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COMMISSIONI 1ª e 12ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 1º marzo 2022

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luo-
ghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice BOLDRINI (PD), relatrice per la 12ª Commissione, in-
troduce l’esame del provvedimento in titolo, dando conto delle disposi-
zioni maggiormente attinenti ai profili di rilievo sanitario.

L’articolo 1 – che inserisce tre articoli nel decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76 – prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-quater, l’in-
troduzione, fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il
COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con ap-
plicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso arti-
colo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell’obbligo entro il 1º
febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati,
per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo.
Dall’ambito di applicazione dell’obbligo sono esclusi, in via, a seconda
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dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una con-
troindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano
contratto il COVID-19. La sanzione amministrativa pecuniaria per la vio-
lazione dell’obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso arti-
colo 4-sexies con riferimento sia ai soggetti di età pari o superiore a cin-
quanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura
edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-quin-

quies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno
2022, l’obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato»
– generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per
l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari
da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Resta in tutti
i casi ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindi-
cazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsa-
bili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono
tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde «raffor-
zato». Si dispone altresı̀ che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultra-
cinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il CO-
VID-19 a mansioni – anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione
della retribuzione – che evitino il rischio di diffusione del contagio in og-
getto.

L’articolo 2 prevede un’estensione delle categorie di lavoratori che
rientrano nell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a prescindere
dall’età. L’estensione riguarda il personale delle università, delle istitu-
zioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tec-
nici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a sta-
tuto speciale.

L’articolo 2-bis sopprime il limite temporale di validità del certificato
verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all’assun-
zione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva
al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guari-
gione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo
primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo.
Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e
per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto re-
sta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla
guarigione o dal completamento del ciclo).

L’articolo 2-ter estende l’applicazione del regime di autosorveglianza
ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-
CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento
del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure
dopo l’assunzione della successiva dose di richiamo).

L’articolo 3-quater reca una modifica specifica della formulazione
della disciplina transitoria – relativa allo stato di emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 – sull’accesso, per familiari e visitatori, a strutture
di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), ho-
spice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture so-
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cio-assistenziali. La novella appare intesa a specificare in termini più
chiari che le direzioni sanitarie devono consentire la continuità delle visite
da parte di familiari con cadenza giornaliera – ferme restando le condi-
zioni già poste dalla disciplina transitoria ai fini dell’accesso -.

L’articolo 3-quinquies, in primo luogo, modifica la disciplina che
consente – anche durante lo stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 – agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento
di disabilità con connotazione di gravità di prestare assistenza ai medesimi
pazienti nelle strutture sanitarie (nel rispetto delle indicazioni del direttore
sanitario della struttura); la novella introduce la condizione del possesso,
da parte dell’accompagnatore, del certificato verde COVID-19 (anche di
base). In secondo luogo, l’articolo estende la stessa disciplina agli accom-
pagnatori dei soggetti affetti da Alzheimer o da altre demenze o deficit

cognitivi, con sintomi anche lievi o moderati, purché certificati.

Il presidente PARRINI (PD), relatore facente funzioni per la 1ª Com-
missione, riferisce sulle restanti disposizioni del decreto in conversione.

L’articolo 2-quater prevede, in primo luogo, che, per i soggetti pro-
venienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle
competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta
vaccinazione contro il COVID-19 con un prodotto autorizzato o ricono-
sciuto come equivalente in Italia e per i quali, essendo trascorsi più di
sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario in oggetto o dalla
suddetta guarigione, sia scaduto il termine di validità posto per la relativa
certificazione (cosiddetta rafforzata), ai fini dell’accesso a servizi ed atti-
vità, dalle norme italiane, è consentito l’accesso ai medesimi servizi e at-
tività previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (con
esito negativo) al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore
dall’esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare;
resta fermo che l’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avve-
nuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario
(in quanto la relativa certificazione ha validità permanente). L’articolo
2-quater prevede, in secondo luogo, che, nel caso di assunzioni di prodotti
vaccinali (contro il COVID-19) non autorizzati o non riconosciuti come
equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività in oggetto è consen-
tito previa effettuazione di uno dei suddetti test (con esito negativo e con
le validità orarie suddette). Lo stesso articolo reca le norme di coordina-
mento relative alle procedure di verifica e ai profili sanzionatori.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 reca, con vari termini di de-
correnza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di am-
biti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un cer-
tificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19,
da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta
ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di
un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i sog-
getti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione
suddetta. La lettera b) del comma 1 estende l’ambito dei soggetti che,
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ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al
possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età pari o supe-
riore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso
di un omologo certificato «rafforzato» (generato, cioè, esclusivamente da
vaccinazione o da guarigione); resta ferma l’esenzione per i soggetti per i
quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La
lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici
dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e con-
dizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di
base o «rafforzato», a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del di-
ritto, per quest’ultimo lavoratore, di rientro. Il successivo comma 2
estende l’ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina tran-
sitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati
fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato»);
l’esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccina-
zione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repub-
blica di San Marino. Il comma 2-bis del presente articolo 3 specifica
che la procedura del medico curante relativa alla certificazione di guari-
gione dal COVID-19 non comporta oneri per l’assistito.

Il comma 1 dell’articolo 3-bis concerne le possibilità di utilizzo di
mezzi di trasporto pubblico per spostamenti da e per alcune isole per i ti-
tolari di un qualsiasi tipo di certificato verde COVID-19. Si rileva, tutta-
via, che tale norma è assorbita dalla novella di cui all’articolo 5-quater del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la quale ammette tale possibilità
con riferimento a tutte le isole e a prescindere dal motivo dello sposta-
mento.

Il comma 2 prevede che per gli studenti della scuola primaria e se-
condaria di primo e di secondo grado siano in ogni caso consentiti, anche
qualora non possiedano un certificato verde COVID-19, l’accesso ai mezzi
di trasporto scolastico dedicato e il relativo utilizzo, fermi restando l’ob-
bligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

Il successivo articolo 3-ter stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo
2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da con-
certo e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo
e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e com-
petizioni sportive.

L’articolo 3-sexies ridefinisce le norme sulle conseguenze per l’atti-
vità del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all’in-
terno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus
SARS-CoV-2. Le conseguenze sono diverse a seconda del numero di sog-
getti positivi (appartenenti alla sezione, classe o gruppo classe) e a se-
conda della tipologia di scuola o altra istituzione. Il comma 2 reca previ-
sioni specifiche per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi spe-
ciali.
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L’articolo 5 reca un’autorizzazione di spesa, pari a 92.505.000 euro
per il 2022, al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, in favore della
popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
soggetta all’autosorveglianza, l’esecuzione gratuita di test antigenici ra-
pidi.

L’articolo 5-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione, il Fondo per i ristori educativi, con una dotazione pari a
667.000 euro per il 2022 e a 1.333.000 euro per il 2023. Il Fondo è de-
stinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli
apprendimenti – con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da
parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute
all’infezione da SARS-CoV-2 -, attraverso attività gratuite extra scolasti-
che, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno
allo studio e sostegno psicologico.

L’articolo 5-ter definisce le possibilità di applicazione transitoria del-
l’istituto del lavoro agile in deroga rispetto al requisito dell’accordo tra
datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che
abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o
almeno un figlio con bisogni educativi speciali. In particolare, il comma
1 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epi-
demiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati aventi
almeno un figlio nelle condizioni suddette hanno diritto a svolgere la pre-
stazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi indivi-
duali con il datore di lavoro, purché nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore non lavoratore e purché l’attività lavorativa non richieda la pre-
senza fisica. Il comma 2 prevede che, fino alla suddetta data, per i genitori
lavoratori dipendenti pubblici le fattispecie di cui al comma 1 costitui-
scono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.

L’articolo 5-quater pone una norma di abrogazione, in correlazione
all’intervento di cui al precedente articolo 3-sexies.

L’articolo 5-quinquies reca, infine, la clausola di salvaguardia relativa
alle autonomie territoriali speciali.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il provvedimento è atteso
in Assemblea alle ore 11 di domani, propone di fissare sin da ora il ter-
mine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno
alle ore 18,30 odierne.

Convengono le Commissioni riunite.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MALAN (FdI) sottolinea che il decreto-legge risulta
quanto mai anacronistico, alla luce dell’attuale emergenza legata al con-
flitto in Ucraina, che comporterà l’afflusso di migliaia di profughi, in larga
parte non vaccinati oppure vaccinati con il preparato Sputnik, non ricono-
sciuto dall’Unione europea.
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Sarebbe pertanto preferibile che il Governo ritirasse il provvedi-
mento, considerato tra l’altro che – come gli altri precedenti decreti –
non incide sul numero di contagi e decessi, che stanno diminuendo anche
negli altri Paesi europei dove le restrizioni sono state eliminate già da
tempo.

Formula infine considerazioni critiche sulla sostanziale introduzione
di un monocameralismo di fatto alternato, in modo preordinato e non
per una reale necessità di approfondimento, per cui si verifica sistematica-
mente una compressione delle prerogative costituzionali di uno dei due
rami del Parlamento.

