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COMMISSIONI 1ª e 12ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,40.

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

(Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la discussione generale e
che la relatrice Boldrini è intervenuta in replica.

Avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo: non ostativi,
delle Commissioni 5ª, 7ª e 14ª; favorevole con raccomandazione, della
Commissione 10ª; favorevole con osservazioni, della Commissione 11ª.

Comunica che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti
(pubblicati in allegato) e che la senatrice Russo ha ritirato la firma già
apposta all’ordine del giorno G/2542/2/1 e 12.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del
Regolamento, gli emendamenti: 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, in quanto volti
a disciplinare la materia degli indennizzi per danni connessi a vaccinazioni
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contro il Covid-19 (materia già disciplinata dalla normativa vigente, tra
cui il decreto-legge n. 4 del 2022 in corso di conversione); 5.0.1, in
quanto concernente la materia dell’educazione all’intelligenza emotiva
nelle scuole, con generico riferimento all’emergenza sanitaria; 5.0.3, in
quanto concernente una indennità infermieristica; 5.0.8, in quanto recante
un credito d’imposta in tema di telemedicina o teleassistenza, non espres-
samente legato all’emergenza Covid.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il senatore ZAFFINI (FdI) illustra gli ordini del giorno G/2542/11/1
e 12, G/2542/13/1 e 12 e G/2542/14/1 e 12. Il primo strumento d’indi-
rizzo impegna il Governo a una revisione della strategia vaccinale, nel
senso del ricorso ai test anticorpali a fini di pianificazione delle sommini-
strazioni, a garantire la trasparenza dell’informazione sulle evidenze scien-
tifiche e alla sospensione del booster ai minorenni. Il secondo ordine del
giorno impegna il Governo a considerare l’opportunità di fornire le ma-
scherine di tipo FFP 2 ai bambini e ai ragazzi nella fascia di età da 6
a 14 anni, dopo aver valutato gli effetti della normativa che impone l’u-
tilizzo di tali dispositivi di protezione in ambito scolastico. Il terzo ordine
del giorno impegna il Governo a valutare l’opportunità di interventi utili a
consentire la messa in commercio del vaccino anti Sars-Cov-2 ideato dal-
l’Istituto superiore di sanità.

La senatrice GRANATO (Misto) illustra gli ordini del giorno G/2542/
3/1 e 12 e G/2542/4/1 e 12, che – in considerazione dell’attuale situazione
sanitaria, del tutto diversa da quella in cui è stato emanato il provvedi-
mento in titolo – impegnano il Governo, rispettivamente, a non protrarre
oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale e
a non disporre ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

I restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il senatore TONINELLI (M5S), in conformità al parere favorevole
condizionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l’ordine
del giorno G/2542/1/1 e 12 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2542/1/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal
Governo.

La senatrice MANTOVANI (M5S), alla luce del parere favorevole
condizionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l’ordine
del giorno G/2542/2/1 e 12 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede di aggiungere la sua
firma e quella della senatrice Fregolent all’ordine del giorno G/2542/2/1
e 12 (testo 2), in quanto esso ripropone il contenuto di atti di indirizzo
presentati dal Gruppo della Lega in occasione dell’esame di altri provve-
dimenti di contrasto alla pandemia, in particolare con riferimento al venir
meno delle restrizioni conseguentemente alla fine dello stato di emergenza
sanitaria. A suo avviso, ferma restando la richiesta di aggiunta di firme,
sarebbe opportuno inserire, alla fine del terzo punto del dispositivo, con
cui si propone la regolamentazione a regime del lavoro agile, le parole:
«in particolare per i lavoratori fragili».

Il rappresentante del GOVERNO tiene fermo il parere già espresso
sull’ordine del giorno in questione.

L’ordine del giorno G/2542/2/1 e 12 è quindi accolto dal Governo nel
testo 2 anzidetto.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti col pa-
rere contrario del rappresentante del Governo, sono respinti gli ordini del
giorno G/2542/3/1 e 12, G/2542/4/1 e 12 e G/2542/5/1 e 12.

La senatrice PIRRO (M5S), in conformità al parere favorevole condi-
zionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l’ordine del
giorno G/2542/6/1 e 12 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2542/6/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal
Governo.

