.

Il quarto traguardo è relativo all’approvazione della disciplina per le
assunzioni degli addetti dell’ufficio per il processo, con la pubblicazione
dei bandi e l’avvio della relativa procedura, nell’ambito del richiamato in-
vestimento in capitale umano per rafforzare l’ufficio del processo e supe-
rare le disparità tra tribunali di potenziamento delle piante organiche. L’o-
biettivo principale dell’investimento è offrire un concreto ausilio alla giu-
risdizione, cosı̀ da poter determinare un rapido miglioramento della per-

formance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell’obiettivo del-
l’abbattimento dell’arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e
penali. Il PNRR prevede di realizzare l’obiettivo, in primo luogo, attra-
verso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in
grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, stu-
dio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedi-
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menti). A tal fine viene finanziato un piano straordinario di assunzioni a
tempo determinato per supportare i giudici nell’evasione delle pratiche
procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richie-
ste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. In relazione a
tale traguardo, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 del 2021 (convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) ha dettato modalità
speciali per il reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR da
parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per il Ministero della
Giustizia sono intervenuti gli articoli 11 e seguenti, che autorizzano il Mi-
nistero a reclutare: nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, un contin-
gente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due
anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo
(400 unità dovranno essere destinate alla Corte di cassazione); nel pe-
riodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1º gen-
naio 2022, un contingente massimo di 5.410 unità di personale ammini-
strativo. In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il bando
per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all’ufficio per
il processo. Il bando è scaduto il 23 settembre 2021 e le prove sono state
svolte a novembre scorso. L’investimento dovrà essere completato nel
prossimo anno con le assunzioni effettive e con l’inizio dell’operatività
dell’ufficio del processo. A tale proposito la relazione in esame segnala
che è stata chiusa la graduatoria, consentendo in tal modo di prevedere
l’immissione in ruolo per il mese di febbraio 2022. Contestualmente
sono stati individuati i contingenti di addetti all’ufficio per il processo
da assegnare ai singoli uffici giudiziari ed emanate le linee guida di primo
indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l’attuazione della mi-
sura istituzione dell’ufficio del processo. Entro il 31 dicembre 2021, gli
uffici sono stati chiamati a predisporre un progetto organizzativo avente
ad oggetto l’ufficio per il processo e l’impiego del personale ad esso ad-
detto e un programma di gestione degli obiettivi da raggiungere nel 2022.

La relazione trasmessa dal Governo dà inoltre conto delle iniziative
che le diverse amministrazioni hanno messo in campo per conseguire le
scadenze previste a partire dal 2022. Relativamente al Ministero della giu-
stizia, nell’ambito del citato investimento efficientamento degli edifici
giudiziari, sono state identificate le strutture su cui intervenire, ripartite
per Grandi manutenzioni e cittadelle della Giustizia. Per la fine
del 2023 il PNRR prevede l’aggiudicazione, all’esito di una procedura
di appalto pubblica, di tutti i contratti per la costruzione di nuovi edifici,
la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell’amministra-
zione della giustizia.

Con riguardo alle riforme del processo civile e del processo penale,
ai fini dell’attuazione delle deleghe, la relazione segnala che sono già stati
istituiti i gruppi di lavoro per la riforma del processo penale e sono in
corso di costituzione quelli per la riforma del processo civile. In relazione
ai target coerenti con la riduzione della durata dei processi, gli uffici ri-
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ceveranno specifici indicatori, secondo la metodologia illustrata nella cir-
colare della Direzione Generale di statistica del 12 novembre 2021; verrà
conseguentemente rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indi-
cazioni di cui alla circolare del Dipartimento dell’organizzazione giudizia-
ria; sarà reso operativo il Comitato tecnico-scientifico, istituito nell’ambito
della legge delega di riforma del processo penale, e verrà creato un ana-
logo Comitato per il processo civile; verrà resa operativa la disciplina
delle piante organiche flessibili e sarà operativo il protocollo tra il Mini-
stero della giustizia, il CSM e la Scuola della Magistratura in ordine alla
specifica formazione manageriale dei dirigenti.

La relazione segnala inoltre che la riforma del quadro in materia di
insolvenza sarà completata nel corso del 2022, mediante l’entrata in vi-
gore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e che nel mede-
simo arco di tempo verrà avviata una nuova modalità di formazione dei
magistrati addetti alla materia dell’insolvenza che sarà permanente nel
tempo attraverso l’utilizzo di applicazioni telematiche. Inoltre, verrà resa
obbligatoria la frequenza dei corsi «tradizionali» per i suddetti magistrati.
Nel corso del 2022 saranno infine portate a termine le modifiche tecniche
alla piattaforma prevista dal citato decreto legge n. 118 del 2021, neces-
sarie per garantire l’interoperabilità della suddetta piattaforma e per creare
il collegamento con le banche dati di Banca d’Italia, Agenzia delle entrate
e INPS, per lo scambio di documenti tra creditori e debitore e per l’inse-
rimento del software che elaborerà il piano di rientro.

Il relatore conclude rappresentando la necessità di un approfondi-
mento, da parte del Governo, rispetto ad una serie di criticità che stanno
già emergendo, nell’attuazione dei primi interventi inerenti l’amministra-
zione della giustizia nell’ambito dei progetti relativi al PNRR.

Il sottosegretario SISTO ritiene che in questo momento non sia pos-
sibile replicare alle osservazioni del senatore Mirabelli perché oggetto del
presente dibattito è la relazione, non i provvedimenti attuativi della mede-
sima.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) ringrazia il sottosegretario per
l’intervento e ricollegandosi all’opinione espressa dal senatore Mirabelli
ritiene, tuttavia, necessario che il Governo fornisca maggiori chiarimenti
perché ciascun membro di questa Commissione esercita liberamente un
mandato politico di rappresentanza. I propri elettori gli espongono quoti-
dianamente le esigenze emergenti nei singoli territori relative agli inter-
venti del PNRR, soprattutto per quanto concerne l’emergenza carceraria
e l’edilizia giudiziaria; sarebbe conseguenziale, perciò, cogliere l’occa-
sione della sede consultiva in atto per procedere ad un’interlocuzione
con il Governo, come del resto è accaduto presso la Commissione giusti-
zia della Camera dei Deputati.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) facendo seguito all’intervento
della senatrice Modena insiste perché si chieda l’audizione della Ministra.
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La senatrice PIARULLI (M5S) si associa alle richieste dei colleghi e
sottolinea che sul tema dell’ufficio del processo vi sono alcune criticità
che vanno quanto meno esposte, nella sede parlamentare di confronto
col Governo.

La senatrice MAIORINO (M5S) si associa alla richiesta di approfon-
dimenti mediante la presenza della Ministra in Commissione.

Il senatore BALBONI (FdI) si associa alla richiesta di incontro con la
Ministra della giustizia, per poter approfondire le criticità che già stanno
emergendo rispetto al settore dell’amministrazione alla giustizia.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) sottolinea come al momento si
stia discutendo soltanto di una relazione e non di un’attuazione di provve-
dimenti concreti e, pertanto, ritiene che ci siano temi più importanti sui
quali intavolare una discussione con la Ministra.

Il relatore MIRABELLI (PD) rappresenta l’esigenza diffusa di fare
chiarezza sui programmi contenuti nel Piano nazionale ed insiste per tro-
vare una sede di incontro formale con la Ministra.

Il sottosegretario SISTO propone allora di separare l’approvazione
del parere dall’eventuale incontro chiarificatore con la Ministra. Ad ogni
modo, in vista dell’incontro propone ai commissari di preparare specifici
quesiti, sı̀ da poterli presentare in occasione dell’audizione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) precisa che l’audizione però viene
chiesta proprio sulla scorta di quanto previsto nella relazione: pertanto ri-
tiene che non possono dissociarsi le due questioni.

Il PRESIDENTE, cercando una sintesi fra le varie posizioni emerse
nella discussione, ricorda che la Relazione è stata trasmessa dal Governo
il 24 dicembre scorso, come previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera e),
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Tale disposizione stabilisce che la «ca-
bina di regı̀a» per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmetta alle Camere con ca-
denza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le infor-
mazioni relative all’utilizzo delle risorse del programma Next Generation
EU, ai risultati raggiunti e alle eventuali misure necessarie per accelerare
l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto
agli obiettivi perseguiti (di cui all’articolo 1, comma 1045, della legge 30
dicembre 2020, n. 178) nonché una nota esplicativa relativa alla realizza-
zione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. Su
richiesta delle Commissioni parlamentari, la relazione recherà ogni ele-
mento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro im-
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patto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo
alle politiche di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione socio-eco-
nomica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne
al mercato del lavoro.

Ecco perché, ai fini delle osservazioni da rendere alle Commissioni
riunite, dai commissari e dal relatore si è evidenziata l’importanza di por-
tare all’attenzione del Governo anche i problemi segnalati dai territori,
sulle questioni inerenti l’amministrazione della giustizia: lui stesso mette
a disposizione dei commissari, disponendone il conferimento dell’area
condivisa Intranet «Theca», le doglianze pervenute in ordine alla situa-
zione degli organici di varie sedi giudiziarie venete, e si dichiara disponi-
bile a convogliare al Dicastero tutti gli altri quesiti, richieste o doglianze
che – da parte dei Gruppi – dovessero pervenire in settimana, per prepa-
rare l’incontro con la Ministra. Propone pertanto che tale occasione for-
male, in cui la Commissione possa sentire la titolare del Dicastero della
giustizia sui temi oggetto del PNNR, sia concordata – compatibilmente
con gli impegni della Ministra – già nella prossima settimana e prega il
sottosegretario di riferirne.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il sottosegretario SISTO riferirà alla Ministra.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commis-
sione conferisce all’unanimità mandato alla relatrice Modena ad esprimere
un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 9,35.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

515ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) riepiloga gli elementi istruttori su-
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra le nuove
proposte, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili
di onerosità le proposte 1.84 (identica all’1.85) e 1.94 (analoga
all’1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari
derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all’1.43), 1.56 (identica all’1.57
e analoga all’1.58), 1.81, 1.86 (identica all’1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (ana-
loga all’1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all’1.142, 1.143, 1.144 e
1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e
1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e
1.361. Occorre, altresı̀, valutare la portata finanziaria degli analoghi emen-
damenti 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2) e 1.150 (testo 2) sull’inserimento
nei bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al ve-
rificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta. Si valutino, poi,
gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene
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alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula
di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle
analoghe proposte 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le pro-
poste 1.3 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2),
1.25 (testo 2), 1.38 (testo 2) 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48
(testo 2), 1.49 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.83
(testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.124 (testo 2),
1.137 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.243 (testo
2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.273
(testo 2), 1.305 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, nel riferire che l’istruttoria risulta in
via di completamento, si riserva di fornire gli elementi di risposta alle ri-
chieste di chiarimento della relatrice, segnalando peraltro che sono in
corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Ministero compe-
tente, con la presentazione di varie riformulazioni che richiedono la valu-
tazione dei profili finanziari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge e i relativi emendamenti, trasmessi all’Assemblea, segnalando, per
quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul
testo né sugli emendamenti.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso conforme della
rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e appro-
vata.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), nel rinviare per la disa-
mina dei profili finanziari relativi al disegno di legge in titolo alla nota
n. 289 del Servizio del bilancio, richiede, ai sensi dell’articolo 17, comma
8, della legge n. 196 del 2009, l’aggiornamento della relazione tecnica.
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La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggior-
nata, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE illustra pertanto la
seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la rela-
zione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di
contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di ribadire al-
l’Assemblea il parere appena reso alla Commissione in sede referente.

Con l’avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1201-A/R) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di tra-
sparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della
salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il nuovo
testo degli articoli, formulato in sede redigente dalla 12ª Commissione
permanente a seguito di rinvio da parte dell’Assemblea, relativo al disegno
di legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, atteso
che la Commissione di merito ha recepito nel testo la condizione posta,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio
nel parere reso il 22 febbraio scorso, che non vi sono osservazioni da for-
mulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.
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Poiché nessuno chiede la parola, con l’avviso conforme del GO-
VERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta
di parere è messa in votazione e approvata.

(2356) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le cir-
coscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

A seguito di una richiesta di ragguagli formulata dal PRESIDENTE,
la rappresentante del GOVERNO conferma che, in sede di esame in prima
lettura, presso l’altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 228 del
2021, cosiddetto «proroga termini», è stato approvato un emendamento
che differisce al 1º gennaio 2024 l’efficacia delle modifiche relative alle
circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, in senso conforme al
contenuto del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale circostanza e in vista della defini-
tiva conversione del citato decreto-legge, reputa opportuno prendere con-
tatto con la Commissione di merito per le valutazioni circa il prosieguo
dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), nel farsi portavoce delle istanze
formulate dai senatori della Commissione di merito, sollecita il Governo a
dare riscontro alle richieste di chiarimento della Commissione bilancio,
cosı̀ da consentire la prosecuzione dell’esame di un provvedimento tra-
sversale ai Gruppi parlamentari e molto sentito dal mondo dell’artigianato
e della piccola impresa.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze non ha ancora ricevuto la relazione tecnica dal di-
castero competente, assicurando comunque che si attiverà per sollecitarne
la predisposizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) chiede alla rappresentante del Go-
verno ragguagli sull’istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rappresentare che risultano ancora
in corso gli approfondimenti del caso, risponde che riporterà la sollecita-
zione della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE, d’accordo con il relatore, sollecita il Governo a
produrre gli elementi di risposta chiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota della sollecitazione.

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 del 16 febbraio.