La senatrice GRANATO (Misto) si associa alle considerazioni del se-
natore Malan. Sottolinea che il provvedimento è stato emanato in una con-
giuntura del tutto differente da quella attuale, caratterizzata dall’emer-
genza umanitaria per il conflitto tra Russia e Ucraina. Inoltre, il Governo,
con il sostegno della maggioranza, continua a emanare norme che violano
i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, estromettendo tra l’altro
dai lavori i parlamentari privi di certificazione rafforzata.

Ritiene infine molto grave la compressione del dibattito sul provve-
dimento in esame, con la fissazione di un termine cosı̀ ravvicinato per
la presentazione di emendamenti. A suo avviso, è necessario rinviarlo
quanto meno a domani, per consentire ai senatori di espletare la propria
funzione.

La senatrice MANTOVANI (M5S) annuncia la presentazione di un
ordine del giorno, che impegni il Governo a rinunciare al ricorso alla de-
cretazione d’urgenza per il contrasto alla diffusione del Covid a partire dal
31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza. Ritiene indispensabile,
infatti, ripristinare gli equilibri costituzionali e la garanzia delle libertà
fondamentali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale. Quanto al rilievo della senatrice Granato, in
merito al termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del
giorno, fa notare che le Commissioni riunite hanno in proposito convenuto
sulla proposta della Presidenza, senza che si registrassero a tempo debito
obiezioni di sorta. Soggiunge che la dilazione richiesta è incompatibile col
calendario dell’Assemblea.

La relatrice BOLDRINI (PD), intervenendo in sede di replica, invita
a considerare che l’obbligo vaccinale, che dapprima ha riguardato solo al-
cune categorie professionali e poi è stato esteso a tutti i soggetti di età pari
o superiore a 50 anni, ha contribuito fortemente a tenere sotto controllo il
rischio di infezione, specie in ambienti dove la protezione dal virus è cru-
ciale, come le strutture sanitarie. Segnala, altresı̀, che è riduttivo qualifi-
care il provvedimento in esame come «decreto sull’obbligo vaccinale»:
vi sono al suo interno anche disposizioni che danno il senso di una pro-
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gressiva riapertura, come quella che consente la ripresa del consumo di
cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei lo-
cali di intrattenimento e di musica dal vivo, nonché nei luoghi in cui si
svolgono eventi e competizioni sportive. Richiama l’attenzione anche sulla
previsione di risorse in favore della popolazione scolastica delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado, per l’esecuzione gratuita di test anti-
genici rapidi. Ritiene che si debba assolutamente evitare, pertanto, la de-
cadenza del decreto e giudica sbagliato veicolare in questo momento un
messaggio di totale scampato pericolo, che potrebbe portare ad abbassare
inopportunamente la guardia. Quanto alle preoccupazioni di ordine sanita-
rio legate al prevedibile afflusso di profughi dall’Ucraina, si dice certa che
il Governo stia tenendo in debita considerazione questi aspetti e saprà
mettere in campo misure adeguate per minimizzare i rischi.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della re-
plica.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 1º marzo 2022

Plenaria

517ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luo-
ghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo.

Parere non ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore SACCONE (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota
n. 292 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni,
è opportuno richiedere l’acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di
cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
al fine di avere conferma della neutralità finanziaria complessiva del prov-
vedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata
di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica,
positivamente verificata.

Il relatore SACCONE (FIBP-UDC) illustra quindi la seguente propo-
sta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
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esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ag-
giornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e fi-
nanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo.».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luo-
ghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

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

Rinvio dell’esame degli emendaementi)

Il relatore SACCONE (FIBP-UDC) propone l’approvazione del pa-
rere testé espresso alle Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l’avviso conforme del Go-
verno, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
del relatore, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili
finanziari relativi all’articolo 1, comma 2, che riconosce ai detenuti e agli
internati il diritto a una visita mensile delle persone autorizzate ai collo-
qui, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro, da svolgersi
in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti peniten-
ziari.

Al riguardo, il successivo articolo 4 prevede l’attuazione di tale di-
sposizione in due fasi: in un primo momento, all’entrata in vigore della
legge, il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un istituto
per regione; dopo i primi sei mesi, dovrà essere assicurato in tutti gli isti-
tuti di pena. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, nella parte
dedicata agli aspetti finanziari, ciò comporta la presenza di apposite unità
abitative in 20 istituti all’entrata in vigore della legge, e la loro realizza-
zione in ulteriori 170 istituti entro i primi sei mesi.
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In relazione ai profili di copertura, secondo la citata relazione, le ri-
sorse per realizzare gli interventi dovrebbero essere reperiti nell’ambito
dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero
per le infrastrutture e la mobilità sostenibili) destinati agli immobili pub-
blici, per i quali esiste una specifica programmazione all’edilizia peniten-
ziaria. Al riguardo, segnala che si tratta di una modalità di copertura sugli
stanziamenti del bilancio a legislazione vigente, che non appare in linea
con le regole di contabilità e finanza pubblica; inoltre, tale indicazione
non trova riscontro nell’articolato del disegno di legge.

Al fine di chiarire le criticità di carattere finanziario sopra segnalate,
appare necessario richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi del-
l’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica de-
bitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l’esigenza manife-
stata dal relatore di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione
tecnica.

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della me-
moria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che
il provvedimento attribuisce alle provincie e agli enti territoriali di livello
equivalente o agli istituti scolastici di ogni ordine e grado la facoltà di
promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della
memoria e del sacrificio degli Alpini. L’articolo 5 reca la clausola di in-
varianza finanziaria e amministrativa. Il testo pervenuto all’esame del Se-
nato recepisce alcune condizioni sugli articoli 2 e 4, funzionali al rispetto
dell’articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Com-
missione bilancio della Camera dei deputati, volte a specificare che le ini-
ziative per le celebrazioni costituiscono, per le amministrazioni interessate
e per le istituzioni scolastiche, una facoltà, al fine di assicurare che i sud-
detti articoli risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di
cui all’articolo 5. In considerazione di quanto sopra, per quanto di compe-
tenza, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono, inoltre, osser-
vazioni da formulare sull’emendamento 1.1.

La sottosegretaria SARTORE, conformemente alla relatrice, non ha
osservazioni da formulare né sul testo né sull’emendamento.



1º marzo 2022 5ª Commissione– 13 –

Dal momento che non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE
propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sull’emendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della
relatrice è posta ai voti e approvata.

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

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

ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore SACCONE (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce della relazione
tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare sul
testo. In merito agli emendamenti, occorre avere conferma della sussi-
stenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, consi-
derata la diversa modulazione temporale degli oneri. Comportano, invece,
maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore con la va-
lutazione non ostativa del testo. Rappresenta invece che, sugli emenda-
menti, l’istruttoria risulta ancora in corso di definizione.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una
proposta di parere non ostativo sul testo che, previa verifica della presenza
del numero legale, è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure ur-
genti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all’articolo
1, comma 1, considerato che il Piano regionale ivi previsto contempla
tra l’altro la ricognizione della consistenza della specie interessata, che an-
drebbero fornite rassicurazioni circa il fatto che le regioni dispongano
delle risorse sufficienti per realizzare le attività richieste nei tempi stabiliti
e senza nuovi o maggiori oneri, come ad esempio per straordinari o con-
sulenze.

Viene inoltre in rilievo l’articolo 2, comma 4, che pone a supporto
dell’attività del Commissario straordinario l’Unità centrale di crisi, di
cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del
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2013 e operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappre-
sentante dell’ISPRA e uno del Ministero della transizione ecologica: con
riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica, nell’escludere oneri
per la finanza pubblica, richiama l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
n. 78 del 2010, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli
organi collegiali con la possibilità del rimborso delle spese. Al riguardo, si
chiedono chiarimenti sui profili finanziari di tale rimborso spese, con spe-
cifico riferimento ai soggetti beneficiari e alla sua sostenibilità con le ri-
sorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 5 del medesimo articolo 2, chiede conferma,
anche al fine di escludere fabbisogni organici aggiuntivi, che la destina-
zione di un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigen-
ziale al potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari, non vada a pregiudicare la capacità di compiere le fun-
zioni istituzionali da parte delle amministrazioni di appartenenza, a carico
delle quali resta il trattamento economico fondamentale e accessorio (in
deroga, su questo secondo punto, ai principi generali) del personale in co-
mando, distacco o fuori ruolo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 290 del Servizio del
bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre elementi di rispo-
sta ai rilievi segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione su-
periore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed

altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa

del deputato Lattanzio

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

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo
ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in rela-
zione al testo, che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento, il Governo ha chiarito che, sulla base delle previsioni di cui agli
articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi
presso università ed istituzioni del comparto AFAM, è indubbio che potrà
determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni;
tuttavia, il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti alle
istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si
verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla
legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai mag-
giori oneri da parte delle istituzioni universitarie. Infatti, poiché alle nuove
iscrizioni corrisponderà, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in
una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli
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articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a
legislazione vigente.

Con riguardo all’articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti
iscritti a due corsi, che rende applicabile – al sussistere dei relativi presup-
posti – l’esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le
iscrizioni, si rappresenta che, con l’articolo 1, comma 518, della legge n.
178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal
2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle univer-
sità (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico
delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica
(AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del
2020, proprio al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano
dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicompren-
sivo annuale. Pertanto, all’eventuale incremento degli iscritti, in tali casi,
si provvederà con le ulteriori risorse già stanziate con la legge di bilancio
2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una
platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevol-
mente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provve-
dimento.

Inoltre, l’articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la
doppia iscrizione contemporanea, prevede l’aggiornamento delle modalità
di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente, per adeguarlo
alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. Tale ade-
guamento, tenuto conto degli strumenti di integrazione, sempre crescenti,
resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravi di
spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni
caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende
già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenu-
tistico degli strumenti in parola.

Gli adempimenti di cui all’articolo 5, volti al monitoraggio dell’attua-
zione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le ri-
sorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, risulta comunque opportuno acqui-
sire ulteriori elementi di dettaglio che consentano di suffragare la sosteni-
bilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall’articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al pa-
rere che verrà reso sul testo, le proposte 1.2 e 1.4.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna una relazione tecnica,
positivamente verificata, sul testo.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) si riserva di predisporre, sulla base
della relazione tecnica appena depositata, una proposta di parere sul testo.

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

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

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante risposte ai
quesiti avanzati dai relatori sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della
Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame del testo. Relazione non ostativa con condizione e osservazione. Rinvio dell’esame

degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore MANCA (PD) illustra la seguente proposta di parere sul
testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell’articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggior-
nata, preso atto che:

– in relazione all’articolo 3, viene evidenziata la natura ordinamen-
tale e precettiva delle relative disposizioni, segnalandosi altresı̀ che agli
adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

– con riguardo all’articolo 6, si rappresenta che la partecipazione
(senza diritto di voto) del Ministero dell’economia e della finanze al Co-
mitato sarà assicurata dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell’attuale
assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti
l’impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse
finanziarie; non sono inoltre previsti oneri derivanti dalla corresponsione
di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti;

– con riferimento all’articolo 7, viene precisato che le attività opera-
tive (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze saranno svolte dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell’attuale
assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti
l’impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse
finanziarie; relativamente al comma 2, lettera c), della medesima disposi-
zione, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte
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centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell’Autorità di risoluzione
aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio
dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bi-
lancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica,
l’autorizzazione del Ministero sarà subordinata all’emanazione di una
norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tener conto anche
dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all’eventuale situa-
zione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finan-
ziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria;

– in relazione all’articolo 12, comma 2, lettera d), sono forniti ulte-
riori elementi informativi e viene confermato che la disposizione ha carat-
tere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica: si tratta infatti di un meccanismo già sperimentato all’in-
terno dell’ordinamento giuridico nazionale e la sua estensione anche al ri-
conoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da
altri Stati di emissione assicura l’uniformità di trattamento delle proce-
dure, garantendo l’invarianza del flusso di risorse all’interno del sistema;

– con riguardo agli articoli 13 e 14, si conferma il carattere ordina-
mentale e l’assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica;

– per quanto concerne l’articolo 17, si rappresenta che la clausola di
invarianza di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal
comma 2, lettera d), della medesima disposizione: il criterio di delega è
suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura
ai fini dell’adozione del decreto delegato, con applicazione del criterio
previsto dall’articolo 1, comma 3;

– in merito agli articoli 4, 10, 15, 16, 18 e 19, si conferma che la
complessità della materia non consente la determinazione ex ante degli ef-
fetti finanziari e, pertanto, la quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà
effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti attuativi: nelle re-
lazioni tecniche a loro corredo sarà dato conto della neutralità finanziaria,
ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della
relativa copertura finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condi-
zionata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del
comma 3 dell’articolo 17.

La relazione è altresı̀ resa con la seguente osservazione:

– si valuti l’opportunità di espungere l’articolo 20, recante una delega
che risulta già esercitata dall’articolo 5, comma 15-septies, lettera f), nu-
mero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.».

La sottosegretaria SARTORE esprime l’avviso favorevole del Go-
verno.
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Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto nu-
mero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

cia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Com-
missione una nota recante ulteriori elementi di risposta sul testo, con par-
ticolare riguardo agli articoli 5 e 6.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

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

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell’esame del testo uni-

ficato e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica sul
nuovo testo unificato, verificata negativamente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.
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Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illu-

stra gli emendamenti e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di

legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presentano pro-

fili 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 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2),

1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2) sull’inserimento nei bandi di gara di un

regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari con-

dizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento

della formulazione dell’offerta. Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari

della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in

capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative.

Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte

1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2). Non vi sono osservazioni

sui restanti emendamenti, ivi incluse le seguenti proposte: 1.3 (testo 2); gli

analoghi 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2); 1.18 (testo 2); gli

analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2); gli analoghi 1.37 (testo 2), 1.38

(testo 2) e 1.39 (testo 2); 1.40 (testo 2); gli analoghi 1.33 (testo 2),

1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2) e 1.49 (testo

2); 1.60 (testo 2); gli analoghi 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.79 (testo

2); 1.80 (testo 2); gli analoghi 1.82 (testo 2), 1.83 (testo 2) e 1.87 (testo

2); 1.90 (testo 2); 1.104 (testo 2); 1.112 (testo 2); gli analoghi 1.117 (testo

2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2) e 1.121 (testo 2); gli analoghi 1.122

(testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2); gli analoghi 1.137 (testo 2),

1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo 2); 1.139 (testo 2); 1.176

(testo 2); 1.199 (testo 2); gli analoghi 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2) e

1.229 (testo 3); 1.235 (testo 2); gli analoghi 1.240 (testo 2) e 1.241 (testo

2); gli analoghi 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244

(testo 3), 1.245 (testo 2) e 1.247 (testo 2); 1.249 (testo 2); gli analoghi

1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2); gli analoghi 1.272 (testo

2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2); gli analoghi 1.305

(testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2); 1.316 (testo 2); 1.355 (testo

2); 1.367 (testo 2); 1.600.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per

oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sugli

emendamenti 1.84, (identico all’1.85), 1.94, analogo all’1.95, 1.56 (iden-

tico all’1.57 e analogo all’1.58), 1.81, 1.88, 1.112 (analogo al 1.113),

1.133, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analogo a 1.296, 1.297 e 1.298),

1.334 (identico a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338) e 1.361.
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Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle
proposte 1.1, 1.42 (identico a 1.43), 1.86 (identico all’1.87), 1.109,
1.116, 1.142 (analogo a 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155 e 1.340.

Al PRESIDENTE (M5S), che chiede chiarimenti sulla valutazione
espressa dal Governo con riguardo agli emendamenti 1.112, 1.191 e
1.207, risponde la sottosegretaria SARTORE, fornendo precisazioni.

Il PRESIDENTE (M5S) si sofferma quindi sulla portata normativa e
finanziaria della proposta 1.178, rilevando l’opportunità di un approfondi-
mento istruttorio.

Ne dispone pertanto l’accantonamento.

Interviene il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) per segnalare che
l’emendamento 1.340, su cui il Governo ha espresso una valutazione
non ostativa, potrebbe avere un impatto sulla finanza pubblica regionale.

Il senatore MANCA (PD) nel concordare con l’osservazione del se-
natore Errani, aggiunge che la proposta, a suo avviso, potrebbe attivare un
numero cospicuo di controversie.

Anche il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva al riguardo profili di cri-
ticità finanziaria.

Il PRESIDENTE, con l’accordo del Governo, dispone quindi l’accan-
tonamento della proposta 1.340.

La sottosegretaria SARTORE, sugli analoghi emendamenti 1.94 (te-
sto 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e
1.334 (testo 2), fa presente che, al fine di escludere possibili effetti finan-
ziari negativi, si rende necessario inserire la previsione ai sensi della quale
la copertura degli eventuali oneri derivanti dal meccanismo dei prezzi sia
posta a valere sulle risorse del quadro economico degli interventi.

Sui suddetti emendamenti, si apre una articolata discussione, alla
quale prendono parte i senatori DELL’OLIO (M5S), ERRANI (Misto-
LeU-Eco), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), il PRESIDENTE e la rappre-
sentante del GOVERNO, all’esito della quale ne viene disposto l’accanto-
namento.

Sull’ordine dei lavori, interviene il senatore CALANDRINI (FdI), il
quale, nel segnalare la ristrettezza dei tempi effettivamente dedicati alla
discussione generale del decreto-legge «sostegni-ter», richiama l’esigenza
di assicurare ai senatori dell’opposizione spazi adeguati di intervento.