Il relatore MANCA (PD) domanda al Governo notizie sull’istruttoria
relativa al testo e agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO riferisce che sono in corso appro-
fondimenti, prendendo comunque debita nota del sollecito della Commis-
sione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la pro-
grammazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,50

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

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 202

Presidenza del Vice Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DIPARTIMENTO TUTELA, CLIENTELA ED

EDUCAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D’ITALIA, DOTTORESSA MAGDA

BIANCO, E DEL CONSIGLIERE BEPPE GHISOLFI, DELL’ISTITUTO MONDIALE

DELLE CASSE DI RIPARMIO (WSBI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN ME-

RITO ALL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2307, 50 E 1154 (INSE-

GNAMENTO DELL’EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA)

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PITTONI avverte che, non essendo pervenuti i pareri
necessari per proseguire l’esame dei disegni di legge all’ordine del giorno
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e considerata l’imminente ripresa della seduta dell’Assemblea, tale esame
è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

249ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti ri-
formulazioni, pubblicate in allegato: 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (te-
sto 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (te-
sto 2), 1.40 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (te-
sto 2), 1.49 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (te-
sto 2), 1.82 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.94 (testo 2), 1.95 (te-
sto 2), 1.104 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2),
1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.138 (te-
sto 2), 1.139 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.155 (testo 2),
1.176 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.199 (testo 2), 1.228 (testo 2), 1.229 (te-
sto 2), 1.235 (testo 2), 1.240 (testo 2), 1.243 (testo 2), 1.244 (testo 3),
1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.267 (testo 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (te-
sto 2), 1.274 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2), 1.293 (testo 2),
1.305 (testo 2), 1.309 (testo 2) e 1.334 (testo 2).

Comunica inoltre che gli emendamenti 1.81 e 1.284 sono stati ritirati
e trasformati nell’ordine del giorno G/2330/1/8 (pubblicato in allegato).
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Comunica infine che i relatori hanno presentato gli emenda-
menti 1.500, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilan-
cio sul testo del provvedimento ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
e 1.600, entrambi (pubblicati in allegato).

Dopo che il relatore CIOFFI (M5S) ha dato conto del contenuto del-
l’emendamento 1.600, la Commissione conviene di non fissare un termine
per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente COLTORTI (M5S) aggiunge la firma a tutti gli emenda-
menti presentati da senatori del MoVimento 5 Stelle.

La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) ricorda di avere sottoscritto
tutti gli emendamenti a prima firma Vono e che tale sottoscrizione si
deve intendere estesa anche alle riformulazioni dei medesimi emenda-
menti.

I relatori PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e CIOFFI (M5S) invitano i col-
leghi a valutare l’opportunità di ritirare alcuni emendamenti, in maniera
tale da agevolare la fase delle votazioni che avrà inizio non appena sarà
giunto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.20,
1.30, 1.42, 1.59, 1.65, 1.84, 1.109, 1.113, 1.126 e 1.135.

Il senatore FEDE (M5S) ritira l’emendamento 1.23.

Il senatore BERUTTI (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) ritira gli emenda-
menti 1.31, 1.69, 1.129 e 1.132.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 1.58 e 1.114.

La senatrice LUPO (M5S) ritira gli emendamenti 1.66 e 1.100.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 1.89
e 1.134.

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.136.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

G/2330/1/8 (già 1.81 e 1.284)

Rufa, Campari, Corti, Sudano

Premesso che:

nell’ambito dei contratti pubblici il ruolo del professionista è al-
meno duplice: da un lato possono essi stessi partecipare alle gare, mentre,
dall’altro, possono assistere e prestare consulenza alle imprese che parte-
cipano a dette gare. Inoltre i professionisti possono intervenire a supporto
della Pubblica Amministrazione per i progetti di attuazione del Pnrr, se-
condo le procedure di reclutamento previste dal decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80;

grazie al protocollo d’intesa firmato il 4 agosto tra il Ministro per
la pubblica amministrazione e Assoprofessioni, anche i professionisti di
cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, possono essere reclutati a supporto
della pubblica amministrazione per realizzare i progetti del Pnrr. Tuttavia,
nonostante il ruolo determinante dei professionisti nella materia dei con-
tratti pubblici, l’articolo unico del disegno di legge in esame non accenna
al tema dell’equo compenso per i professionisti coinvolti nella partecipa-
zione a gare e contratti pubblici o che assistono imprese coinvolte nelle
gare;

l’articolo 36 della Costituzione stabilisce uno dei princı̀pi fonda-
mentali per quanto concerne la disciplina del lavoro in Italia, non solo per-
ché riconosce al lavoratore il diritto a una giusta retribuzione, ma soprat-
tutto perché stabilisce che essa deve essere correlata alla qualità e alla
quantità del lavoro prestato; tuttavia alla categoria dei lavoratori autonomi
professionisti, spesso, non è riconosciuto e garantito il diritto al legittimo
ed equo compenso per le prestazioni e i servizi resi;

l’articolo 19-quaterdecies, decreto legge 16 ottobre 2017, n.148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha intro-
dotto una disciplina dell’equo compenso nei confronti di committenti qua-
lificati, banche, assicurazioni, pubblica amministrazione ed imprese non
rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie im-
prese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003. Tuttavia questa norma non è sufficiente a ga-
rantire i professionisti che intervengono in maniera determinante nell’am-
bito dei contratti pubblici;
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il compenso del professionista deve essere proporzionato alla quan-
tità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale;

considerato che:

il contesto produttivo italiano è caratterizzato da imprese di piccole
e medie dimensioni e piccoli studi professionali che, nonostante non rag-
giungano i parametri dimensionali previsti nella raccomandazione 2003/
361CE, possono comunque assumere il ruolo di contraenti importanti
nel rapporto con le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a disciplinare, nel primo
provvedimento utile, il tema dell’equo compenso per i professionisti impe-
gnati nell’ambito dei contratti pubblici, introducendo opportuni criteri e
meccanismi che limitino gli eccessivi ribassi presentati in gara e assicu-
rino una scelta del contraente fondata su valutazioni inerenti la qualità
delle prestazioni e congrui requisiti reputazionali, nonché introducendo
il divieto di gratuità per l’attività tecnico-professionali e prevedendo, al-
tresı̀, opportuni meccanismi diretti a garantire la corresponsione del com-
penso al professionista in caso di appalto integrato o appalto concorso.

Art. 1.

1.18 (testo 2)

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

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

1.199 (testo 2)

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo, Coltorti

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

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina secondaria,»
inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pub-
blici,».

1.14 (testo 2)

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo, Coltorti

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina secondaria,»
inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pub-
blici,».

1.16 (testo 2)

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina secondaria,»
inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pub-
blici,».

1.24 (testo 2)

Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inse-
rire le seguenti: «, salvaguardando razionalizzando e qualificando le forme
aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all’AUSA, per aree omo-
genee».
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1.25 (testo 2)

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inse-

rire le seguenti: «, razionalizzando e qualificando le forme aggregative
già costituite dai comuni, e iscritte all’Ausa, per aree omogenee».

1.37 (testo 2)

Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo, Coltorti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le
seguenti: «modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganiz-
zazione delle stazioni appaltanti;».

1.38 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;», inserire le
seguenti: «modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganiz-
zazione delle stazioni appaltanti;».

1.40 (testo 2)

Corti, Campari, Rufa, Sudano

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



23 febbraio 2022 8ª Commissione– 107 –

1.49 (testo 2)

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

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

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, anche ai fini della
valorizzazione delle imprese di prossimità e della filiera corta;».

1.44 (testo 2)

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo, Coltorti

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

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti;».

1.45 (testo 2)

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

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

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti;».

1.46 (testo 2)

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

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

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
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sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti;».

1.48 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

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

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti;».

1.70 (testo 2)

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in-
dividuando le situazioni nelle quali le stazioni appaltanti possano utiliz-
zare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure ne-
goziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;».

1.79 (testo 2)

Sudano, Campari, Corti, Rufa

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

«c-bis) nelle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, indicazione delle situazioni nelle quali le stazioni appaltanti pos-
sono utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle pro-
cedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei no-
minativi;».
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1.82 (testo 2)

Ricciardi, Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Coltorti

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «la definizione di criteri am-
bientali minimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, da rispettare obbliga-
toriamente e differenziati per tipologie ed importi di appalto».

1.83 (testo 2)

Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da
rispettare obbligatoriamente, ove tecnicamente possibile, e differenziati
per tipologie ed importi di appalto».

1.90 (testo 2)

Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in
seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri
ambientali minimi, prevedere un periodo transitorio con tempi congrui
per l’avvio della relativa applicazione.».

1.150 (testo 2)

Corti, Campari, Rufa, Sudano

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

«d-bis) fermo restando l’obbligo di aggiornamento annuale dei
prezzari regionali, ai fini dell’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti,
previsione dell’obbligo per le medesime stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie
di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al ve-
rificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta;».
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1.94 (testo 2)

Margiotta

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

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
carsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta».

1.95 (testo 2)

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

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

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gars, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
carsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta».

1.142 (testo 2)

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

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

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
carsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta».
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1.334 (testo 2)

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Coltorti

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

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
carsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta;».

1.104 (testo 2)

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo, Coltorti

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

a) al numero 2), dopo le parole: «alle prestazioni da eseguire,» in-
serire le seguenti: «anche in maniera prevalente,»;

b) al numero 2), dopo le parole: «rappresentative sul piano nazio-
nale» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché garantire le massime tu-
tele per i lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare»;

c) al numero 3), dopo la parola: «promuovere» inserire le se-
guenti: «meccanismi, anche facoltativi, di premialità per favorire».

1.117 (testo 2)

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle pro-
cedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori
economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla
gestione delle piattaforme elettroniche,».

1.118 (testo 2)

Margiotta

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle pro-
cedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori
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economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla
gestione delle piattaforme elettroniche,».

1.122 (testo 2)
Margiotta

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «l’informatizzazione delle
procedure» inserire le seguenti: «la piena attuazione della Banca Dati Na-
zionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore econo-
mico,».

1.123 (testo 2)
Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo, Coltorti

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «l’informatizzazione delle
procedure,» inserire le seguenti: «la piena attuazione della Banca Dati Na-
zionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore econo-
mico,».

1.124 (testo 2)
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «l’informatizzazione delle
procedure» inserire le seguenti: «la piena attuazione della Banca Dati Na-
zionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore econo-
mico,».

1.112 (testo 2)
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «stato di avanzamento dei la-
vori» inserire le seguenti: «e allo stato di svolgimento delle forniture e dei
servizi».
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1.137 (testo 2)

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

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

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, indivi-
duando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’ar-
ticolo 57, cpv 4, della direttiva 20014/24/UE».

1.138 (testo 2)

Margiotta

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

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, indivi-
duando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’ar-
ticolo 57, cpv 4, della direttiva 2014/24/UE»;

1.189 (testo 2)

Corti, Campari, Rufa, Sudano

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

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, indivi-
duando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’ar-
ticolo 57, capoverso 4, della direttiva 2014/24/UE;».
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1.155 (testo 2)

Rufa, Campari, Corti, Sudano

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

«g-bis) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di proget-
tazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici la sottoscri-
zione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;».

1.176 (testo 2)

Margiotta

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

«h-bis) definizione, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza e con-
correnzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste
dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina ap-
plicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei
servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle isti-
tuzioni di alta formazione artistica e coreutica, nonché della disciplina ap-
plicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;».

1.60 (testo 2)

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo, Coltorti

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «competenze tecniche e pro-
fessionali» inserire le seguenti: «dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica
e dell’organico».

1.228 (testo 2)

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Coltorti

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «possono ricorrere ad
automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui
le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione al
solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più
basso o del massimo ribasso d’offerta» con le seguenti: «possono ricorrere
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ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui

le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione al solo

criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso,

con possibilità di escludere per i contratti che non abbiano carattere tran-

sfrontaliero le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e me-

todi matematici».

1.229 (testo 3)

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «possono ricorrere ad

automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui

le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione al

solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più

basso o del massimo ribasso d’offerta,» con le seguenti: «possono ricor-

rere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei

casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudica-

zione al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del

prezzo più basso, con possibilità di escludere per i contratti che non ab-

biano carattere transfrontaliero le offerte anomale determinate sulla base

di meccanismi e metodi matematici».

1.600

I Relatori

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nel settore dei beni culturali»

aggiungere le seguenti: «e prevedendo in ogni caso che i costi della ma-

nodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assogget-

tati a ribasso».
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1.240 (testo 2)

Margiotta

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

«l-bis) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera,
nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di
modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione».

1.139 (testo 2)

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

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

«l-bis) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera,
nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di
modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione».

1.243 (testo 2)

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

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

«l-bis) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di ser-
vizio pubblico ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio
utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa».

1.244 (testo 3)

Margiotta

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

«l-bis) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di ser-
vizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizza-
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bile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.».

1.247 (testo 2)

Rufa, Campari, Corti, Sudano

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

«l-bis) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di ser-
vizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizza-
bile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa;».

1.235 (testo 2)

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Coltorti

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

«l-bis) disciplina della verifica di congruità delle offerte, nei casi
in cui l’aggiudicazione avvenga col solo criterio del prezzo o del costo,
sulla base di meccanismi che non consentano ai concorrenti di poter de-
terminare previamente la soglia di anomalia delle offerte;».

1.80 (testo 2)

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

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

«l-bis) disciplina della verifica di congruità delle offerte, nei casi
in cui l’aggiudicazione avvenga col solo criterio del prezzo o del costo,
sulla base di meccanismi che non consentano ai concorrenti di poter de-
terminare previamente la soglia di anomalia delle offerte».
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1.266 (testo 2)

Vono, Evangelista, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire

le seguenti: «e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità».

1.267 (testo 2)

Santillo, Coltorti

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire

le seguenti: «e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità».

1.272 (testo 2)

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo, Coltorti

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

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la par-
tecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina
omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, prevedendo in re-
lazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti la possibilità di sosti-
tuire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia propor-
zionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun
Stato Avanzamento Lavori;».

1.273 (testo 2)

Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

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

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la par-
tecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina
omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, prevedendo in re-
lazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti la possibilità di sosti-
tuire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia propor-
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zionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun
Stato Avanzamento Lavori.».

1.274 (testo 2)

Margiotta

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

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la par-
tecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina
omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, prevedendo in re-
lazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti la possibilità di sosti-
tuire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia propor-
zionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun
Stato Avanzamento Lavori.».

1.289 (testo 2)

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo, Coltorti

Al comma 2, alla lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse
economico generale;» aggiungere, in fine, le seguenti: «disciplinare le
concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 3 e non affidati con la formula della finanza di progetto, ovvero
con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione
europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l’ob-
bligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle
dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell’epoca di asse-
gnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo va-
lore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pub-
blica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime
concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguar-
dia delle professionalità;».
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1.290 (testo 2)

Paroli, Boccardi, Mallegni, Barachini, Barboni, Vono

Al comma 2, alla lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse

economico generale;» inserire le seguenti: «disciplinare le concessioni in

essere alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 e non

affidati con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure

di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea,

con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l’obbligo, se-

condo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimen-

sioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell’epoca di assegna-

zione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore

economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica,

parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime con-

cessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia

delle professionalità;».