Il PRESIDENTE, nel rimarcare la correttezza che ha sempre caratte-
rizzato i rapporti tra la Presidenza della Commissione e i senatori dell’op-
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posizione, accogliendo l’istanza del senatore Calandrini, sospende l’esame
del provvedimento in titolo per passare alla discussione generale dell’A.S.
n. 2505.

Il seguito dell’esame è quindi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emenda-
menti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Comunica altresı̀ che sono state presentate le riformulazioni 1.32 (te-
sto 2), 3.76 (testo 3), 3.76 (testo 2), 3.105 (testo 2), 3.122 (testo 2), 3.0.27
(testo 2), 4.10 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.0.19 (testo 2),
6.0.22 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.52 (testo 2), 7.0.2 (testo
2), 7.0.14 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.29 (testo 2), 9.16 (testo 2), 11.0.2 (te-
sto 2), 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 13.0.105 (testo 2), 13.0.158 (testo
2) 14.12 (testo 2), 14.0.18 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.17 (testo 2), 15.18
(testo 2), 15.0.7 (testo 2),15.0.10 (testo 2), 17.1 (testo 2), 19.12 (testo 2),
19.37 (testo 2), 19.0.23 (testo 2), 19.0.35 (testo 2), 19.0.54 (testo 2),
20.0.20 (testo 2), 21.0.48 (testo 2), 22.5 (testo 2), 22.0.27 (testo 2),
24.0.36 (testo 2), 25.0.3 (testo 2), 25.0.6 (testo 2), 26.26 (testo 2),
26.0.3 (testo 2), 26.0.16 (testo 2), 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2),
26.0.65 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 28.0.6 (testo 2), 28.0.28 (testo 2),
28.0.36 (testo 2), 28.0.39 (testo 2), 28.0.41 (testo 2), 28.0.43 (testo 2),
28.0.46 (testo 2), 28.0.48 (testo 2), 29.0.24 (testo 2), 30.0.2 (testo 2),
31.0.2 (testo 2) e 31.0.62 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.107, 20.0.14,
24.36, 26.0.58, 26.0.59 e 28.36.

Informa inoltre che gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono stati ritirati e
trasformati nell’ordine del giorno G/2505/16/5.

Da’ quindi la parola al senatore Zaffini, che ha chiesto di intervenire
in discussione generale.

Il senatore ZAFFINI (FdI), nel soffermarsi specificatamente sulle
questioni concernenti le misure sanitarie di contenimento dell’emergenza
pandemica, osserva che il decreto-legge in discussione si inserisce nella
consueta impostazione del Governo, che pur lanciando proclami e dichia-
razioni roboanti, non riesce poi ad adottare in concreto misure adeguate a
risolvere i problemi, stanziando a tal fine risorse irrisorie. Ne è esempio lo
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stanziamento volto a contribuire alle spese sanitarie sostenute dalle Re-
gioni, incrementato di soli 400 milioni di euro, quando la sola Umbria
avrebbe necessità, per far fronte alle spese derivanti dall’emergenza sani-
taria, di almeno 100 milioni di euro. Paventa quindi il rischio di dissesto
finanziario di molti enti territoriali, con gravi conseguenze per i cittadini e
gli operatori economici.

Richiama quindi l’attenzione sul tema dell’indennizzo per gli eventi
avversi derivanti dal vaccino anti Covid-19, anche nei casi di sola racco-
mandazione del vaccino. Al riguardo, pur esprimendo soddisfazione per il
riconoscimento di una richiesta da tempo avanzata dal Gruppo Fratelli d’I-
talia, rileva comunque l’esiguità delle risorse stanziate a tal fine. Ritiene
infatti indegno di un Paese civile prevedere, per la morte come conse-
guenza della somministrazione del vaccino, un indennizzo di 77 mila euro.

Saluta invece con favore le misure adottate per rafforzare la sanità
militare, a partire dallo stanziamento di 8 milioni di euro per il Policlinico
militare del Celio, che rappresenta un giusto riconoscimento per il fonda-
mentale contributo dato dalle Forze armate al contrasto della pandemia.

Con riferimento poi agli interventi volti a favorire il rientro in classe
degli studenti coinvolti nelle misure di quarantena o di isolamento, se-
gnala come nel decreto in realtà manchino le misure più efficaci per l’a-
deguamento delle scuole, dal potenziamento dei mezzi di trasporto, alla
eliminazione delle cosiddette «classi pollaio», fino alla diffusione degli
strumenti di ventilazione. Sul punto, non è previsto neanche uno stanzia-
mento minimo di risorse, quale simbolica dimostrazione di buona volontà.

In relazione alle tematiche appena indicate, fa presente che per il pro-
prio Gruppo sono stati proposti diversi emendamenti, augurandosi che
vengano presi effettivamente in considerazione, cosı̀ da dare concretezza
e spessore al provvedimento.

La senatrice RAUTI (FdI) sottopone all’attenzione della Commis-
sione due emendamenti. In primo luogo, illustra la proposta 20.0.23,
che proroga fino alla fine del 2022 i contratti del personale sanitario delle
Forze armate, che meritano ogni considerazione per l’impegno serio e co-
stante che hanno dedicato a contrastare gli effetti dell’emergenza pande-
mica.

Si sofferma quindi sulla proposta 26.0.31, recante misure a sostegno
dei produttori e contro lo spreco alimentare, con particolare riguardo alla
macellazione alimentare. L’emendamento, che può definirsi una misura
«etica» per gli effetti positivi che determina senza comportare oneri a ca-
rico della finanza pubblica, è diretto a favorire il congelamento delle carni
fresche, nel rispetto del regolamento europeo 853/2004, in materia di
igiene per gli alimenti di origine alimentare.

Interviene incidentalmente il senatore FERRO (FIBP-UDC) per se-
gnalare che quest’ultima proposta è condivisa in modo convinto dal pro-
prio Gruppo, che ha presentato l’identico emendamento 26.0.30.
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Il senatore DE BERTOLDI (FdI) interviene sulle problematiche con-
nesse all’articolo 28 del provvedimento in titolo, che ha gravemente dan-
neggiato le imprese di costruzione e le società finanziarie, bloccando so-
stanzialmente l’operatività dei bonus edilizi.

Osserva che, per evitare abusi o utilizzi impropri delle agevolazioni
fiscali in questione, sarebbero stati sufficienti due rimedi: l’asseverazione
da parte di un professionista della congruità dei prezzi per tutte le tipolo-
gie di bonus e la tracciabilità delle cessioni dei crediti di imposta. Consi-
derata la semplicità di tali misure, che qualunque intelligenza media
avrebbe potuto preventivamente individuare, diventa fondato il sospetto
che l’assenza di presidii efficaci contro le frodi sia stata consapevolmente
diretta a screditare e quindi a porre fine all’utilizzo dei crediti fiscali in
materia edilizia, che per alcuni esponenti del Governo appaiono una inac-
cettabile forma di moneta fiscale. Il risultato, tuttavia, è stato disastroso
per i cittadini e le imprese.

Fa quindi presente che anche il decreto-legge correttivo, recente-
mente adottato, limita comunque in modo insostenibile la trasmissione
dei crediti d’imposta, accanendosi in particolare sulle società finanziarie,
quando in realtà risulta che le principali frodi abbiano coinvolto Poste ita-
liane. Si rinnova, inoltre, la consueta discriminazione tra istituti bancari
presuntivamente buoni e imprenditori ritenuti a priori disonesti. Richiama
quindi le proposte emendative, dirette a portare razionalità a tale disci-
plina.

Illustra poi la proposta 19.0.35, condivisa dai professionisti, che è
volta ad estendere la sospensione dei termini in caso di malattia, introdotta
con un emendamento nella scorsa legge di bilancio in materia fiscale, an-
che agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Dà quindi conto di un altro emendamento, il 9.0.5, che riguarda un
impegno assunto in sede di esame dell’ultimo decreto-legge «fiscale» e di-
satteso dal Governo, ossia l’ulteriore rateizzazione dei pagamenti della
«rottamazione-ter» e del cosiddetto «saldo e stralcio», per venire incontro
ai contribuenti in difficoltà e intenzionati ad adempiere agli obblighi fi-
scali.

Si sofferma, dunque, sull’emendamento 19.0.11, diretto a incentivare
le aggregazioni delle piccole imprese, superando la disciplina fiscale vi-
gente che limita, proprio nel caso di aggregazioni, l’applicazione del re-
gime forfettario.

Segnala infine, come ulteriore tema condiviso, il trattamento fiscale
delle casse di previdenza dei professionisti, che allo stato risultano tassate
al pari degli speculatori finanziari. Un proprio emendamento è volto a ri-
durre dal 26 al 20 per cento l’imposizione fiscale sulla redditività di tali
enti, con l’impegno di utilizzare la differenza a fini di assistenza della ca-
tegoria interessata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa la discussione generale.
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I relatori e la rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi in-
terventi di replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell’esame) - Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 Cost, in parte condizionato, ai sensi

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

Prosegue l’esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE (M5S), in qualità di relatore, riepiloga sintetica-
mente le valutazioni espresse prima della sospensione della seduta. Dà
quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SARTORE, esprime una valutazione non ostativa
sugli emendamenti 1.155 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2), 1.293
(testo 2), 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.37 (te-
sto 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo
2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.349 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.70 (testo
2), 1.71 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.82 (testo 2), 1.87 (testo 2),
1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2) 1.141 (testo 2),
1.189 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.176 (testo 2), 1.199 (testo 2), 1.228 (testo
2), 1.229 (testo 2), 1.229 (testo 3), 1.235 (testo 2), 1.240 (testo 2), 1.241
(testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.43 (testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo
3), 1.245 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.249 (testo 2), 1.265 (testo 2), 1.266
(testo 2), 1.267 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2), 1.305 (testo 2),
1.307 (testo 2), 1.309 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Formula quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non
coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a escludere effetti fi-
nanziari negativi, sulle proposte 1.31 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo
2), 1.40 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121
(testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2) e 1.316 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.104 (testo 2), subordina l’avviso
non ostativo nelle loro rispettive riformulazioni, di cui dà lettura.

Si pronuncia quindi per l’espressione di un parere di semplice contra-
rietà sulle proposte 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2) e 1.600 (testo 2), ripor-
tando a quest’ultimo riguardo alcune perplessità sull’esclusione tout court

della possibilità di operare il ribasso in sede di offerta, a proposito dei co-
sti di manodopera.
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Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione contraria del-
l’emendamento 1.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che risulta necessaria la
predisposizione di una relazione tecnica, al fine di escludere l’onerosità
della proposta.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) manifesta perplessità sulla sus-
sistenza di criticità di carattere finanziario nell’emendamento in discus-
sione.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche del caso, dispone
l’accantonamento dell’esame della proposta 1.3 (testo 2).

Dopo l’intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala il
rischio dell’apertura di possibili procedure di infrazione a livello europeo,
nonché del senatore DELL’OLIO (M5S), il PRESIDENTE accantona al-
tresı̀ l’esame delle analoghe proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2).

Dopo l’intervento del senatore DELL’OLIO (M5S), ad avviso del
quale la proposta 1.40 (testo 2) non determina oneri maggiori rispetto
alla disciplina vigente, su richiesta della senatrice RIVOLTA (L-SP-

PSd’Az), che concorda sull’assenza di effetti finanziari negativi, il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento anche dell’emendamento.

Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal
Governo sull’emendamento 1.117 (testo 2) e sulle analoghe proposte.

La sottosegretaria SARTORE illustra le ragioni della posizione
espressa.

Interviene il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) per esprimere per-
plessità sull’avviso contrario del Governo in relazione alle analoghe pro-
poste 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2), che prevedono l’at-
tuazione di una banca dati già esistente.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni del
senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’esame dei
suddetti emendamenti per un supplemento di istruttoria.

Si svolge quindi un ampio e circostanziato dibattito, al quale pren-
dono parte i senatori DELL’OLIO (M5S), Erica RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az), ERRANI (Misto-LeU-Eco), Laura BOTTICI (M5S), la sottose-
gretaria SARTORE e il PRESIDENTE, sul contenuto normativo e sull’im-
patto finanziario degli emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274
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(testo 2) e 1.275 (testo 2), in tema di previsione del sistema delle garanzie
fideiussone per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici.

All’esisto della discussione, in modo da rendere possibili gli appro-
fondimenti necessari, il PRESIDENTE ne accantona l’esame. Chiede
quindi chiarimenti sulla valutazione di semplice contrarietà espressa dal
Governo sulla proposta dei relatori 1.600.

Dopo gli interventi della sottosegretaria SARTORE e del senatore
ERRANI (Misto-LeU-Eco), il PRESIDENTE prospetta al riguardo l’e-
spressione di un parere non ostativo, su cui non obietta la rappresentante
del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di dettagliata rela-
zione tecnica, sui seguenti ulteriori emendamenti, non segnalati dalla
Commissione: 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44,
1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59,
1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117,
1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129,
1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.152, 1.154,
1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224,
1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299,
1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312,
1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331,
1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Il PRESIDENTE, anche in relazione alle interlocuzioni in corso
presso la Commissione di merito e allo scopo di svolgere le verifiche ne-
cessarie, accantona l’esame degli emendamenti 1.41, 1.146, 1.147. 1.148,
1.149 e 1.311.

Quindi, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce
dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 1.84, 1.85, 1.94, 1.95, 1.56, 1.57, 1.58, 1.81,
1.88, 1.112, 1.113, 1.133, 1.191, 1.207, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298,
1.304, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.361, 1.117 (testo 2), 1.118 (te-
sto 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.3, 1.4, 1.20, 1.23,
1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52,
1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72,
1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126,
1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171,
1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257,
1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302,
1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317,
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1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350,
1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Sull’emendamento 1.83 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformula-
zione della proposta emendativa: "Al comma 2, lettera d), dopo le parole:
’la definizione di criteri ambientali minimi’ aggiungere, in fine, le se-
guenti: ’, da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologie ed
importi di appalto’."

Sull’emendamento 1.104 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della let-
tera c) con la seguente: "c) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ’, eventualmente introducendo meccanismi, anche facoltativi, di
premialità;’."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta ecce-
zione per le proposte 1.41, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147,
1.148, 1.149, 1.178, 1.340, 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2),
1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.334 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.24 (testo
2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (te-
sto 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2) e
1.311, il cui esame resta sospeso.».

La proposta di parere è posta ai voti, risultando approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.
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ELENCO EMENDAMENTI «SEGNALATI»

GRUPPO PER LE AUTONOMIE

1.0.10, 2.12, 3.54, 3.91, 3.0.26, 6.0.11 (testo 2), 10.0.22, 10.0.52,
13.0.143, 19.80, 19.0.25, 21.0.7, 25.0.20, 26.38, 26.0.35, 27.8, 29.14,
29.46, 32.0.2

GRUPPO FRATELLI D’ITALIA

3.0.51, 4.28, 5.27, 8.0.1, 8.0.23, 9.30, 9.0.5, 13.0.83, 13.0.119,
14.0.26, 14.0.27, 14.0.28, 15.20, 15.35, 18.0.2, 19.31, 19.77, 19.0.11,
19.0.35 (testo 2), 19.0.58, 20.0.8, 26.28, 26.31, 26.35, 26.40, 26.0.4,
26.0.15, 26.0.20, 26.0.31, 26.0.37, 26.0.44, 27.0.3, 28.0.24, 29.7, 29.54,
31.0.7

GRUPPO FORZA ITALIA

1.33, 3.157, 3.0.9, 3.0.14, 3.0.25, 4.10 (testo 2), 4.27, 4.0.12, 5.12,
5.65, 5.0.25, 5.0.26, 8.14, 8.23 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 8.0.38, 9.36,
10.0.23, 10.0.27, 10.0.51, 11.0.8, 11.0.13, 13.0.9, 13.0.60, 13.0.109,
17.2, 18.7, 18.0.7, 19.42, 19.0.19, 19.0.23 (testo 2), 20.2, 20.0.25,
21.0.22, 21.0.35, 23.0.3, 23.0.10, 23.0.15, 23.0.24, 24.18, 24.48, 25.0.14,
26.42, 26.0.16 (testo 2), 26.0.30, 28.0.3, 28.0.34, 28.0.41 (testo 2),
29.18, 29.0.1, 31.0.2 (testo 2), 31.0.22, 31.0.27, 31.0.43

GRUPPO ITALIA VIVA

1.20, 1.41, 3.133, 3.162, 3.0.21, 3.0.22, 4.8, 5.41, 5.0.8, 7.11, 9.29,
9.0.1, 9.0.6, 13.0.27, 19.10, 19.58, 21.1, 21.0.32, 24.22, 29.20, 31.0.44,
31.0.64, 31.0.73

GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

1.13, 3.87, 3.112, 3.124, 4.1, 5.0.5, 6.17, 6.0.4, 7.0.14 (testo 2), 8.3,
8.42, 8.0.6, 8.0.18, 10.0.5, 10.0.28, 11.0.9, 12.0.4, 13.24, 13.37, 13.0.3,
13.0.69, 13.0.152, 14.20, 15.26, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.9, 17.3, 18.13,
18.0.19, 19.8, 19.66, 19.73, 19.0.4, 19.0.54 (testo 2), 20.3, 20.0.16,
21.0.37, 21.0.47, 21.0.49, 21.0.53, 21.0.54, 22.4, 22.5 (testo 2), 22.0.12,
23.3, 23.0.6, 23.0.9, 23.0.30, 25.2, 26.0.27, 26.0.34, 26.0.43, 26.0.65 (testo
2), 26.0.66, 26.0.71, 27.1, 28.0.1, 28.0.14, 28.0.36 (testo 2), 28.0.47,
29.15, 29.41, 29.57, 29.59, 29.63, 31.0.42, 31.0.49, 31.0.55, 31.0.71
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GRUPPO MISTO