1.293 (testo 2)

Sudano, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di-

sciplinare le concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti

di cui al comma 3 e non affidati con la formula della finanza di progetto,

ovvero con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto del-

l’Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste

l’obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto

delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell’epoca

di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e

del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evi-

denza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle

medesime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la

salvaguardia delle professionalità;».
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1.305 (testo 2)
Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni, Boccardi, Vono

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

«t-bis) semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle
stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri
amministrativi a carico delle imprese».

1.309 (testo 2)
Santillo, Di Girolamo, Fede, Lupo, Coltorti

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

«t-bis) semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle
stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo agli
oneri amministrativi a carico delle imprese».

1.500
I Relatori

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finan-
ziari».
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Plenaria

250ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti ri-
formulazioni, pubblicate in allegato: 1.33 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.71 (te-
sto 2), 1.87 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.229 (testo 3), 1.141
(testo 2), 1.149 (testo 2), 1.241 (testo 2), 1.245 (testo 2), 1.249 (testo 2),
1.265 (testo 2), 1.275 (testo 2) e 1.307 (testo 2).

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritira gli emendamenti 1.133,
1.238, 1.260, 1.302, 1.303 e 1.314.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira gli emendamenti 1.152, 1.157,
1.158, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.177, 1.227, 1.280, 1.288, 1.291, 1.292,
1.350, 1.363 e 1.366.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 1.154,
1.168, 1.194 e 1.359.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.170.

La senatrice LUPO (M5S) ritira gli emendamenti 1.160 e 1.169.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.285.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.358.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, gio-
vedı̀ 24 febbraio 2022, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

Art. 1.

1.33 (testo 2)

Berutti

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

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti;».

1.39 (testo 2)

Berutti

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

seguenti: «modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganiz-
zazione delle stazioni appaltanti;».

1.71 (testo 2)

Berutti

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in-
dividuando le situazioni nelle quali le stazioni appaltanti possono utiliz-
zare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure ne-
goziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;».
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1.87 (testo 2)

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi»,
aggiungere: «e valorizzati economicamente nelle procedure di affida-
mento».

1.120 (testo 2)

Berutti

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle pro-
cedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori
economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla
gestione delle piattaforme elettroniche,».

1.121 (testo 2)

Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle pro-
cedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori
economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla
gestione delle piattaforme elettroniche,».

1.229 (testo 3)

Faggi, Campari, Corti, Rufa, Sudano

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «possono ricorrere ad
automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui
le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione al
solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più
basso o del massimo ribasso d’offerta,» con le seguenti: «possono ricor-
rere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei
casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudica-
zione al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso, con possibilità di escludere per i contratti che non ab-
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biano carattere transfrontaliero le offerte anomale determinate sulla base
di meccanismi e metodi matematici».

1.141 (testo 2)

Ruspandini, Totaro

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

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, indivi-
duando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’ar-
ticolo 57, cpv 4, della direttiva2014/24/UE.».

1.149 (testo 2)

Berutti

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

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
carsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non
prevedibili al momento della formulazione dell’offerta».

1.241 (testo 2)

Berutti

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

«l-bis) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera,
nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di
modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione».
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1.245 (testo 2)

Berutti

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

«l-bis) Revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di ser-
vizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizza-
bile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa».

1.249 (testo 2)
Margiotta

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «partenariato per l’innova-
zione» inserire le seguenti: «, le procedure per l’affidamento di accordi
quadro».

1.265 (testo 2)

Margiotta

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» aggiun-

gere le seguenti: «e alla locazione finanziaria o di pubblica utilità».

1.275 (testo 2)

Berutti

Dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la par-
tecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina
omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, prevedendo in re-
lazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti la possibilità di sosti-
tuire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia propor-
zionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun
Stato Avanzamento Lavori.».
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1.307 (testo 2)
Berutti

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

«t-bis) semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle
stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo agli
oneri amministrativi a carico delle imprese».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 353

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

ORDINI VETERINARI ITALIANI (FNOVI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 1005 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI

IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/6 IN MATERIA DI MEDICINALI

VETERINARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 120 E SE-

GUENTI)
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Plenaria

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agri-
cola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei

deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed

altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che alle ore 18 di ieri
è scaduto il termine fissato per la presentazione di ordini del giorno ed
emendamenti al disegno di legge, comunica che non sono stati presentanti
emendamenti. Comunica altresı̀ che la 1ª Commissione ha reso un parere
non ostativo sul testo; analogamente la 5ª Commissione ha reso un parere
non ostativo sul testo. Tali pareri sono a disposizione dei commissari per
la consultazione.

Il relatore TARICCO (PD), considerato che non stati presentati
emendamenti al disegno di legge, ritiene opportuno concludere rapida-
mente l’esame del provvedimento.

La senatrice ABATE (Misto) prende atto con rammarico della vo-
lontà del relatore di procedere comunque ad approvare il disegno di legge
nonostante abbia segnalato in via informale una serie di incongruenze pre-
senti nel testo sottoposto all’esame della Commissione.

La senatrice FATTORI (Misto) sottolinea come non sia vero che nel
testo all’esame della Commissione sia stato totalmente espunto il riferi-
mento all’agricoltura biodinamica, dal momento che tale espressione è tut-
tora contenuta negli articoli 5 ed 8 del provvedimento. Stigmatizza in par-
ticolare il fatto che all’articolo 5 sia tuttora prevista la presenza di rappre-
sentanti della produzione agricola con metodo biodinamico all’interno del
tavolo tecnico per la produzione biologica. Si tratta di un fatto particolar-
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mente grave dal momento che attualmente il diritto di utilizzare il termine
biodinamico spetta ad un soggetto privato, in particolare ad una multina-
zionale tedesca che ha provveduto a registrare tale marchio e che, nella
situazione attuale, avrà accesso al tavolo tecnico per decidere, tra l’altro,
gli indirizzi e le priorità della ricerca dell’agricoltura biologica nazionale.
Poiché il disegno di legge in esame presenta incongruenze che andrebbero
in qualche modo sanate, invita i colleghi ad individuare una formula che
consenta alla Commissione di evidenziare la presenza di imprecisioni nel
testo invitando il Governo a farvi fronte.

Il PRESIDENTE fa presente che tutte le modifiche apportate al testo
da parte della Camera dei deputati sono state poste in luce nella relazione
presentata dal relatore e che permane comunque da parte dei membri della
Commissione la possibilità di evidenziare eventuali errori ed incongruenze
in sede di intervento durante l’esame in Aula del testo.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), pur ritenendo importante la
precisazione fatta dalla senatrice Fattori, invita comunque a non perdere
di vista l’obiettivo principale ossia dare finalmente al Paese una legge sul-
l’agricoltura biologica, un settore in cui l’Italia vanta il primato assoluto in
Europa e che presenta un valore di mercato di 4 miliardi di euro. Ritiene
pertanto prioritario procedere alla conclusione dell’esame del provvedi-
mento.

Il senatore LA PIETRA (FdI) pone l’accento sulla responsabilità da
parte della Commissione di dover approvare un testo cosı̀ importante
per un intero settore dell’agricoltura nazionale. Ritiene tuttavia che le os-
servazioni avanzate dalle senatrici Abate e Fattori non vadano assoluta-
mente sottaciute e che pertanto la Commissione debba individuare un vei-
colo per invitare il Governo ad intervenire con eventuali correzioni al te-
sto.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che tutta la Commissione si
era impegnata a concludere in tempi rapidi l’esame del provvedimento,
alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in terza let-
tura.

Il relatore TARICCO (PD) fa presente innanzitutto che presentare un
ordine del giorno su una materia di questo genere sarebbe sicuramente ir-
rituale da parte della Commissione; viceversa, se i membri della Commis-
sione intendessero apportare modifiche al testo che ci si accinge ad appro-
vare, la strada maestra sarebbe a suo parere quella di ricorrere al primo
veicolo legislativo che sarà a messo a disposizione del Parlamento per
emendare la legge.

Intende poi fornire alcune precisazioni: innanzitutto non corrisponde
al vero che il marchio Demeter sia l’unico associato alla produzione bio-
dinamica. Ricorda infatti una vertenza di alcuni anni fa dinanzi alla Corte
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di giustizia dell’Unione europea in cui è stato sancito che il termine bio-

dinamico è di uso corrente e che pertanto nessun soggetto si può appro-

priare in via esclusiva di tale denominazione. A riprova di tale circostanza

fa presente che in Italia esistono almeno altri tre soggetti che certificano

l’agricoltura biodinamica. Ricorda altresı̀ che proprio presso questa Com-

missione, durante l’esame in seconda lettura del provvedimento, rappre-

sentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del-

l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari (ICQRF) invitarono la Commissione a prevedere

l’equiparazione tra il biologico ed il biodinamico; in particolare, si disse

che l’equiparazione avrebbe rafforzato la potestà di controllo del Mini-

stero e delle altre Autorità di verifica. Ricorda altresı̀ di aver personal-

mente proposto un emendamento soppressivo della norma concernente l’a-

gricoltura biodinamica, emendamento poi ritirato a seguito delle rassicura-

zioni fornite riguardo alle conseguenze dell’equiparazione. In conclusione

reputa importante che oggi si giunga all’approvazione senza modifiche del

testo approvato dalla Camera dei deputati perché in caso contrario, qua-

lora si giungesse ad affossare il disegno di legge, qualcuno potrebbe osser-

vare che si è usato il pretesto dell’agricoltura biodinamica per impedire

l’approvazione di una legge sull’agricoltura biologica tanto attesa dal

mondo agricolo.

La senatrice FATTORI (Misto) ritiene che se ci sono stati elementi

che hanno rallentato l’approvazione definitiva del provvedimento, questi

sono ascrivibili proprio alla volontà di inserirvi le norme concernenti l’a-

gricoltura biodinamica. Rileva poi che, a quanto le risulta, la Camera non

ha soppresso il riferimento all’agricoltura biodinamica contenuto all’arti-

colo 5 perché tale disposizione non era stata oggetto di modifiche da parte

del Senato. È consapevole che, nella situazione attuale, la Commissione

non potrà far altro che approvare il testo cosı̀ come è giunto dalla Camera

dei deputati: ritiene tuttavia che non sarebbe corretto da parte della Com-

missione non mettere in evidenza le incongruenze rilevate nel testo, e ri-

badisce l’opportunità di trovare uno strumento che evidenzi tutti i passaggi

ancora da perfezionare nel provvedimento.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritiene prioritaria l’esigenza

da parte della Commissione di approvare finalmente una legge sul biolo-

gico. Una volta approvato il provvedimento sarà cura anche della Com-

missione individuare i veicoli più opportuni per risolvere nel miglior

modo possibile i problemi segnalati.

La senatrice LONARDO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) fa proprie le per-

plessità espresse da altre senatrici riguardo ad alcuni contenuti del disegno

di legge che a suo parere andrebbero meglio chiariti da parte della Com-

missione.
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La senatrice ABATE (Misto) ricorda che l’articolo 19 del disegno di
legge contiene una delega al Governo per armonizzare la normativa di set-
tore: ritiene pertanto che possa essere questo lo strumento da utilizzare per
apportare le correzioni che si rendessero necessarie. A suo parere non è
possibile non tener conto di determinate criticità del testo soprattutto
alla luce delle critiche e delle puntualizzazioni avanzate da autorevoli
esponenti del mondo scientifico sino ad arrivare al Presidente della Re-
pubblica. Giudica il risultato complessivo a cui la legge perviene insoddi-
sfacente in quanto, a suo parere, solo i soggetti che seguono i disciplinari
previsti per l’agricoltura biologica devono essere autorizzati a partecipare
ai tavoli di lavoro e possono accedere alle risorse pubbliche.

Anche la senatrice NATURALE (M5S) critica il fatto che in alcune
parti del disegno di legge sia rimasto il riferimento all’agricoltura biodina-
mica. Ritiene tuttavia che su tutto debba comunque prevalere la tutela del-
l’agricoltura biologica dando priorità all’approvazione del testo. Ritiene
altresı̀ che andrebbe individuato uno strumento per evitare la partecipa-
zione di rappresentanti del mondo biodinamico ai tavoli di concertazioni
previsti dalla legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si
passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto favorevole
del proprio Gruppo, ricordando come al di là di interventi autorevolissimi
di cui è stato fatto oggetto il disegno di legge, vada comunque posta in
primo piano la centralità del Parlamento. Ritiene altresı̀ che laddove ver-
ranno evidenziati elementi di criticità nel provvedimento questi potranno
essere modificati in un secondo momento con interventi mirati.

La senatrice FATTORI (Misto) dichiara di subordinare il proprio voto
all’assunzione di un impegno da parte della Commissione a presentare un
ordine del giorno in Assemblea diretto ad eliminare dal testo ogni riferi-
mento al mondo biodinamico. Ritiene infatti particolarmente grave che in
futuro l’agricoltura biodinamica possa in qualche modo essere certificata
da parte del Ministero.

Il relatore TARICCO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, fa presente che il citato articolo 19 del disegno di legge
non consentirebbe in realtà al Governo di apportare modifiche concernenti
la partecipazione di rappresentanti dell’agricoltura biodinamica ai tavoli di
concertazione, dal momento che la delega ivi contenuta fa riferimento
esclusivamente alla materia dei controlli.

La senatrice NATURALE (M5S) preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo evidenziando che eventuali modifiche al testo potranno es-
sere apportate in altra sede in un momento successivo.
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Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver ricordato che su questo
tema l’impegno del Gruppo di Fratelli d’Italia è stato concreto, avendo
presentato in seconda lettura emendamenti diretti a sopprimere i richiami
relativi all’agricoltura biodinamica, preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo, riservandosi tuttavia di presentare eventuali ordini del
giorno in Assemblea sull’argomento.

La senatrice ABATE (Misto) preannuncia il proprio voto di asten-
sione.

La senatrice LONARDO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) preannuncia il
proprio voto favorevole.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto
favorevole.