1.21, 3.23, 3.77, 3.108, 3.130, 3.166, 3.0.49, 3.0.105, 3.0.110, 4.0.16,
5.42, 9.6, 9.0.8, 10.0.19, 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 14.0.1, 18.2,
19.0.3, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.34, 24.4, 24.29, 25.0.26, 26.10, 26.0.51,
26.0.54, 26.0.67, 26.0.69, 28.72, 29.10, 29.53, 29.0.7

GRUPPO PD

3.76 (testo 3), 3.122 (testo 2), 3.159, 5.66, 7.56, 7.0.24, 8.29 (testo 2),
8.0.3, 9.26, 10.0.38, 11.0.2 (testo 2), 13.40, 13.0.28, 13.0.30, 13.0.82,
13.0.95, 15.18 (testo 2), 16.46, 16.0.16, 17.1 (testo 2), 19.3, 19.48,
19.63, 19.0.8, 19.0.28, 19.0.44, 20.0.20 (testo 2), 20.0.21, 21.0.27,
21.0.33, 25.0.6 (testo 2), 25.0.16, 25.0.19, 28.0.19, 28.0.28 (testo 2),
29.12, 29.65, 30.0.2 (testo 2), 30.0.9, 31.0.16, 31.0.34, 31.0.61, 31.0.74

GRUPPO LEGA

01.1, 1.32 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.100, 3.94, 4.2, 4.25, 4.37,
4.0.2, 4.0.22, 5.0.31, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2),
7.29 (testo 2), 7.0.18, 8.0.34, 11.0.5, 12.0.3, 13.22, 13.23, 13.35,
13.0.12, 13.0.59, 13.0.72, 13.0.91, 13.0.98, 13.0.105 (testo 2), 14.0.2,
14.0.18 (testo 2), 14.0.21, 15.14 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo
2), 18.10, 18.0.5, 18.0.14, 19.12 (testo 2), 19.16, 19.38, 19.41, 19.53,
20.0.11, 21.0.15, 21.0.38, 22.0.32, 23.0.2, 23.0.28 (testo 2), 24.20,
24.59, 24.61, 24.63, 24.0.36 (testo 2), 24.0.37, 26.18, 26.26 (testo 2),
26.0.8, 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.70, 26.0.73, 26.0.74 (testo
2), 28.47, 28.0.9, 28.0.39 (testo 2), 29.66, 29.0.22, 29.0.24 (testo 2),
31.0.8, 31.0.56
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 1º marzo 2022

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ingegner Francesco Di Sarcina a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 105)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore MAR-
GIOTTA (PD), anche alla luce di quanto emerso nell’audizione appena
conclusa, conferma la proposta di parere favorevole anticipata nella scorsa
seduta.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si pro-
cede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere fa-
vorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE
(PD), BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), CAMPARI (L-SP-
PSd’Az), CIOFFI (M5S), COLTORTI (M5S), CORTI (L-SP-PSd’Az), D’A-
RIENZO (PD), DI GIROLAMO (M5S), EVANGELISTA (IV-PSI), FEDE
(M5S), LUPO (M5S), MALLEGNI (FIBP-UDC), MARGIOTTA (PD),
PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-
PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), SANTILLO (M5S), STEGER (Aut (SVP-

PATT, UV)), SUDANO (L-SP-PSd’Az), TOTARO (FdI) e VONO
(FIBP-UDC)
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La proposta di parere favorevole risulta approvata con 17 voti favo-
revoli, 2 voti contrari e 3 astenuti.

Proposta di nomina dell’ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell’Autorità di si-

stema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 106)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice DI
GIROLAMO (M5S), anche alla luce di quanto emerso nel corso dell’au-
dizione appena conclusa, formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si pro-
cede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere fa-
vorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE
(PD), BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), CAMPARI (L-SP-
PSd’Az), CIOFFI (M5S), COLTORTI (M5S), CORTI (L-SP-PSd’Az), D’A-
RIENZO (PD), DI GIROLAMO (M5S), EVANGELISTA (IV-PSI), FEDE
(M5S), LUPO (M5S), MALLEGNI (FIBP-UDC), MARGIOTTA (PD),
PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-
PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), SANTILLO (M5S), STEGER (Aut (SVP-

PATT, UV)), SUDANO (L-SP-PSd’Az), TOTARO (FdI) e VONO
(FIBP-UDC)

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 21 voti favo-
revoli e 1 voto contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra uno schema di parere favore-
vole, pubblicato in allegato, soffermandosi, in particolare, sulla questione
degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e su
quella relativa ai bus turistici.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ringrazia il relatore D’Arienzo per il
puntuale lavoro svolto. Esprime particolare apprezzamento per la prima
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osservazione, che chiede di valutare l’attualizzazione temporale delle di-
sposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei con-
tratti pubblici contenute nel decreto-legge "sostegni bis". In considerazione
della gravità della situazione, che rende svantaggioso per le imprese dare
esecuzione ai contratti, ponendole in condizioni di grave difficoltà e met-
tendo a rischio la realizzazione delle opere, invita tutti i componenti della
Commissione a vigilare affinché in fase emendativa sia dato il necessario
seguito a quanto richiesto nello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore,
che risulta approvato.

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

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

Il relatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) comunica che
non sono pervenute richieste di modifica o integrazione dello schema di
relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato alla seduta
del 22 febbraio, di cui dà lettura.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione
lo schema di relazione favorevole con osservazioni del relatore, che risulta
approvato.

(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 22 febbraio.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) informa che alcuni colle-
ghi gli hanno preannunciato l’invio di proposte di osservazione da inserire
nello schema di parere. Sollecita dunque l’invio delle suddette proposte, in
maniera tale che lo schema di parere possa essere presentato e approvato
la prossima settimana.

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

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23
febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.219 e 1.220 sono
stati ritirati e sono stati trasformati negli ordini del giorno G/2330/2/8 e
G/2330/3/8, pubblicati in allegato. Informa inoltre che il parere della
Commissione bilancio sugli emendamenti non è ancora pervenuto e che
pertanto non è ancora possibile procedere con le votazioni.

Dopo un breve dibattito sull’ordine dei lavori, nel quale intervengono
la relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e i senatori MALLEGNI (FIBP-
UDC), MARGIOTTA (PD), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), SANTILLO
(M5S) e RUSPANDINI (FdI), il PRESIDENTE, considerato che il parere
della Commissione bilancio non giungerà nemmeno in tempo utile per la
seduta già prevista per le ore 20 di oggi, ne propone la sconvocazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi,
martedı̀ 1º marzo 2022, alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

l’articolo 24 incrementa di 80 milioni di euro per l’anno 2022 la
dotazione del fondo per l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pub-
blico locale e regionale finalizzati a far fronte agli effetti derivanti dalle
limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi. Esso istituisce
poi un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, per la
concessione di compensazioni dei danni subı̀ti, in conseguenza delle mi-
sure di contenimento adottate, dalle imprese esercenti servizi di noleggio
autobus con conducente e dalle imprese che effettuano servizi di trasporto
su strada mediante autobus e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
Per queste ultime, un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro consente
inoltre il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, in sca-
denza tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022, per l’acquisto di veicoli nuovi
di categoria M2 e M3 effettuato a partire dal 1º gennaio 2018;

l’articolo 25 reca risorse a favore di RFI, da utilizzare per ridurre il
canone per l’utilizzo dell’infrastruttura;

l’articolo 29 reca disposizioni volte a contrastare l’eccezionale au-
mento dei prezzi nel settore degli appalti pubblici,

considerato che:

l’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 (il c.d. decreto
«sostegni bis») ha previsto che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre
dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevasse, entro il 31 ottobre
2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in dimi-
nuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre del-
l’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significa-
tivi;

per quanto concerne la categoria dei bus turistici, è stata modifi-
cata la corrispondenza di questa con il Fondo finora individuato per i ri-
stori e la nuova assegnazione ad un Fondo diverso dal precedente non di-
stingue questa specifica categoria dalle imprese di trasporto commerciale
di linea,
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esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione, anche al fine di salvaguardare gli interventi già
iniziati, valutare l’attualizzazione temporale della previsione dell’articolo
1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021;

valutare l’estensione della previsione del citato articolo 1-septies
del decreto-legge n. 73 del 2021 anche ai contratti stipulati a seguito di
affidamento dell’appalto qualora prima dell’inizio dei lavori a causa degli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo
complessivo dell’intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo
del valore dell’appalto medesimo;

riesaminare le scelte concernenti la categoria dei bus turistici valu-
tando, alternativamente, la riassegnazione nel precedente e specifico
Fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 oppure, suc-
cessivamente all’incremento della quota oggi stabilita, la differenziazione
tra le diverse categorie commerciali sostenute dall’attuale Fondo attraverso
la definizione delle quote di destinazione mediante i codici Ateco dei sog-
getti economici da sostenere;

con riguardo all’articolo 24, comma 7, si preveda un ulteriore in-
cremento per l’anno 2022 del fondo destinato al ristoro delle rate di finan-
ziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per ef-
fetto di dilazione, tra il 1º gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti
gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante con-
tratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2
e M3;

sia valutato il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di
leasing anche per le imprese che effettuano trasporto passeggeri ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in quanto la formulazione attuale li
esclude e destina tale ristoro esclusivamente alle imprese che effettuano
trasporti di linea autorizzati.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2330

G/2330/2/8 (già 1.219)

Mollame

Il Senato,

premesso che:

l’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipa-
zione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ov-
vero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di
gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto,
opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a euro
150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa
del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale norma-
tiva in ambito di Contratti Pubblici di lavori;

l’Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga
verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a
seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’im-
presa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci
anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi
Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Au-
torità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Le SOA verificano e
certificano titoli di cui le imprese sono già in possesso,

la classifica di importo è già commisurata alla capacità tecnica ed
economica dell’impresa. Nonostante ciò l’onere per le piccole imprese per
una attestazione è importante e prevede un rischio d’impresa, in termini
economici, molto alto;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere una revisione dei tariffari del-
l’attestazione SOA, al fine di ridurre gli oneri generali e di sistema di una
procedura di qualificazione, tenendo conto di un criterio proporzionale
sulla base della dimensione d’impresa, con attenzione particolare alle pic-
cole e medie imprese.
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G/2330/3/8 (già 1.220)
Mollame

Il Senato,

premesso che:

la direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. I
soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire
analogo incarico per conto di altre imprese qualificate;

l’appaltatore procede all’esecuzione dei lavori affidandone la re-
sponsabilità ad un proprio direttore tecnico il quale espleta una complessa
attività che coinvolge compiti e decisioni di ordine tecnico sulle modalità
con cui eseguire i lavori, ma anche di ordine organizzativo per tutto ciò
che attiene all’approntamento del cantiere e dei mezzi d’opera, all’assun-
zione e all’impiego di personale, all’organizzazione degli uffici di can-
tiere, all’approvvigionamento dei materiali, ecc. La direzione tecnica del-
l’appaltatore riguarda, perciò, tutte le iniziative e decisioni necessarie per
eseguire i lavori;

il Direttore Tecnico porta con sé ed apporta, nel caso di passaggio
ad altra azienda, ai fini dell’incremento delle classifiche e/o nuove catego-
rie già solo il 10% dell’importo dei lavori diretti dallo Stesso. Disposi-
zione già fortemente limitante;

I titoli del direttore tecnico riferiti ai lavori diretti devono essere
quelli di tutta l’esperienza lavorativa e non quelli di un determinato pe-
riodo di tempo. La figura del direttore tecnico è una figura cardine dall’a-
zienda proprio per la sua esperienza e questa non può essere cancellata da
una disposizione di legge che risulterebbe certamente illegittima nel mo-
mento in cui va a ridurre, contro ogni naturale principio, l’anzianità di ser-
vizio e cancella specifiche esperienze di lavoro;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere la valorizzazione dell’espe-
rienza del direttore tecnico ai fini della qualificazione, attraverso la revi-
sione dei requisiti di capacità tecnica e di attività documentabile del diret-
tore tecnico, tenendo conto dell’esperienza professionale maturata durante
tutto l’arco della carriera lavorativa, senza decurtazione dell’anzianità di
servizio e conseguente limitazione dell’esperienza lavorativa.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 1º marzo 2022

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 18,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-02926,
presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, sottolineando che certi-
ficare l’origine italiana dei prodotti agroalimentari mediante l’indicazione
dell’origine in etichetta della materia prima è stata da sempre una priorità
perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, ini-
ziative volte alla tutela del consumatore e del Made in Italy.

In tale direzione, nelle more dell’adozione degli atti di esecuzione da
parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/
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2011, relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consuma-
tori, il Ministero ha introdotto una disciplina sperimentale dell’etichetta-
tura.

Sono stati pertanto adottati una serie di decreti, recanti norme sull’e-
tichettatura obbligatoria dell’origine della materia prima, relativamente a
prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte
e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate.

Alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del predetto Re-
golamento (UE) n. 1169/2011, con decreto interministeriale n. 680636 del
28 dicembre scorso si è proceduto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i
regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta
per i prodotti sopra indicati.

Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Ministero conti-
nuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l’intento di garan-
tire sempre l’origine dei prodotti.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario e si
dichiara soddisfatto della risposta, alla luce del fatto che con il decreto in-
terministeriale dello scorso 28 dicembre si è proceduto alla proroga dei
regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta.
Reputa che si tratti di una iniziativa importante anche se sicuramente an-
drà accompagnata nel prossimo futuro da ulteriori misure di sostegno.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione.

SULLA RISPOSTA AD UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO

La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) sollecita
ancora una volta la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo pre-
sentato lo scorso 7 luglio, concernente una serie di problematiche inerenti
alla filiera bufalina in Campania.

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

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione

dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.
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Il presidente VALLARDI avverte che, se il relatore è d’accordo, la
Commissione è nella condizione di procedere alla votazione degli emen-
damenti e dell’ordine del giorno del disegno di legge.

Si passa all’esame dell’unico ordine del giorno presentato.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sul-
l’ordine del giorno G/878/1/9 a condizione che venga riformulato impe-
gnando il Governo a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative
volte a tutelare le imprese produttrice italiane interessate dalla nuova nor-
mativa europea.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) sottoscrive l’ordine del giorno
G/878/1/9 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene
accolto dal rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e gli identici 1.4 e 1.5, 1.6 e gli identici 1.7 e
1.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l’emendamento 1.2 alla luce del
fatto che le specificazioni contenute nella sua proposta risulterebbero
già ricomprese nella definizione originaria del testo. Ritira altresı̀ l’emen-
damento 1.5 dal momento che l’aggiunta della specificazione "di origine
locale" risulterebbe ultronea in quanto già ricompresa nella definizione
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 1.3 e
1.8.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.4.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto
in votazione e respinto l’emendamento 1.1.

L’emendamento 1.6 decade per assenza dei presentatori.

Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 1.7.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l’articolo 1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
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Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli
identici emendamenti 2.1 e 2.2; sull’emendamento 2.3 esprime parere fa-
vorevole limitatamente alla lettera b), mentre il parere è contrario sul resto
della proposta emendativa. Esprime poi parere contrario sugli emenda-
menti 2.4, 2.5, 2.6 identico al 2.7, 2.8 e gli identici 2.9 e 2.10, 2.11,
2.12, 2.13 e 2.14. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.15 e rac-
comanda l’approvazione dell’emendamento 2.100; esprime parere contra-
rio sull’emendamento 2.16 mentre esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 2.17, 2.18 e l’identico 2.19. Esprime infine parere contrario sul-
l’emendamento 2.20.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) ritira gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.11 e
2.20.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento 2.3 in
un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira inoltre l’emendamento 2.7.

La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l’e-
mendamento 2.6 e sottoscrive l’emendamento 2.8.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ritira gli emendamenti 2.9, 2.12, 2.13 e
2.14.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.10.

L’emendamento 2.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene posto in votazione ed approvato l’emendamento 2.3 (testo 2) e
gli identici emendamenti 2.18 e 2.19.

Vengono quindi posti distintamente in votazione e respinti gli emen-
damenti 2.5 e 2.8.

Vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati all’unani-
mità gli emendamenti 2.15 e 2.100.

L’emendamento 2.16 viene posto in votazione e respinto.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato all’unanimità
l’emendamento 2.17.

Viene infine posto in votazione ed approvato l’articolo 2, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
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Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’e-
mendamento 3.1 e gli identici emendamenti 3.2 e 3.3, mentre esprime pa-
rere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.1.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ritira l’emendamento 3.3.

L’emendamento 3.2 decade per assenza dei presentatori.

Vengono posti in votazione ed approvati all’unanimità l’emenda-
mento 3.4 e l’identico emendamento 3.5; viene successivamente posto
in votazione ed approvato all’unanimità l’emendamento 3.6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l’articolo 3, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’e-
mendamento 4.1 e gli identici emendamenti 4.2 e 4.3; il parere è altresı̀
contrario sull’emendamento 4.4. Esprime poi parere favorevole sull’emen-
damento 4.5 e sugli identici emendamenti 4.6 e 4.7. Sull’emendamento 4.8
il parere è favorevole limitatamente alla proposta di modifica riferita al
comma 1, mentre è contrario sulla restante parte dell’emendamento.
Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 4.9 e 4.10
mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.11, 4.12,
4.13 e 4.14.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme a
quella del relatore.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 4.2.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l’emendamento 4.10.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento 4.8 in
un testo 2, pubblicato in allegato.

Vengono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti
4.1 e 4.4, mentre l’emendamento 4.3 decade per assenza dei presentatori.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all’unanimità l’emen-
damento 4.5.
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Vengono poi posti in votazione ed approvati all’unanimità gli emen-
damenti 4.6, 4.7 e 4.8 (testo 2).

Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 4.9.