In conclusione il PRESIDENTE fa presente che nulla vieta di presen-
tare in tempi rapidi un disegno di legge, firmato da tutti i componenti
della Commissione, diretto proprio a portare avanti le istanze e a risolvere
le criticità manifestate nel dibattito odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in vo-
tazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea
sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con
autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,

n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame,
assegnato alla 1ª Commissione in sede referente, che giunge in Senato in
seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera il 22 feb-
braio 2022. Ricorda che il termine per la conversione in legge del de-
creto-legge in titolo scade il prossimo 28 febbraio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, l’articolo 3, comma 6-quater, introdotto dalla Camera,
prevede delle agevolazioni fiscali volte a sostenere i contribuenti che svol-
gono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpite da recenti
emergenze sanitarie. In particolare la norma stabilisce che per i soggetti
che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree
soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e
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della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi
scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022
per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente o assimilati a quelli di lavoro dipendente. La proroga al 31 lu-
glio 2022 si applica altresı̀ alle trattenute relative alle addizionali regio-
nale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i pre-
detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’imposta sul
valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione en-
tro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corri-
spondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a di-
cembre 2022.

Il comma 4 dell’articolo 6 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 di-
cembre 2022 l’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle pos-
sibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abi-
litazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di
tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di determinate professioni.
Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni: dottore agronomo e dot-
tore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geo-
logo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.

Il comma 5-ter dell’articolo 11, introdotto dalla Camera, fissa i nuovi
termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole imma-
tricolate in diversi periodi, al fine di sostenere la continuità dell’esercizio
delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle
dotazioni meccaniche aziendali. I nuovi termini per la revisione delle mac-
chine agricole sono i seguenti: per i veicoli immatricolati entro il 31 di-
cembre 1983, al 31 dicembre 2022; per i veicoli immatricolati dal 1º gen-
naio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; per i veicoli imma-
tricolati dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
per i veicoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2020, al quinto anno succes-
sivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Il comma 5-quater dell’articolo 11, aggiunto dalla Camera, consente
una proroga al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gen-
naio 2022) dell’obbligo di registrazione dei trattamenti di somministra-
zione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali desti-
nati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi
informatici tra software privati e il sistema Vet.info del Ministero della sa-
lute.

Il comma 5-quinquies dell’articolo 11, introdotto dalla Camera, al
fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche,
reca disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non auto-
ctone. Nel merito la disposizione – al fine di consentire un’adeguata po-
litica di gestione delle specie ittiche alieutiche – sospende fino al 31 di-
cembre 2023 l’applicazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, con riferimento all’immis-
sione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata
prima del decreto direttoriale 2 aprile 2020.
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L’articolo 11, comma 5-septies, inserito dalla Camera, dispone l’ulte-
riore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145
del 2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, rea-
lizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con spe-
cifici requisiti.

L’articolo 18, modificato dalla Camera, prevede modifiche inerenti la
disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di re-
lativi termini. Nello specifico, la disciplina come modificata dalla disposi-
zione in esame prevede che, allo scopo di consentire un accurato monito-
raggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, le
aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le im-
prese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano,
a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un
apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema in-
formativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e sca-
rico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue.
Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate nel suddetto
supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni stesse. A decorrere dal 1º gennaio 2024
sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti
che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro e che non rispettino
le modalità di tenuta telematica del predetto registro. Il Dipartimento del-
l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è designato quale autorità competente all’irrogazione delle san-
zioni.

L’articolo 18-bis, introdotto dalla Camera, proroga a tutta la durata
dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 (attual-
mente fissato al 31 marzo 2022), la possibilità, per le aziende agricole, di
accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse
pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla con-
cessione degli stessi alla fase della corresponsione del saldo.

Infine l’articolo 18-ter, inserito dalla Camera, proroga al 30
aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali compe-
tenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneg-
giate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi del decreto del MIPAAF
del 10 maggio 2021.

In conclusione, anche alla luce dei tempi strettissimi a disposizione
della Commissione, propone l’espressione di un parere favorevole.

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

Le senatrici ABATE (Misto), FATTORI (Misto) e LONARDO (Mi-

sto-I-C-EU-NdC (NC)) e il senatore LA PIETRA (FdI) dichiarano il pro-
prio voto di astensione.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione
ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.
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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 23 febbraio 2022

Plenaria

206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente GIROTTO comunica che la Commissione sta svolgendo
ancora le audizioni, che termineranno la settimana prossima, salvo preve-
dere – come concordato nella seduta del 16 febbraio – nuove audizioni
delle associazioni di categoria del settore balneare una volta presentato
l’emendamento del Governo sulla questione.

Propone pertanto di dedicare le sedute della settimana prossima alla
discussione generale sul provvedimento in titolo, per poi procedere alle re-
pliche dei relatori e del Governo, e invita tutti i senatori che intendano
intervenire a farlo nei tempi previsti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione del-
l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell’inquadramento ai
fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’8 febbraio.

Il relatore VACCARO (M5S) presenta una proposta di testo unificato,
pubblicata in allegato, nella quale, d’intesa con i proponenti, ha unifor-
mato i due disegni di legge originari, recependo tanto la creazione di
un nuovo albo professionale, quanto le disposizioni in materia previden-
ziale e assistenziale.

Il PRESIDENTE fa presente che tale testo unificato potrebbe essere
adottato come testo base, qualora la Commissione convenisse su tale ipotesi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i pareri da
parte delle Commissioni consultate sugli emendamenti.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) invita il Presidente a solleci-
tare le Commissioni coinvolte.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una nuova seduta oggi alle
ore 18, compatibilmente con i lavori dell’Assemblea, per l’esame in sede
consultiva del decreto-legge n. 228 del 2021 (Atto Senato n. 2536).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.



23 febbraio 2022 10ª Commissione– 140 –

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL

RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1217, 1666

NT

Il Relatore

Art. 1.

1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Capo VI

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI

Art. 156. – (Attività di accertamento danni e valutazioni) – 1. L’atti-
vità professionale di esperto danni e valutazioni per l’accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’in-
cendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del pre-
sente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all’albo di
cui all’articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente
l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e natanti.

3. Nell’esecuzione dell’incarico gli esperti danni e valutazioni devono
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157. – (Albo professionale degli esperti danni e valutazioni) –
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, è istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna,
l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni. L’iscrizione all’albo
è obbligatoria per l’esercizio della professione. Ai fini dell’iscrizione al-
l’albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di com-
patibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all’articolo 158. La CON-
SAP individua con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e
nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di
iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più ido-
nee ad assicurare l’accesso pubblico all’albo.
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2. L’albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso
in tre sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di
accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei
danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono attività di
ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e
natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

b) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di
accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e
collezionistico, di cui all’articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985,
n. 285, e dei relativi danni subiti.

3. Per ogni iscritto, l’albo professionale degli esperti danni e valuta-
zioni riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza;

d) codice fiscale;

e) titolo di studio;

f) data di conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione
all’albo;

g) specializzazione;

h) indirizzo della sede operativa;

i) eventuale iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del
tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domi-
cilio professionale.

Art. 158. – (Requisiti per l’iscrizione all’albo) – 1. Per ottenere l’i-
scrizione all’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, la per-
sona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile
di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, con-
tro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’eco-
nomia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo
ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il
quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna ir-
revocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdi-
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zione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di po-
teri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assogget-
tati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei rela-
tivi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;

e) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione
previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore
o di laurea triennale;

g) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e
valutazioni abilitato;

h) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal
comma 3.

2. Non possono esercitare l’attività di esperto danni e valutazioni né
essere iscritti all’albo professionale degli esperti danni e valutazioni gli
agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e
di riassicurazione iscritti al registro di cui all’articolo 109, i riparatori di
veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di so-
cietà partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società par-
tecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto la-
vorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà
dell’orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell’iscrizione, l’esperto danni e valutazioni deve possedere
adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla
CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su mate-
rie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio delle attività
di cui all’articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regola-
mento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova va-
lutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159. – (Cancellazione dall’albo) – 1. La cancellazione dall’albo
professionale degli esperti danni e valutazioni è disposta dalla CONSAP,
con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all’iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, let-
tere a), b), c), d) ed e);

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all’arti-
colo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.
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2. Non si procede alla cancellazione dall’albo, anche se richiesta dal-
l’esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici al-
l’avvio del medesimo.

Art. 160. – (Reiscrizione) – 1. L’esperto danni e valutazioni, che sia
stato cancellato dall’albo professionale degli esperti danni e valutazioni a
seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione
e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, l’esperto danni e valutazioni può essere nuovamente iscritto al-
l’albo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. L’esperto danni e valutazioni, la cui iscrizione all’albo sia stata
cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere
iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non
corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se l’esperto danni e valutazioni, intervenuta la cancellazione dal-
l’albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2, rima-
nendo valida l’idoneità già conseguita».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 110, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla se-
guente:

«e) non essere iscritto all’albo professionale degli esperti danni e
valutazioni»;

b) all’articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L’esercizio dell’attività di esperto danni e valutazioni in difetto di
iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 156 del presente codice è punito a
norma dell’articolo 348 del codice penale»;

c) all’articolo 308, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi
comunicazione al pubblico, delle parole: intermediario di assicurazione,
intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di as-
sicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicura-
zione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione
a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o lo-
cuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittima-
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zione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicu-
rativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti
diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 109 o nell’albo professionale degli
esperti danni e valutazioni di cui all’articolo 157».

2. Al capo VIII del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia
disciplinare per gli esperti danni e valutazioni»;

b) all’articolo 329:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari
applicabili agli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 1, le parole: «I periti assicurativi» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli esperti danni e valutazioni»;

c) all’articolo 330:

1) alla rubrica, le parole: «dei periti assicurativi» sono sostituite
dalle seguenti: «degli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 1, le parole: «nel ruolo dei periti di assicurazione»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’albo professionale degli esperti danni e
valutazioni»;

d) all’articolo 331:

1) alla rubrica, le parole: «nei confronti dei periti» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti»;

2) al comma 1, le parole: «nei confronti dei periti di assicura-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti danni e
valutazioni»;

3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 337:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esperti danni e valuta-
zioni»;

2) al comma 1, le parole: «nel ruolo dei periti assicurativi» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’albo professionale degli esperti danni e va-
lutazioni» e le parole: «del ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;

3) al comma 2, le parole: «del ruolo dei periti assicurativi» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’albo professionale degli esperti danni e va-
lutazioni»;

b) all’articolo 344, le parole: «sono iscritti di diritto al ruolo pre-
visto dall’articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritti di di-
ritto all’albo di cui all’articolo 157, prima sezione»;
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c) all’articolo 350:

1) alla rubrica, le parole: «ed il ruolo dei periti assicurativi»
sono sostituite dalle seguenti: «e l’albo professionale degli esperti danni
e valutazioni»;

2) al comma 2, le parole: «dal ruolo dei periti assicurativi» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’albo professionale degli esperti danni e va-
lutazioni».

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su propo-
sta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune
modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l’attività
peritale.

Art. 3.

(Criteri per l’affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione)

1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Spa (CONSAP), sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rap-
presentative, sono disciplinati i criteri per l’affidamento di incarichi agli
esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La desi-
gnazione dell’esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in
considerazione delle distinte sezioni di cui all’articolo 157, comma 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, come modificato dall’articolo 1 della presente legge,
nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alter-
nanza degli iscritti all’albo di cui al medesimo articolo 157 del codice
delle assicurazioni private.

Art. 4.

(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)

1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono
determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizza-
zioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze
delle imprese di assicurazione.

Art. 5.

(Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale)

1. I lavoratori autonomi che svolgono l’attività professionale di
esperti danni e valutazioni per l’accertamento e la stima dei danni alle
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cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a
motore e dei natanti possono optare, secondo i termini e le modalità de-
finiti ai sensi del comma 2, tra l’iscrizione alla Gestione separata del-
l’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell’Ente
di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l’EPPI e l’INPS, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-
biliti i termini e le modalità per la scelta, non reversibile, da parte dei sog-
getti di cui al comma 1, tra l’iscrizione alla gestione previdenziale ed as-
sistenziale dell’EPPI e l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’arti-
colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel caso di opzione
per l’iscrizione all’EPPI, la posizione contributiva eventualmente già ma-
turata presso la suddetta Gestione separata resta acquisita alla medesima e
dà luogo a prestazioni o a quote di prestazioni secondo le norme vigenti.
Resta ferma l’opzione per una forma di previdenza obbligatoria gestita da
un altro ente.

3. Le modifiche dello statuto e del regolamento dell’EPPI, conse-
guenti all’attuazione del presente articolo e del decreto di cui al comma 2,
sono adottate dall’ente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge e sottoposte all’approvazione ministeriale ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103, entro novanta giorni dalla trasmissione delle stesse.
Con le medesime modalità di cui al primo periodo sono adottate forme
di riduzione contributiva, su base volontaria e a prescindere dalla data
della prima iscrizione, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni
solari di iscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 alla suddetta ge-
stione dell’EPPI.

4. La CONSAP trasmette all’EPPI e all’INPS, nelle more dell’istitu-
zione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, l’elenco dei
nominativi dei soggetti iscritti al ruolo dei periti assicurativi, corredato dei
dati anagrafici e identificativi, e, successivamente all’istituzione del sud-
detto albo, l’elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagra-
fici e identificativi.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
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nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.
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Plenaria

207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore GIROTTO (M5S),
premettendo che alcune norme sono di carattere trasversale; tra esse, dà
conto del comma 1 dell’articolo 1, che proroga dal 31 dicembre 2021
al 31 dicembre 2022 il termine per le possibilità di assunzioni – da parte
di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall’impiego veri-
ficatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 pre-
vede un’omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022
per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Riferisce poi che il
comma 3-bis dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicem-
bre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con al-
cune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già
titolari di contratti di lavoro a termine, fermo restando il rispetto delle
condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.