Vengono successivamente posti in votazione ed approvati all’unani-
mità gli identici emendamenti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Il senatore LA PIETRA (FdI) preannuncia il proprio voto di asten-
sione sull’articolo 4.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l’articolo 4, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) raccomanda l’approvazione de-
gli emendamenti 5.100, 5.101 e 5.102; esprime parere favorevole sugli
emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Esprime parere contrario sugli emenda-
menti 5.5 e 5.6, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 5.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l’e-
mendamento 5.5.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 5.6.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati all’unanimità l’emen-
damento 5.100 e l’identico emendamento 5.1.

Vengono poi posti in votazione ed approvati all’unanimità l’emenda-
mento 5.2 e l’identico emendamento 5.3.

Con distinte votazioni vengono successivamente approvati all’unani-
mità gli emendamenti 5.101, 5.4, 5.102 e 5.7.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all’unanimità l’articolo
5, come modificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 6.1; esprime altresı̀ parere favorevole sugli emendamenti
6.2, 6.3 e 6.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.5 e
6.6.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l’emendamento 6.5.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l’emendamento 6.1.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4 a
seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.1.

Viene successivamente posto in votazione e respinto l’emendamento
6.6.

Il senatore LA PIETRA (FdI) preannuncia il proprio voto di asten-
sione sull’articolo 6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l’articolo 6, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 7.1 e 7.2 e raccomanda l’approvazione dell’emendamento
7.100 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) riformula l’emendamento 7.2 in un testo
2, pubblicato in allegato.

Vengono quindi posti in votazione ed approvato all’unanimità gli
identici emendamenti 7.1 e 7.2 (testo 2).

Viene altresı̀ posto in votazione ed approvato all’unanimità l’emenda-
mento 7.100 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione ed approvato all’unanimità l’articolo
7, come modificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli
identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l’emendamento 8.1.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ritira l’emendamento 8.2.
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Viene quindi posto in votazione ed approvato all’unanimità l’arti-
colo 8.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice FATTORI (Misto) preannuncia il proprio voto di asten-
sione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce
pertanto mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul
testo degli articoli del disegno di legge n. 878, come approvati dalla Com-
missione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale
e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del
testo che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla

Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

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

Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una proposta di rela-
zione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) in cui ha prov-
veduto a raccogliere i suggerimenti e le proposte avanzate dai colleghi se-
natori.

Dopo un ringraziamento della senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-

EU-NdC (NC))) al relatore per la grandissima disponibilità dimostrata an-
che in questa occasione, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto favorevole
del proprio Gruppo su un testo che dimostra l’ottimo lavoro svolto sia dal
relatore che dagli altri componenti della Commissione. A suo parere la re-
lazione potrà essere un importante punto di partenza per la predisposizione
di emendamenti al testo del disegno di legge presso la Commissione 14ª.
Sottolinea in conclusione l’importanza dell’osservazione inserita nella pro-
posta riferita ai prodotti fertilizzanti per i quali si auspica un intervento di
riduzione degli oneri burocratici.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) preannuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo e ringrazia il relatore per la proposta presentata,
in cui ha saputo cogliere anche i suggerimenti emersi nel corso delle re-
centi audizioni svoltesi presso la Commissione.
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Il senatore LA PIETRA (FdI), nonostante permangano a suo parere
notevoli perplessità in merito alle deleghe previste dal disegno di legge
in favore del Governo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto e
preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice BITI (PD) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo in virtù dell’ottimo lavoro svolto dal relatore e dalla Commis-
sione.

La senatrice NATURALE (M5S) il ringrazia il relatore e preannuncia
il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) preannun-
cia il voto favorevole della componente Italia al Centro (Idea-Cambiamo!,
Europeisti, Noi di Centro (Noi Campani) del Gruppo Misto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori la proposta di relazione viene posta in votazione
ed approvata all’unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al-
l’affare assegnato n. 1090 (Problematiche relative alla riforma del sistema
delle Indicazioni Geografiche (IG)), di rappresentanti Consorzio Tutela
Aceto Balsamico di Modena, svoltasi in data odierna, è stata consegnata
della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione
che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse al-
l’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

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

premesso che:

il disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il rece-
pimento di dieci direttive europee inserite nell’allegato A e contiene inol-
tre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a
cinque direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a
venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

l’articolo 10 reca una delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produ-
zione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento
(UE) 2017/625, limitatamente – quest’ultimo – ai controlli ufficiali riguar-
danti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

l’articolo 15 reca una delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo
alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi
medicati;

l’articolo 16 dispone circa i criteri e i principi di delega per l’ado-
zione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regola-
mento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione,
importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza,
controllo e impiego di medicinali veterinari;

l’articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legi-
slativi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento;

l’articolo 18 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legi-
slativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a dispo-
sizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE,

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Go-
verno, prevista all’articolo 10, per l’adeguamento della normativa nazio-
nale al regolamento (UE) 2018/848, di prevedere il coinvolgimento delle
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commissioni parlamentari competenti ed un coordinamento con il quadro
normativo vigente;

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Go-
verno, prevista all’articolo 16, per l’adozione dei decreti di adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di im-
missione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura,
distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veteri-
nari,

– di prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medici-
nali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad
allevatori professionisti, come previsto dall’articolo 120, paragrafo 2 dello
stesso Regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione
e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito requisito for-
mativo presso le Asl territoriali (Servizio veterinario), e nel materiale di
comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del veterinario;

– di adottare interventi volti a favorire l’uniformità dei criteri di
scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, cosı̀ come stabiliti nel
Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), che
integra il Regolamento (UE) 2019/6, al fine di poter agevolare un percorso
di armonizzazione a livello comunitario;

– di prevedere i necessari interventi normativi volti a consentire al
medico veterinario la possibilità, al momento della visita, di cedere i me-
dicinali della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni di-
stribuibili singolarmente, nel rispetto dei principi di appropriatezza delle
cure e tracciabilità delle terapie;

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Go-
verno, prevista all’articolo 18, ad adeguare la normativa nazionale alle di-
sposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative
alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, po-
nendo particolare attenzione a non creare appesantimenti burocratici non
indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

G/878/1/9 (testo 2)

Papatheu, Caligiuri

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Norme per la va-
lorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti
da filiera corta, a chilometro zero o utile»,

premesso che:

la Direttiva dell’Unione europea UE 2019/904 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 – c.d. Direttiva SUP (Single Use
Plastic) – che contiene disposizioni sulla riduzione dell’incidenza di deter-
minati prodotti di plastica sull’ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l’u-
tilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono al-
ternative in commercio;

l’articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del con-
sumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per con-
seguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli
obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in partico-
lare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inver-
sione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre
entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di pla-
stica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato
membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri prepa-
rano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la
notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell’allegato alla direttiva reca l’elenco dei prodotti di
plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo, indi-
cando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) conteni-
tori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati
per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b)
generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il con-
sumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscal-
damento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti
pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande,
piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
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l’articolo 12 della direttiva reca «Specifiche e orientamenti sui pro-
dotti di plastica monouso» e dispone che per stabilire se un contenitore
per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini
della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per
alimenti di cui all’allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza
del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume
o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti
monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi
di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della diret-
tiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della
Commissione europea a norma dell’articolo 12 della direttiva. Con riferi-
mento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Com-
missione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora
talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attual-
mente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l’articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delega-
zione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l’attuazione
della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell’eser-
cizio della delega per l’attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre
ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n.
234 del 2012, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: a) ga-
rantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati
nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la
transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, pro-
dotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1
della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l’uso
di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comun-
que realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in con-
tatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, se-
condo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa
a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti
riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche
in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto
della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove
non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte
B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restri-
zione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini
temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone
l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e
compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma
UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure
volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assu-
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mere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei
rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate
misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio
di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e ap-
plicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bic-
chieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della
direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui al-
l’articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, confor-
memente all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina san-
zionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti
e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devol-
vendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti
che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e de-
stinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di
cui alla presente lettera; g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della diret-
tiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese
a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee
guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra
le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i pro-
duttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale im-
bottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica

che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», quello dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio

ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti
e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri
Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla
nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica
monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al
protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le
proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all’introduzione del nostro ordinamento del-
l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati
MACSI – c.d. plastic tax -;

considerato che:

l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 –
c.d. Sostegni bis – all’esame della Camera, proprio in considerazione delle
contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sa-
rebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1º gennaio 2022 l’effica-
cia delle disposizioni istitutive dell’imposta,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative volte a tute-
lare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa euro-
pea.

Art. 2.

2.3 (testo 2)
Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, le organizza-
zioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali».

Art. 4.

4.8 (testo 2)
Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva,
in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipo-
logie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui
al citato articolo 22, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in
materia di igiene e sanità».

Art. 7.

7.2 (testo 2)
Taricco, Biti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Sanzioni) – 1. Chiunque utilizza in maniera non conforme
alla presente legge i termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
o utilizzi i loghi di cui all’articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 2, nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei docu-
menti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
1.600 euro a 9.500 euro».

E 4,00