Evidenzia inoltre che l’articolo 1, comma 10, rinvia dal 2021 al 2022
il termine massimo entro il quale il Ministero dello sviluppo economico è
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti dispo-
nibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell’area III, posizione
economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine
dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall’attua-
zione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Dopo essersi soffermato sull’articolo 1, comma 13-bis, che detta una
disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a
termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto
tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli
investimenti pubblici, illustra i commi 25-bis e 25-ter dell’articolo 1, pre-
cisando in particolare che il comma 25-bis differisce al 30 settembre, per
il solo anno 2022, il termine ordinario per l’aggiornamento del preventivo



23 febbraio 2022 10ª Commissione– 149 –

economico da parte del consiglio di ciascuna camera di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura. Al riguardo, fa presente che la finalità del
differimento è quella di prevedere nell’aggiornamento del preventivo eco-
nomico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si espunge peral-
tro la previsione che stabilisce la gratuità di tutti gli incarichi degli organi
diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni
regionali, nonché per le loro aziende speciali.

L’articolo 3, comma 2 – prosegue il Presidente relatore – proroga
dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell’Uf-
ficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del per-
fezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso, mentre
l’articolo 3, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022
il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in re-
lazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista dall’ar-
ticolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a favore del-
l’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle
risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante. In proposito, segnala che secondo la relazione illustrativa «la
proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi
che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti an-
che in considerazione dell’attuale incremento dei costi delle materie
prime».

Illustra indi l’articolo 3, commi 4-bis e 4-ter, che apporta talune spe-
cificazioni e modifiche alla disciplina sull’operatività del Fondo di garan-
zia PMI nell’anno 2022. Il comma 4-bis specifica che i finanziamenti con-
cessi, per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore
dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione
del merito creditizio, sono garantiti dal Fondo stesso nella misura massima
dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria. Quanto ai fi-
nanziamenti per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti, spe-
cifica che la misura massima di copertura del Fondo dell’80 per cento
opera in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di ap-
partenenza del modello di valutazione del merito creditizio. Il comma 4-
bis, lettera b), modifica poi il comma 57 della legge di bilancio 2022, il
quale attualmente prevede che, per l’anno 2022, il limite cumulato mas-
simo di assunzione degli impegni da parte del Fondo di garanzia PMI
sia di 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock
di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferiti al limite
massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso
dell’esercizio finanziario 2022. La modifica è finalizzata ad eliminare il
riparto dell’importo dei 210.000 milioni di euro tra stock di garanzie in
essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l’im-
porto in questione sia destinato ad entrambe le finalità, senza specifica
quantificazione.

Infine, rileva che il comma 4-ter interviene sui finanziamenti fino
a 30.000 euro garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia a favore
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di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti
o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché
persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 – Sezio-
ne K «Attività finanziarie e assicurative», società di agenti in attività finan-
ziaria, società di mediazione creditizia, nonché società che svolgono le at-
tività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di pe-
riti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. La garanzia del Fondo su
tali tipologie di finanziamenti opera nella misura del 100 per cento fino
al 30 giugno 2021, del 90 per cento dal 1º luglio 2021, nonché dell’80 per
cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione a decorrere dal 1º gen-
naio 2022 fino al 30 giugno 2022. Specifica altresı̀ che, a decorrere
dal 1º aprile 2022, l’accesso alla garanzia del Fondo non è più gratuito,
ma avviene dietro pagamento di una commissione. Il comma 4-ter dispone
che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straor-
dinaria, il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso del-
l’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato
e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a sei mesi, fermi
gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Fa presente poi che l’articolo 3, comma 6, autorizza, per il 2022, la
spesa di 270.000 euro, comprensiva degli oneri a carico dell’amministra-
zione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro
straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Mi-
nistero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli
obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.

Dopo aver accennato al comma 6-bis dell’articolo 3, sottolinea che
l’articolo 3-quater estende i termini entro cui le imprese possono fruire
del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge
di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli inve-
stimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati
entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che, entro la data
del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione.

L’articolo 3-quinquies, prosegue il Presidente relatore, dispone l’ulte-
riore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni che, per le im-
prese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico:
consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza paga-
mento dell’imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l’oc-
cupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle super-
fici già concesse; escludono che la posa di strutture amovibili in spazi
aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimo-
zione, previsti a legislazione vigente. Le misure sopra descritte – inizial-
mente operanti sino al 31 dicembre 2021 – sono state già prorogate dalla
legge di bilancio 2022 sino al 31 marzo 2022.

Dà poi conto dell’articolo 3-sexies, in virtù del quale per le spese so-
stenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edi-
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lizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o
di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo
del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta
eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate) al fine di usufruire
dell’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta cedibile o di
sconto in fattura.

Si sofferma inoltre sull’articolo 6, comma 4-quinquies, che attribui-
sce, anche per il 2022, un finanziamento di 300.000 euro per la promo-
zione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and ma-
nagement, nonché sull’articolo 9, comma 8-bis, che stanzia ulteriori ri-
sorse per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della norma
in base alla quale non si applica la riduzione, inerente ai casi di proroghe
successive alla seconda, dell’importo del trattamento di mobilità in deroga
riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un’area di crisi indu-
striale complessa. Accenna altresı̀ ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies
dell’articolo 9, che istituiscono un meccanismo di gruppo volto a favorire
il mantenimento dei livelli di formazione e di qualificazione professionale,
in vista del ricollocamento dei lavoratori del settore aereo che abbiano
perso il posto e che percepiscano la NASPI.

Sottolinea poi che l’articolo 11, comma 3, dopo una modifica appro-
vata in prima lettura, fissa al 30 giugno 2022 anziché al 31 marzo 2022 il
termine per l’erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energe-
tica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1º gen-
naio 2020 e 31 dicembre 2020.

L’articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicem-
bre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese
energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizza-
zione di alcune linee di interconnessione con l’estero. Conseguentemente,
la norma prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) aggiorni le proprie delibere ove è previsto l’elenco dei Paesi
esteri nei cui mercati gli assegnatari possono acquistare l’energia elettrica
oggetto del servizio di importazione virtuale.

Evidenzia indi che, secondo l’articolo 11, comma 5-sexies, non prima
di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato di cui
all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta
RED II), non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché
di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di
frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei
frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati
come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio
di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, nel rispetto
dei criteri dettati dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/807
della Commissione europea. Segnala in particolare che, attualmente, è pre-
visto che tale regime operi a decorrere dal 2023.

Fa presente inoltre che l’articolo 11, comma 5-septies, dispone l’ul-
teriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge
n. 145 del 2018 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimen-
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tati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da impren-
ditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti,
mentre l’articolo 11, al comma 5-octies, dispone che la rideterminazione
delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema sia effettuata
entro il 30 giugno 2022. Al riguardo, rammenta che in base all’articolo
33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, su proposta dell’ARERA, con de-
creto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecolo-
gica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di
sistema, prevedendo che – anche avvalendosi di un soggetto che possegga
caratteristiche di terzietà e indipendenza – le partite finanziarie relative
agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e am-
bientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori.

Passa poi ad illustrare l’articolo 12, comma 2-quater, che estende
da 24 a 30 mesi dalla data di emissione il periodo di validità del voucher

riconosciuto – in alternativa al rimborso – a fronte della mancata fruizione
per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti
di pacchetto turistico, nonché l’articolo 17, che estende al 31 dicem-
bre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei po-
teri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli ef-
fetti industriali della pandemia da COVID-19.

Avviandosi alla conclusione, menziona l’articolo 20 che interviene
sulla cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome,
gli altri enti territoriali e le camere di commercio – a valere sulle risorse
proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento conta-
bile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i
massimali e le modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19» (cosiddetto Temporary Framework). Infine, rileva che l’arti-
colo 21, soppresso durante l’esame in prima lettura, reca una serie di mo-
difiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanzia-
rie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti
obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consen-
tire l’utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse
anche ad una ulteriore finalità, nonché di coordinare le disposizioni citate.

Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favore-
vole del Presidente relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di martedı̀ 1º marzo,
avrà luogo l’audizione del ministro Giorgetti in merito alla relazione sullo
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stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in
sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, già pro-
grammata lo scorso 16 febbraio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

290ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure

urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sui profili di competenza del decreto-legge in esame la pre-
sidente MATRISCIANO (M5S), la quale si sofferma sull’articolo 2, volto
a prevedere la nomina di un Commissario straordinario con compiti di
coordinamento e monitoraggio delle iniziative mirate al contrasto alla pe-
ste suina africana.

Nota in particolare che ai sensi del comma 5 la Direzione generale
della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute as-
sicura supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straor-
dinario e che a tale fine è potenziata con un contingente di personale non
dirigenziale di dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Dà quindi conto della disciplina prevista relativamente al personale
facente parte del summenzionato contingente, posto in posizione di co-
mando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997.

Motiva infine la propria proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere viene posta in
votazione.
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Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva
all’unanimità.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

291ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,

n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati

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

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S), riguardo alle materie
di competenza, segnala in primo luogo l’articolo 1, recante un complesso
di proroghe concernenti, tra l’altro, assunzioni e stabilizzazioni di perso-
nale nelle amministrazioni pubbliche, nonché lo svolgimento di concorsi
pubblici. Il medesimo articolo reca inoltre uno stanziamento in favore
della Regione Calabria per l’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato mediante specifiche procedure selettive.

Dopo aver osservato che il comma 8-septies dell’articolo 4 e il
comma 5-bis dell’articolo 11 recano norme di proroga concernenti profili
specifici della disciplina in materia di radiazioni ionizzanti, rileva l’incre-
mento della dotazione del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da
malattia oncologica disposto dall’articolo 4, comma 8-undecies.

Dà poi conto del comma 4 dell’articolo 6, che dispone una proroga
dell’ambito di applicazione di alcune norme in materia di abilitazioni pro-
fessionali, e segnala gli interventi di proroga di cui all’articolo 9, riguar-
danti il Terzo settore, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la
prescrizione dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori delle ammi-
nistrazioni pubbliche, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da
parte dell’INAIL a medici specialisti e infermieri, l’applicazione delle pre-
visioni dei contratti collettivi di lavoro adottate con riferimento al fondo
Nuove Competenze e l’importo di trattamenti di mobilità in deroga, non-
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ché le procedure e gli strumenti per la formazione, il sostegno e la ricol-
locazione dei lavoratori del trasporto aereo.

Illustrati i commi da 3-septies a 3-decies dell’articolo 10, volti a in-
centivare il pensionamento anticipato nel settore portuale, segnala l’arti-
colo 15, comma 1, finalizzato a consentire la spesa di risorse per il con-
trasto alla povertà educativa e a incrementare le opportunità educative e
culturali dei minori.

Argomenta infine la propria proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in vo-
tazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione unanime approva.

La seduta termina alle ore 15,15.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

287ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente

PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha
stabilito un breve rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1201
sulla trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici e operatori della sa-
lute, per consentire l’adeguamento della copertura finanziaria alla luce
del parere espresso ieri dalla Commissione bilancio. Soggiunge che l’or-
dine del giorno della Commissione è conseguentemente integrato a partire
dalla seconda seduta antimeridiana odierna, che si appresta a convocare.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle
ore 8,45 odierne per discutere in sede redigente l’argomento anzidetto.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,40.
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Plenaria

288ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-

renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della

salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in

Commissione dall’Assemblea nella seduta del 22 febbraio 2022

(Discussione)

La PRESIDENTE ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha sta-
bilito un breve rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo, man-
tenendo per esso la sede redigente, per consentire l’adeguamento della co-
pertura finanziaria alla luce del parere espresso dalla Commissione bilan-
cio. Rammenta che il provvedimento in discorso era stato licenziato dalla
Commissione in data 31 marzo 2021, con mandato unanime al relatore
Giuseppe Pisani.

Comunica altresı̀ che, sulla scorta del predetto parere, reso ieri al-
l’Assemblea e inviato anche alla Commissione per il seguito di compe-
tenza, il relatore ha presentato l’emendamento 5.1000 (pubblicato in alle-
gato).

Fa presente che, poiché si tratta di una proposta di modifica che re-
cepisce una condizione posta dalla 5ª Commissione ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, ed è unicamente volta all’adeguamento della
copertura finanziaria, non ritiene di fissare un termine per la presentazione
di eventuali subemendamenti.

Avverte quindi che si intendono acquisite tutte le precedenti fasi pro-
cedurali e che si discuterà esclusivamente l’articolo interessato dal succi-
tato emendamento, salva la votazione finale sul conferimento del mandato
al relatore.

Prende atto la Commissione.
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Si passa quindi alla discussione dell’articolo 5 e dell’emendamento
ad esso riferito, che viene dato per illustrato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 5.1000.

Posto in votazione previa verifica del numero legale, l’emendamento
in questione è approvato.

È dunque posto in votazione e approvato l’articolo 5, come modifi-
cato.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire in
senso favorevole sul disegno di legge n. 1201, già approvato dalla Camera
dei deputati, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel
corso della discussione in Commissione conclusa lo scorso 31 marzo e
dalle ulteriori modificazioni testé apportate all’articolo 5, autorizzandolo
a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli ulte-
riori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 8,50.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

Art. 5.

5.1000
Il Relatore

Sostituire il comma 9 dell’articolo 5 col seguente: «Agli oneri deri-
vanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari
a 300.000 euro per l’anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l’anno 2022, me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’ar-
ticolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta
nello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno 2022, e,
quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute.».
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Sottocommissione per i pareri

10ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

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

alla 1ª Commissione:

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla

Camera dei deputati: parere favorevole.

Plenaria

289ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 del 9 febbraio.

La PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è già stato illustrato
dalla relatrice Fregolent. Informa, altresı̀, che presso la Commissione di
merito sono state svolte le audizioni inerenti al capo V del disegno di
legge («Concorrenza e tutela della salute»).

Ciò premesso, dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste d’intervento, il seguito dell’esame è quindi rin-
viato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che il Ministro della salute ha dato la
sua disponibilità a essere audito in merito alla relazione sullo stato di at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferita al-
l’anno 2021, in sede di Commissioni 5ª, 12ª e 14ª riunite, il prossimo mer-
coledı̀ 2 marzo, a partire dalle ore 20.

Il senatore ZAFFINI (FdI) osserva che è singolare, e a suo giudizio ai
limiti dell’irriguardosità verso le Commissioni, che il Ministro della salute
proponga le ore 20 come orario di inizio della procedura informativa. Ma-
nifesta altresı̀ perplessità per la procedura in sede riunita con le Commis-
sioni 5ª e 14ª, ritenendo che la sede appropriata per approfondire le que-
stioni sottese alla missione 6 del PNRR non possa che essere la Commis-
sione 12ª. Dubita che vi saranno tempi adeguati per porre all’audiendo
tutti i quesiti necessari per una compiuta istruttoria sugli aspetti di compe-
tenza della Commissione.

La senatrice STABILE (FIBP-UDC) auspica che la Commissione ab-
bia la possibilità di sentire il Ministro della salute su una serie di que-
stioni, come ad esempio la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, sia
ospedaliera che territoriale, che potrebbero non essere trattate nel corso
dell’audizione in sede riunita. Ricorda che il tema è stato già posto in
sede di Ufficio di Presidenza.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) chiede lumi sui tempi a
disposizione nell’ambito della procedura informativa in sede riunita.

La PRESIDENTE ricorda che le modalità di svolgimento della fase
istruttoria dipendono dalla decisione di deferire l’affare sullo stato di at-
tuazione del PNRR, in sede primaria, alle Commissioni riunite 5ª e 14ª,
con il parere delle altre Commissioni. Rammenta, inoltre, che in sede di
Ufficio di Presidenza si è convenuto di individuare gli argomenti di una
successiva audizione del Ministro della salute dopo la procedura informa-
tiva sull’attuazione del PNRR. Riguardo a quest’ultima, si riserva di for-
nire delucidazioni sull’organizzazione dei lavori, dopo aver svolto le ne-
cessarie interlocuzioni.

La seduta termina alle ore 15,45.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investi-
mento tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, appro-

vato dalla Camera dei deputati

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC) svolge una relazione integrativa,
in seguito alle richieste di chiarimento espresse dal senatore Licheri nella
precedente seduta, circa i contenuti dei trattati bilaterali di investimento
oggetto di estinzione in forza dell’Accordo oggetto del disegno di legge
di ratifica in esame.

Al riguardo, ricorda che i trattati bilaterali di investimento (TBI) sono
accordi finalizzati a promuovere e proteggere reciprocamente gli investi-
menti privati esteri, garantendo agli investitori standard di trattamento,
che tipicamente includono un trattamento equo e imparziale, la protezione
dagli espropri, il libero trasferimento dei mezzi di produzione e la piena
protezione e sicurezza contro trattamenti ingiusti e discriminatori.

Questi accordi prevedono anche la cosiddetta «clausola compromisso-
ria», che stabilisce un meccanismo di risoluzione delle controversie me-
diante arbitrato, che è quindi alternativo al ricorso alla giurisdizione ordi-
naria. L’arbitrato è solitamente previsto per tutelare il privato investitore
dal rischio di una giustizia che, in quanto statale, potrebbe tutelare mag-
giormente gli interessi dello Stato ospitante, rispetto al privato straniero
investitore.
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I TBI prevedono inoltre anche la cosiddetta «clausola di caducità»,

che estende la vigenza dell’accordo per un ulteriore periodo di tempo oltre

la sua naturale scadenza.

L’Italia, insieme ad altri quattro Stati membri (Belgio, Lussemburgo,

Portogallo e Romania), non ha ancora provveduto alla ratifica dell’Ac-

cordo di estinzione dei TBI e per tale motivo la Commissione europea

ha avviato nei confronti di questi Paesi una procedura di infrazione. Su

tale procedura, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai sensi

dell’articolo 15 della legge n. 234 del 2012, redatta dal Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, in cui si evidenzia, se-

condo la Commissione europea, che da tale mancata ratifica consegue

la formale perdurante vigenza degli effetti di tre trattati bilaterali d’inve-

stimento conclusi tra il 1967 e il 2000 dall’Italia con Bulgaria, Slovenia e

Malta.

Al riguardo, la relazione del MAECI evidenzia che l’Italia, in ma-

niera ponderata e lungimirante, ha scelto di conformarsi al diritto dell’UE

ben prima del 2018, anno in cui la Corte di giustizia ha emesso la «sen-

tenza Achmea», denunciando unilateralmente tutti i TBI in essere con Stati

membri dell’UE, anche in ragione della presenza della clausola compro-

missoria. In alcuni casi, restano tuttavia attivi gli effetti derivanti dalle ri-

spettive clausole di caducità.

Per quanto attiene alla vigenza dei tre TBI con Malta, Slovenia e

Bulgaria, la clausola di caducità presente nell’accordo con la Slovenia è

ormai priva di effetti. L’accordo con Malta non contiene una clausola

di caducità, bensı̀ una generica clausola di salvaguardia di tutte le situa-

zioni già cristallizzatesi durante la sua vigenza. Quanto al trattato con la

Bulgaria, la clausola di caducità prevede l’applicabilità di alcune disposi-

zioni per ulteriori 15 anni a partire dalla data di estinzione dello stesso.

In conclusione, sebbene non vi siano al momento procedure arbitrali

intentate sulla base dei tre TBI in questione, solo la conclusione formale

della procedura di ratifica dell’Accordo di estinzione sancirebbe la cessa-

zione di ogni effetto giuridico dei predetti trattati.

Il relatore conferma, quindi, lo schema di parere favorevole presen-

tato nella precedente seduta.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero

di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-

soconto di seduta.

La Commissione approva.
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(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

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

Il presidente STEFANO, relatore, introduce l’esame del disegno di
legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi, soffermandosi sulle disposi-
zioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione.

In particolare, il provvedimento prevede la proroga dei termini per
assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la proroga dei termini in ma-
teria di facoltà di assunzione di personale del Ministero dell’economia e
delle finanze. Si prevede anche il rinvio del termine massimo entro il
quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, al fine
di attuare i nuovi adempimenti derivanti dalla direttiva (UE) 2015/2436,
in materia di marchi d’impresa.

Si stabilisce poi la proroga per i diritti d’uso dello spettro radio già
concessi e ulteriori disposizioni sulle frequenze, anche in tema di 5G, at-
traverso la proroga di due anni della titolarità dei diritti d’uso delle fre-
quenze in banda 24,5-26,5 GHz in scadenza il 31 dicembre 2022. Per la
definizione delle successive condizioni d’uso, nel rispetto della decisione
di esecuzione (UE) 2020/590, è istituito un tavolo tecnico presso il MISE.

Il disegno di legge prevede altresı̀ l’autorizzazione dello scorrimento
delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all’assunzione di
personale, nonché la proroga del termine entro il quale il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per
l’assunzione di personale della Guardia di finanza per il monitoraggio del
PNRR.

Si prevede la proroga della disciplina transitoria per lo svolgimento
di concorsi pubblici per l’assunzione di personale delle Pubbliche ammi-
nistrazioni nel corso della fase emergenziale e la modifica delle norme vi-
genti relative all’equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati
membri dell’Unione europea ai fini dell’assunzione nelle Pubbliche ammi-
nistrazioni.

Il disegno di legge in esame stabilisce, inoltre, la proroga dei termini
a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono an-
che ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di utilizzare
autocertificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Si prevede poi: l’abilitazione alla conduzione di veicoli, per i resi-
denti in Italia che possiedono patenti rilasciate nel Regno Unito o in Ir-
landa del Nord; la proroga dei termini in materia di svolgimento delle as-
semblee di società ed enti; la proroga dei termini per l’istituzione dell’Uf-
ficio centrale di bilancio per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli
atti del Ministero del turismo; e la proroga del termine entro cui avviare
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le procedure delle gare d’appalto che prevedono l’incremento del 30 per
cento dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore.

Sono previste le proroghe dei termini relativi ai versamenti della ri-
tenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, delle addizionali regio-
nali e comunali e dell’IVA per i soggetti che svolgono attività di alleva-
mento avicunicolo o suinicolo.

Il versamento dell’IRAP in scadenza il 31 gennaio è posticipato al 30
giugno 2022. Si prevede l’introduzione di una serie di disposizioni in ma-
teria di imposta di consumo di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei
prodotti da fumo. La disciplina transitoria che consente l’assegnazione de-
gli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di for-
mazione specialistica è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2022.

Il disegno di legge prevede poi l’ulteriore proroga, dal 1º gen-
naio 2022 al 1º luglio 2025, della sospensione dei divieti di alcune proce-
dure di sperimentazione su animali (su cui pende una procedura di infra-
zione) e stabilisce che il monitoraggio sulla disponibilità di metodi alter-
nativi venga effettuato a cadenza annua, in attuazione della direttiva 2010/
63/UE.

Si stabilisce l’introduzione di un termine di 60 giorni dall’entrata in
vigore del disegno di legge in esame per l’applicabilità al Consiglio di
amministrazione dell’Istituto superiore di sanità delle norme della Carta
europea dei ricercatori in materia di rappresentanza elettiva di ricercatori
e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

Si prevede la proroga, anche per il 2022, del progetto della Scuola
europea di industrial engeneering and management e il relativo finanzia-
mento pari a 300.000 euro.

Il disegno di legge in esame prevede altresı̀ l’introduzione di una se-
rie di proroghe di termini in materia di giustizia e la proroga del periodo
di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille
dell’IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell’istituzione e dell’opera-
tività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si prevede poi il riconoscimento della possibilità, per i contratti col-
lettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese volte alla
rimodulazione dell’orario lavorativo attraverso le quali parte dell’orario
di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione.

Si stabilisce la proroga di un anno della sospensione dell’obbligo di
etichettatura degli imballaggi ai fini di recupero; la proroga di un anno,
fino al 31 marzo 2023, delle disposizioni sul registro delle sorgenti di ra-
diazioni ionizzanti nell’ambito dell’esposizione medica nelle strutture sa-
nitarie; una proroga relativa all’inizio del conteggio della quota di biocar-
buranti e bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da olio di
palma; e un rifinanziamento del fondo per la realizzazione della piatta-
forma italiana del fosforo, pari a 30 mila euro, per il triennio 2022-2024.

Il disegno di legge in esame prevede poi l’estensione di sei mesi del
periodo di validità del voucher riconosciuto in alternativa al rimborso a
fronte della mancata fruizione di titoli di viaggio o di soggiorno.
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Si prevede poi l’estensione del termine di applicabilità della disci-
plina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza
strategica, legata agli effetti della pandemia da Covid-19 sulle industrie, e
la proroga fino al 30 giugno 2022 della cornice normativa entro la quale le
regioni, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adot-
tare regimi di aiuti alle imprese secondo le modalità definite dal Tempo-
rary Framework, in scadenza al 30 giugno 2022.

Infine, il disegno di legge stabilisce che ai titolari di certificato di
vaccinazione rilasciato dalle autorità della Repubblica di San Marino è ri-
lasciato il Green pass da avvenuta vaccinazione e che, in ogni caso, a tali
persone non si applicano gli obblighi della Certificazione verde Covid-19
per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale fino al 31
marzo 2022.

Il Presidente relatore, presenta quindi uno schema di parere non osta-
tivo.

Constatata l’assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ra-
tifica dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra
Stati membri dell’Unione europea;

considerato che:

– con la «sentenza Achmea», del 6 marzo 2018 (causa C-284/16,
Slowakische Republik contro Achmea BV), la Corte ha stabilito che le
clausole compromissorie per le controversie tra investitori e Stati, conte-
nute nei TBI in essere tra Stati membri dell’Unione europea, sono in con-
trasto con gli articoli 267 e 344 del TFUE che stabiliscono la competenza
esclusiva della Corte di giustizia dell’UE sulle controversie relative all’in-
terpretazione o all’applicazione del diritto dell’Unione;

– in attuazione della predetta sentenza, nel 2020 è stato concluso
l’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati
membri dell’Unione europea, oggetto del disegno di legge di ratifica;

– la Commissione europea ha avviato, il 2 dicembre 2021, la pro-
cedura di infrazione n. 2021/2243 nei confronti dell’Italia, per mancata ra-
tifica dell’Accordo in oggetto, da cui consegue la formale perdurante vi-
genza degli effetti di tre trattati bilaterali d’investimento conclusi tra il
1967 e il 2000 dall’Italia con Bulgaria, Slovenia e Malta;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e consente
l’archiviazione della citata procedura di infrazione nei confronti dell’Italia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2536

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi;

considerate, in particolare, le disposizioni di maggiore attinenza ai
profili di competenza della Commissione;

valutata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea,

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

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

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

all’attuazione del PNRR

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell’esame proposta di risoluzione su un’equilibrata rappresentazione

dell’emergenza pandemica da parte del Servizio pubblico

(Seguito dell’esame. Approvazione con modificazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati
gli emendamenti alla proposta di risoluzione in titolo, sui quali ha
espresso il proprio parere.

Sull’emendamento 1.7 i proponenti si erano riservati di presentare
una riformulazione.
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La senatrice RICCIARDI (M5S) presenta l’emendamento 1.7 (testo 2)
– allegato al resoconto – che accoglie nella riformulazione alcuni spunti
emersi nella scorsa seduta e nel parere reso dal Presidente.

Il deputato CAPITANIO (Lega) presenta l’emendamento 1.4 (testo 2)
– allegato al resoconto – che viene riformulato nel senso suggerito ieri dal
Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione degli
emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti
1.2, 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5, 1.7 (testo 2), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
e 1.14.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto finale.

Il deputato MOLLICONE (FDI), nell’annunciare il voto favorevole
del gruppo Fratelli d’Italia, ricorda che la propria parte politica ha assunto
una specifica iniziativa nell’ambito del question time: in particolare, il
controllo sulla veridicità dei fatti nell’ambito delle trasmissioni del servi-
zio pubblico non può tradursi nella compressione della libertà di espres-
sione e del pluralismo di tutte le opinioni.

In tale ottica deve essere intrepretato il contenuto dell’emendamento
1.6 che proponeva di attivare un sistema sanzionatorio da parte dell’Auto-
rità per le garanzie nelle telecomunicazioni, sebbene comprenda che tale
testo – dichiarato improponibile – non risultasse coerente con la proposta
di risoluzione.

In ogni caso, le violazioni al principio del pluralismo e a quello del
contraddittorio devono essere attentamente monitorate, al fine di mante-
nere il corretto equilibrio nella rappresentazione dell’emergenza pande-
mica da parte del servizio pubblico, combattendo ogni forma di disinfor-
mazione e garantendo a tutte le voci di poter riportare la propria posi-
zione. In tale ottica, stigmatizza quanto accaduto al senatore Malan nel
corso della trasmissione «Agorà».

Il deputato CARELLI (CI) annuncia, a nome della propria parte po-
litica, il proprio voto favorevole.

Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di risoluzione, che è approvata all’unanimità dalla
Commissione, nel testo risultante dagli emendamenti in precedenza ac-
colti.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare al testo (allegato al
resoconto), in sede di coordinamento, le modifiche formali eventualmente
necessarie.
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Seguito dell’esame della proposta di atto di indirizzo sul mantenimento di uno spazio

informativo notturno dei telegiornali regionali

(Seguito dell’esame. Approvazione con modificazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati
gli emendamenti alla proposta di atto di indirizzo in titolo, sui quali ha
espresso il proprio parere.

Il deputato CAPITANIO (Lega) presenta l’emendamento 1.2 (testo 2)
– allegato al resoconto – riformulato nel senso suggerito ieri dal Presi-
dente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione degli
emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti
1.1 e 1.2 (testo 2).

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto finale.

Il deputato MOLLICONE (FDI) annuncia il voto favorevole del
Gruppo Fratelli d’Italia, nella consapevolezza che l’atto di indirizzo rap-
presenta un risultato di sintesi condivisibile al fine di mantenere uno spa-
zio informativo notturno dei telegiornali regionali. Infatti, la logica dei ta-
gli lineari che ha condotto alla soppressione di tale spazio non costituisce,
a suo avviso, uno strumento idoneo, avendo altresı̀ incrinato le corrette re-
lazioni tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali. L’atto di indirizzo, dun-
que, può agevolare una ripresa del confronto, a tutela degli spazi informa-
tivi e dei giornalisti.

Il deputato CARELLI (CI), a nome della propria parte politica, an-
nuncia il proprio voto contrario, ritenendo che la Commissione, attraverso
tale atto di indirizzo, interferisca in modo inopportuno nei confronti di una
iniziativa editoriale che consente la riallocazione di risorse e il conteni-
mento dei costi, senza una oggettiva e sostanziale penalizzazione dell’of-
ferta informativa.

L’intervento della Commissione infatti potrebbe essere interpretato
anche come un attacco gratuito alla indipendenza dell’informazione, te-
nendo conto che anche le scelte di palinsesto sono parte integrante della
qualità e della completezza dell’informazione.

Personalmente si ritiene convinto che la Rai debba restare indipen-
dente dall’ingerenza dei partiti e della politica, richiamando l’attenzione
sul fatto che il problema vero non è tanto rappresentato dalla rinuncia
ad uno spazio di informazione regionale dopo la mezzanotte, quanto nella
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possibilità di sviluppare anche dal punto di vista economico il servizio
pubblico multimediale.

In conclusione reputa che quanto contenuto nel dispositivo dell’atto
di indirizzo potrebbe offrire ai vertici della Rai il pretesto per non tornare
sui propri passi.

Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di atto di indirizzo, che è approvata dalla Commis-
sione con 21 voti a favore e uno contrario, nel testo risultante dagli emen-
damenti in precedenza accolti.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare al testo (allegato al

resoconto), in sede di coordinamento, le modifiche formali eventualmente
necessarie.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Allegato

Risoluzione su un’equilibrata rappresentazione dell’emergenza
pandemica da parte del Servizio pubblico

(Testo approvato nella seduta del 23 febbraio 2022)

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza del servizio
pubblico radiotelevisivo,

premesso che:

l’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l’articolo 49,
comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), attribuiscono alla Commis-
sione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici ra-
diotelevisivi;

l’articolo 14 del Regolamento della Commissione stabilisce che
essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adot-
tando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società con-
cessionaria;

considerato che:

a quasi due anni dall’inizio della pandemia si sta cominciando fi-
nalmente ad analizzare il ruolo dell’informazione e della mediazione della
stessa in un periodo di emergenza;

i direttori di importanti testate televisive, private e del Servizio
pubblico, hanno aperto la discussione con interventi che rivendicavano
il diritto di non dare spazio ai cosiddetti «No Vax» nei propri telegiornali,
sul presupposto che non tutte le opinioni sono uguali;

queste prese di posizione hanno suscitato polemiche, ma anche ori-
ginato un dibattito critico soprattutto sulla differenza tra informazione tra-
dizionale e talk show, che invece, anche sulle stesse reti, a quella posi-
zione hanno dato ampio spazio di parola;

la visione richiamata, in parte strumentalizzata come potenziale
censura nei confronti dei sostenitori di posizioni contrari alla vaccinazione
anti Sars-Cov2, chiarisce tuttavia in pieno il momento che stiamo vivendo;

in particolare, ciò mostra come la mediazione giornalistica ed edi-
toriale sia tornata centrale, a discapito dell’illusoria prevalenza della disin-
termediazione, che voleva imporsi come la nuova realtà dell’informazione;

è proprio in questa autorevolezza di filtro che si sostanzia il Servi-
zio pubblico, che non può e non deve censurare nessuna posizione, anche
se minoritaria nel Paese, e deve sempre essere imparziale e pluralistico,
sapendo dosare e rappresentare in maniera corretta, equilibrata e, soprat-
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tutto, contestualizzata, la realtà, dividendo le opinioni dai fatti, i numeri
dalle suggestioni, i pareri degli esperti da quelli dei non esperti;

applicare questo filtro con competenza e professionalità è, ad av-
viso della Commissione, la sfida più importante, ancorché faticosa e dif-
ficile, per l’informazione del servizio pubblico italiano;

il Servizio pubblico non deve indugiare nella rappresentazione tea-
trale degli opposti e delle contraddizioni alla ricerca del dato di ascolto;

questa logica da Infotainment dovrebbe essere avulsa dalle reti
pubbliche in qualunque situazione, ma in particolar modo in una situa-
zione come quella di emergenza pandemica;

rilevato che:

il Servizio pubblico è chiamato a marcare la propria differenza ri-
spetto alle altre realtà e deve comportarsi con un senso di responsabilità di
alto profilo soprattutto in questa fase, perché proprio in questa diversità
risiede il presupposto della sua esistenza e del suo finanziamento da parte
dei cittadini;

il fenomeno della disinformazione, che rappresenta certamente un
pericolo per la democrazia della comunicazione, può addirittura diventare
«letale» quando investe il tema della salute: anche per questo il Servizio
pubblico deve garantire sempre la veridicità, la correttezza dell’informa-
zione e la rigorosa selezione delle fonti;

invita:

la società concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo:

1) a rappresentare la realtà, nel contesto dell’emergenza pande-
mica in atto, in maniera corretta, equilibrata e contestualizzata, partendo
sempre dai fatti e dai dati per come essi sono condivisi e interpretati dalla
comunità scientifica, intesa come l’insieme dei professionisti che condivi-
dono il metodo scientifico, soprattutto per quanto attiene ai vaccini e alle
cure anti-covid,

2) a non censurare nessuna posizione, nel rispetto dell’imparzia-
lità e del pluralismo, previa valutazione delle fonti, tenendo sempre pre-
sente il principio della responsabilità verso la salute pubblica e le conse-
guenze sulle scelte dei cittadini di quanto veicolato dal servizio pubblico,

3) a dividere le opinioni dai fatti, i numeri dalle suggestioni, i
pareri degli esperti medico-scientifici da quelli dei non esperti e degli opi-
nionisti, informando esattamente il pubblico sulle qualifiche degli ospiti,

4) a non favorire la rappresentazione teatrale degli opposti e
delle contraddizioni alla ricerca del solo dato di ascolto,

5) a collocare il confronto tra opinioni divergenti in materia di
politica sanitaria all’interno delle sole trasmissioni di informazione,

6) a contrastare il fenomeno della disinformazione, garantendo
sempre la veridicità dell’informazione e la rigorosa selezione delle fonti,
evitando qualsiasi discriminazione e, all’interno dei programmi televisivi,
ad assicurare l’equilibrio corretto delle posizioni esposte,
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7) ad assicurare e vigilare sulla corretta rappresentazione delle
posizioni esposte nei programmi televisivi evitando qualsiasi discrimina-
zione anche nei metodi di conduzione.
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Allegato

Proposta di risoluzione su un’equilibrata rappresentazione
dell’emergenza pandemica da parte del Servizio pubblico

Ulteriori emendamenti

1.4 (Testo 2)
On. Capitanio, On. Maccanti, Sen. Bergesio

Nei «Rilevato che», all’ultimo capoverso dopo le parole: «la veridi-
cità» inserire le seguenti: «la correttezza».

1.7 (Testo 2)
Sen. Mantovani, Sen. Ricciardi, On. Flati, Sen. L’Abbate, Sen.
Gaudiano, On. Di Lauro, On. Giordano, Sen. Airola

Nel dispositivo, nell’invito n. 1, dopo la parola: «condivisi» aggiun-

gere le seguenti: «e interpretati» e dopo le parole: «comunità scientifica,»
inserire le seguenti: «intesa come l’insieme dei professionisti che condivi-
dono il metodo scientifico».
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Allegato

Atto di indirizzo sul mantenimento di uno spazio informativo notturno
dei telegiornali regionali

(Testo approvato nella seduta del 23 febbraio 2022)

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

premesso che:

l’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e gli articoli 1 e 49,
comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commis-
sione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici ra-
diotelevisivi;

l’articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce
che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge,
adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società
concessionaria;

l’articolo 6 del Contratto di servizio 2018 – 2022 dispone che «la
Rai assicura l’informazione pubblica nazionale nonché regionale attra-
verso la presenza in ciascuna Regione o Provincia autonoma di proprie re-
dazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive dei territori. La
Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi re-
gionali [...] anche per salvaguardare l’informazione e l’approfondimento
culturale nelle realtà locali»;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’audizione dell’Ammi-
nistratore delegato del Consiglio di Amministrazione Rai nella seduta del
24 novembre 2021, con riferimento alla soppressione dell’edizione not-
turna dei telegiornali regionali, a partire dal 9 gennaio 2022;

considerato in particolare che lo stesso dottor Fuortes ha motivato
tale decisione in virtù dell’alto costo sostenuto dal Servizio pubblico per la
realizzazione delle citate edizioni senza che ne derivino benefici e risultati
in termini di ascolto tali da rendere utile e congruo l’impegno sostenuto;

atteso che, successivamente, la stessa Commissione, con lettera del
7 dicembre 2021, sottolineava che la riduzione dei costi e la razionalizza-
zione delle risorse – per quanto obiettivi sicuramente auspicabili – non po-
tevano risolversi in una penalizzazione della qualità e della completezza
dell’informazione locale in ragione del fatto che la presenza della Rai
sul territorio è parte fondamentale del Servizio pubblico reso al Paese;

preso atto altresı̀ di quanto replicato dallo stesso Amministratore
delegato della Rai in risposta a tale lettera con nota del 14 dicembre
2021 nella quale sostanzialmente ripercorreva e ribadiva le motivazioni
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che hanno condotto alla decisione di sopprimere l’edizione notturna nei
telegiornali regionali;

ascoltate altresı̀ le valutazioni formulate dal Segretario dell’Unione
sindacale giornalisti Rai (Usigrai) nell’audizione tenutasi il 20 gennaio
2022 che ha lamentato il mancato confronto sindacale da parte del vertice
aziendale, il quale non si è reso peraltro disponibile a valutare proposte
alternative per salvaguardare in ogni caso l’informazione regionale;

ribadito che l’informazione territoriale costituisce un cardine ed un
elemento distintivo del Servizio pubblico che è necessario valorizzare e
rappresenta un presidio importante per la tempestiva copertura di eventuali
emergenze ed eventi di cronaca, oltre che un punto di forza per le stesse
comunità locali, soprattutto nel corso della perdurante crisi sanitaria;

nel sottolineare che la salvaguardia degli spazi informativi regio-
nali deve comunque realizzarsi senza aggravi di costi e nell’ottica di un
loro complessivo rilancio, quale aspetto che dovrà essere incluso nelle li-
nee portanti del prossimo Piano industriale;

auspicando inoltre che, pur nel pieno rispetto dei margini di auto-
nomia riservata ai vertici aziendali, determinazioni come quella presa in
esame dovrebbero essere sempre oggetto di un confronto preventivo con
questa Commissione e con le stesse organizzazioni sindacali verso le
quali, peraltro, devono essere prontamente ripristinate le corrette relazioni;

invita il Consiglio di Amministrazione della Rai – Radiotelevisione
italiana S.p.a.:

a mantenere uno spazio del palinsesto dedicato all’edizione not-
turna dei telegiornali regionali nonché un presidio per la copertura di
eventuali breaking news, anche mediante l’introduzione di formule inno-
vative che garantiscano un aggiornamento delle notizie e siano in grado
di integrarsi in modo coerente con l’informazione web e social, senza ag-
gravio di costi e senza pregiudicare la prevista attività di razionalizzazione
delle risorse volta a risanare la situazione economico-finanziaria dell’A-
zienda;

a promuovere su tutti gli altri canali radiotelevisivi Rai l’informa-
zione regionale del terzo canale anche con apposite campagne promozio-
nali che facciano conoscere ulteriormente anche gli spazi web.
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Allegato

Proposta di atto di indirizzo sul mantenimento di uno spazio
informativo notturno dei telegiornali regionali

Ulteriore emendamento

1.2 (Testo 2)
On. Capitanio, On. Maccanti, Sen. Bergesio

Dopo l’invito aggiungere il seguente: «a promuovere su tutti gli altri
canali radiotelevisivi Rai, l’informazione regionale del terzo canale anche
con apposite campagne promozionali che facciano conoscere ulteriormente
anche gli spazi web.».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

162ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEPE

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei

lavori.

Declassificazione degli atti della XII Legislatura repubblicana su proposta del

I Comitato

Il PRESIDENTE introduce l’esame della proposta di declassifica-

zione degli atti della XII Legislatura repubblicana avanzata dal I Comi-

tato, ai sensi della Delibera adottata dalla Commissione il 10 luglio

2019. Precisa che verranno applicati gli stessi criteri già seguiti per la pub-

blicazione del Doc. XXIII n. 13 della XIII Legislatura. Rileva che nel

complesso degli atti non sono emerse questioni procedurali, giacché per

ciascuno dei documenti o è stato acquisito il consenso alla desecretazione

da parte dell’audito, o era stata già disposta la declassificazione oppure,

infine, era stato apposto un segreto funzionale, ora rimosso in base agli

usuali criteri di cui alla citata delibera. Rinvia quindi ad altra seduta la

votazione della proposta.
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AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, dott.

Giuseppe Bellelli

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Pescara, dott. Giuseppe Bellelli.

Il Procuratore BELLELLI, svolge una relazione sulle indagini e gli
accertamenti giudiziari effettuati dalla Procura di Pescara relativamente
alla morte di Roberto Straccia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
i deputati Piera AIELLO (Misto) e PAOLINI (Lega).

Il Procuratore BELLELLI fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto
delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,43.

Plenaria

163ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEPE

La seduta inizia alle ore 19,13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione del professor Marco Ruotolo e del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Napoli, dottor Giovanni Melillo

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del professor Marco Ruotolo e
del dottor Giovanni Melillo.
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Il dottor MELILLO svolge una relazione sulla pronuncia della Corte
Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e sulla conseguente riforma
legislativa dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario attualmente
all’esame del Parlamento, con particolare riferimento ai presupposti del-
l’accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti per delitti connessi
alla criminalità organizzata.

Il professor RUOTOLO svolge una relazione sulle prospettive di ri-
forma della citata disposizione normativa, sotto il profilo del suo organico
adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte
europea dei diritti dell’uomo.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) nonché i deputati ASCARI (M5S),
SARTI (M5S) e PAOLINI (Lega).

Il dottor MELILLO e il professor RUOTOLO forniscono i chiari-
menti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza ha deliberato
di conferire l’incarico di consulente a tempo parziale e a titolo gratuito in
favore della professoressa Anna Maria Zaccaria, docente presso l’Univer-
sità degli studi di Napoli «Federico II».

La seduta termina alle ore 21,26.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei

Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela

dell’Ambiente, Valerio Giardina

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante delle Unità Forestali, Ambien-
tali e Agroalimentari dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Coman-
dante dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Valerio Giardina.

Segnala che la Commissione è interessata ad acquisire aggiornamenti
su temi ed argomenti di interesse della Commissione, per quanto di loro
competenza.
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Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli au-
diti che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Antonio Pietro MARZO, Comandante delle Unità Forestali, Ambien-
tali e Agroalimentari dei Carabinieri, e Valerio GIARDINA, Comandante

dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), il senatore Luca BRIZIARELLI
(L-SP-PSd’Az), il deputato Fabio BERARDINI (CI), la senatrice Paola
NUGNES (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Antonio Pietro MARZO, Comandante delle Unità Forestali, Ambien-

tali e Agroalimentari dei Carabinieri, e Valerio GIARDINA, Comandante
dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 16.



23 febbraio 2022 Commissioni bicamerali– 187 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso, con contestuale registrazione au-
dio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il
proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i gio-

vani: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo:

Doc. XVII-bis, n. 6

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 17 no-
vembre 2021.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna la Commissione è
chiamata ad esaminare il documento conclusivo della indagine conoscitiva
sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. La relatrice Bellucci ha
predisposto una prima bozza di documento conclusivo, che è stata inol-
trata a tutti i componenti della Commissione, la scorsa settimana. Su
tale documento sono pervenuti alcuni rilievi da parte dell’onorevole
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Grippa, dell’onorevole Lattanzio, della senatrice Binetti e del vicepresi-
dente Pillon. Tali richieste di modifica sono state recepite dalla relatrice
nello schema di documento conclusivo, in distribuzione (pubblicato in al-

legato).

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito.

L’onorevole Patrizia MARROCCO (FI) un giudizio positivo sull’ap-
provando documento. Tale documento, che conclude la lunga ed approfon-
dita attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema delle dipen-
denze, una problematica di grande attualità e sulla quale ha influito anche
la crisi epidemiologica ancora in atto. Anche a nome del proprio gruppo
rileva positivamente come il documento, nelle conclusioni, sottolinei l’e-
sigenza di un miglioramento del sistema di governance e dei servizi socio
sanitari, nonché la necessità di prevedere in modo stabile la presenza di
psicologi all’interno delle scuole.

L’onorevole LATTANZIO (PD) interviene quindi per esprimere ap-
prezzamento per il documento in votazione. Tale documento affronta in
modo ampio e completo il tema delle dipendenze, non solo quelle tradi-
zionali da sostanza, ma anche quelle comportamentali. Con particolare ri-
guardo a quest’ultime particolare attenzione è riservata alle dipendenze
comportamentali connesse all’uso della rete internet. Relativamente ai ri-
lievi formulati sottolinea l’importanza di aver inserito nelle conclusioni un
riferimento alla scuola quale istituzione deputata alla funzione di accom-
pagnare la crescita attraverso la formazione non solo nozionistica ma an-
che quella non cognitiva. Il tema dello sviluppo è un argomento di parti-
colare attualità, peraltro oggetto di una proposta di legge di recente appro-
vazione da parte della Camera dei deputati. Conclude soffermandosi sulla
esigenza di prevedere una intera settimana all’anno da dedicare a inizia-
tive ed eventi di sensibilizzazione sul tema delle dipendenze patologiche.

L’onorevole Carmela GRIPPA (M5S) esprime apprezzamento per il
contenuto dello schema di documento conclusivo della indagine conosci-
tiva che affronta problematiche di indubbio interesse ed attualità. È allar-
mante l’elevato numero di bambini e adolescenti che vivono situazioni di
disagio, un disagio acuito dalla crisi epidemiologica. La mancanza di dia-
logo intrafamiliare, che si inserisce in un contesto di vita sociale sempre
più frenetica, tende ad accentuare la solitudine nella quale vivono molti
adolescenti di oggi. Questo pesante vuoto li induce a «rifugiarsi» nella di-
mensione tecnologica, un ambiente che in qualche modo attraverso il
gioco mirerebbe ad appagare questo enorme senso di solitudine. Una ri-
sposta a ciò certamente potrebbe essere proporre nuovi piani (ai vari livelli
territoriali) di socialità anche in spazi comuni e a titolo gratuito in modo
tale che la giusta simmetria del vissuto possa fungere da rinforzo per una
migliore costruzione del processo di strutturazione della personalità. Nei
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piani andrebbero previste attività motorie in generale, ma anche forme di
gioco creativo e di interazione sociale.

Con riguardo alla analisi dei fattori di rischio posti alla base del fe-
nomeno delle dipendenze l’onorevole Grippa sottolinea come dalla attività
conoscitiva svolta nel complesso dalla Commissione sia possibile desu-
mere la presenza di numerosi fattori di rischio non solo a livello familiare,
ma anche a livello di comunità. L’attività conoscitiva ha inoltre consentito
di rilevare come si stia sviluppando una vera e propria dipendenza da in-
ternet per la quale l’uso dei social e della rete sono entrati a far parte della
quotidianità a tal punto che molti adolescenti vivono costantemente con-
nessi e perennemente online. Conclude soffermandosi sulla necessità che
le istituzioni intervengano attivamente per ovviare a questa situazione di
diffuso disagio e solitudine che spinge molti adolescenti perfino a togliersi
la vita o comunque a tentare il suicidio.

La seduta sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 14,55.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice, onorevole Maria Teresa
BELLUCCI (FDI), la quale esprime vivo apprezzamento per il proficuo
lavoro svolto dalla Commissione, i cui esiti sono stati ripresi nel docu-
mento in esame. Una lunga attività conoscitiva che è proseguita nono-
stante le difficoltà anche organizzative dovute alla crisi epidemiologica
in atto.

Le dipendenze patologiche, sia da sostanza che comportamentali, rap-
presentano un fenomeno complesso e particolarmente diffuso anche tra i
giovani, sul quale ha influito anche la pandemia. Le conclusioni formulate
nel documento conclusivo mirano non solo ad orientare la futura attività
legislativa, ma anche ad indicare alcuni interventi correttivi al sistema
di trattamento e cura delle dipendenze nel suo complesso.

Un ruolo importante nella prevenzione delle varie dipendenze giova-
nili è giocato da diversi attori: la famiglia, la scuola, la comunità edu-
cante, il gruppo dei pari e le istituzioni. Funzione della prevenzione, nel
breve e nel medio periodo, deve essere l’aiuto del giovane ad abbandonare
quei comportamenti disfunzionali che ne pregiudicano un sano sviluppo
psicofisico, mentre nel medio-lungo periodo si deve guardare alla cura
delle situazioni di disagio. Dopo aver rilevato le gravi conseguenze sul
piano dello sviluppo anche cognitivo derivanti dal consumo da parte di
soggetti in età evolutiva di sostanze stupefacenti, fra cui anche i cannabi-
noidi – che spesso rappresentano il primo passo verso il consumo di «dro-
ghe più pesanti» – sottolinea come le dipendenze, in particolare proprio
quelle da sostanza, si inseriscano frequentemente in contesti di disagio.
È evidente che un ruolo chiave per il contrasto di questo disagio può es-
sere svolto dalla scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e
nobile funzione di accompagnare la crescita umana anche attraverso la
formazione nozionistica come altresı̀ quella non cognitiva. In questo con-
testo appare improcrastinabile prevedere in forma stabile nell’organico
scolastico, la figura dello psicologo scolastico, l’unica in grado di posse-
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dere le competenze specialistiche necessarie a fornire consulenza e mo-
delli di intervento ai diversi organi e soggetti che afferiscono ai sistemi
scolastici su un’ampia diversificazione di problematiche quali, il bullismo,
le dipendenze, i disturbi alimentari, l’abbandono scolastico, le dinamiche e
i problemi nel gruppo-classe, la mediazione del conflitto, la comunica-
zione fra le diverse componenti scolastiche e familiari, l’orientamento sco-
lastico-professionale, l’integrazione di alunni disabili o di altre culture.

Ancora con specifico riguardo alle tossicodipendenze, dalla attività
conoscitiva è emersa con chiarezza la necessità di riformare il testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti del 1990. Nel corso
degli ultimi trent’anni, il panorama delle dipendenze patologiche è, infatti,
profondamente mutato, sia per la capillarità del fenomeno che per le spe-
cifiche caratteristiche assunte dallo stesso. Occorre quindi intervenire sul
testo unico sia sul piano della governance, sia del processo integrato di
presa in carico globale della persona sia delle risorse.

Da ultimo appare quanto mai opportuna l’istituzione di una Giornata
nazionale sulle dipendenze patologiche, destinata ad inserirsi nell’ambito
di una settimana di iniziative, incontri ed eventi nel territorio nazionale
volti a informare e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle di-
pendenze patologiche.

Conclude rinnovando il proprio sentito ringraziamento ai componenti
della Commissione e agli uffici per il proficuo lavoro svolto e auspicando
l’approvazione unanime dello schema di documento conclusivo proposto.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) svolge alcune
considerazioni sul documento in esame e in particolare sulle proposte di
modifica pervenute. Con riguardo all’audizione del professor Canu sa-
rebbe stato auspicabile, a suo parere, una maggiore valorizzazione delle
parti dell’intervento dell’audito relativi alla indubbia rilevanza del rap-
porto madre-figlio nello sviluppo del minore. Relativamente alle proposte
di modifica avanzate dall’onorevole Grippa, e recepite nel documento in
esame, dopo aver espresso alcune perplessità sul fatto che la numerosità
del nucleo familiare possa costituire un fattore di rischio, rileva l’opportu-
nità di meglio chiarire nel documento che si tratti di considerazioni non
espresse dall’audita, avvocato Bianchini, ma rilievi e osservazioni della
Commissione formulate alla luce della più generale attività conoscitiva
svolta.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az) esprime pieno apprezzamento
per il documento conclusivo della indagine conoscitiva che la Commis-
sione si appresta a votare. Dopo aver sottolineato l’esigenza di una effi-
cace politica di contrasto finalizzata a scoraggiare il consumo anche delle
cosiddette droghe leggere e l’importanza in tal senso del recente inter-
vento della Corte costituzionale in sede di vaglio dell’ammissibilità di
un quesito referendario in tema di droghe, si sofferma sulle importanti ele-
menti conoscitivi acquisiti dalla Commissione attraverso l’audizione del
procuratore Alberto Liguori. Nel ribadire il proprio giudizio positivo sul
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documento in esame sottolinea come correttamente l’indagine conoscitiva
valorizzi l’importanza del ruolo della famiglia nello sviluppo di bambini e
adolescenti e nella prevenzione anche di possibili dipendenze.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone
quindi in votazione lo schema di documento conclusivo, che, previa veri-
fica del numero legale, è approvato all’unanimità. Dichiara quindi con-
clusa l’indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato per oggi,
al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori, non
avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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Allegato
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

187ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14.

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per

una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Presidente

della Comunità Ebraica di Roma, dott.ssa Ruth Dureghello

Il Comitato procede all’audizione del Presidente della Comunità
Ebraica di Roma, dott.ssa Ruth DUREGHELLO, la quale svolge una re-
lazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiari-
menti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati
Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

La Presidente DUREGHELLO, coadiuvata dall’avv. Joseph
DI PORTO, ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 23 febbraio 2022

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

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 dei diritti della persona della Regione

Veneto, Mario Caramel

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione del Garante
dei diritti della persona della Regione Veneto, Mario Caramel, invitandolo
a svolgere una relazione sulla situazione dei minori fuori famiglia nella
regione Veneto, sulle azioni poste in essere dall’Autorità garante e sulle
principali criticità rilevate.

Mario CARAMEL, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della
Regione Veneto, svolge la relazione, soffermandosi in particolare sulle ini-
ziative poste in essere per creare una rete istituzionale a sostegno dei mi-
nori.
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Intervengono per porre quesiti le deputate Celeste D’ARRANDO
(M5S), Angela COLMELLERE (LEGA), Veronica GIANNONE (FI), Ste-
fania ASCARI (M5S), e la senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA), nonché
Laura CAVANDOLI, presidente.

Mario CARAMEL, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della

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

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità il Ga-
rante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Veneto Mario Cara-
mel e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,05.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito il programma
delle audizioni per le prossime settimane, la cui lista è a disposizione
dei commissari che ne dovessero fare richiesta.

Comunica inoltre che dall’ultimo Ufficio di Presidenza del 16 feb-
braio 2022 sono pervenuti alla Commissione nove esposti, riservati, e
una nota, riservata, sui quali come di consueto saranno delegati agli uffi-
ciali di collegamento alcuni approfondimenti preliminari.
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Comunica inoltre che il 19 febbraio 2022 il tenente colonnello Al-
fredo Antro ha depositato gli esiti di indagine, riservati, relativi a una co-
munità operante nella regione Abruzzo.

La seduta termina alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15

E 15,40