Il senatore MALAN (FdI) riformula l’ordine del giorno G/2542/7/1
e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato, come indicato dal rappresen-
tante del Governo in sede di espressione del parere.

L’ordine del giorno G/2542/7/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal
Governo.

È poi accolto dal Governo l’ordine del giorno G/2542/8/1 e 12.

Previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, si passa
alla votazione dell’ordine del giorno G/2542/9/1 e 12.

Il senatore MALAN (FdI), in sede di dichiarazione di voto, stigma-
tizza la contrarietà del Governo su un ordine del giorno volto a impedire
i tentativi di influenzare i medici nel rilascio delle esenzioni dalla vacci-
nazione. Ciò – a suo avviso – è lesivo della professionalità dei medici, dei
diritti dei cittadini e dell’articolo 33, primo comma, della Costituzione.

Posto ai voti, l’ordine del giorno G/2542/9/1 e 12 è respinto.
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Il senatore MALAN (FdI), alla luce del parere favorevole condizio-
nato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l’ordine del
giorno G/2542/10/1 e 12 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2542/10/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal
Governo.

Il senatore ZAFFINI (FdI) riformula l’ordine del giorno G/2542/11/1
e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato, come indicato dal rappresentante
del Governo in sede di espressione del parere.

L’ordine del giorno G/2542/11/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal
Governo.

Il senatore MALAN (FdI) non accetta la proposta di riformulazione
dell’ordine del giorno G/2542/12/1 e 12 nel senso di inserirvi la locuzione
«valutare la possibilità di», avanzata dal rappresentante del Governo in
sede di espressione del parere. Sottolinea che l’ordine del giorno in que-
stione è volto solo ad applicare la norma che garantisce la trasparenza
delle spese effettuate dal Commissario straordinario, al fine di prevenire
episodi di corruzione. Pertanto, chiede che l’atto di indirizzo sia posto
in votazione nel testo da lui presentato e auspica il sostegno, in partico-
lare, della forza politica che in passato ha sostenuto con enfasi le inizia-
tive di contrasto alla corruzione.

Posto ai voti, l’ordine del giorno G/2542/12/1 e 12 è respinto.

Sono infine accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2542/13/1 e
12 e G/2542/14/1 e 12.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge.

La senatrice GRANATO (Misto) illustra l’emendamento 1.2, volto a
sopprimere l’articolo 1, che introduce l’obbligo di vaccinazione contro il
COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni: a suo
avviso, la disposizione è superata, considerato il miglioramento della
curva epidemiologica, e lesiva della dignità umana, riconosciuta dall’arti-
colo 2 della Costituzione.

Sottolinea che, in subordine, con l’emendamento 1.5, si propone di
sopprimere il comma 1 dell’articolo 1, in quanto le restrizioni imposte
agli ultracinquantenni non hanno ricevuto l’avallo del Comitato tecnico
scientifico e, quindi, hanno solo una motivazione politica.

Fa presente che l’emendamento 1.7 anticipa il termine dell’obbligo di
vaccinazione per gli ultracinquantenni al 5 marzo, in modo da consentire
loro di tornare a svolgere il proprio lavoro e ricevere la relativa retribu-
zione.
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Si sofferma, quindi, sull’emendamento 1.8, con cui si propone di sop-
primere l’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali ai luoghi di la-
voro. A suo avviso, tale disposizione lede il diritto al lavoro, tutelato dal-
l’articolo 1 della Costituzione. Soggiunge che con il successivo emenda-
mento 1.9 si consente ai lavoratori di accedere anche con il green pass

base, mentre con l’emendamento 1.11 si propone di ridurre il periodo di
privazione della retribuzione dei lavoratori privi di certificazione verde
(solo fino al 5 marzo 2022, anziché fino al 15 giugno 2022). Segnala
che gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 riguardano invece il diritto alla cor-
responsione dell’assegno alimentare per i lavoratori sospesi in quanto non
vaccinati. Fa presente che tale assegno è riconosciuto ai detenuti anche per
gravi reati, come i condannati per associazione mafiosa. Inoltre, l’emenda-
mento 1.13 prevede il differimento del pagamento delle imposte per questi
lavoratori che, in quanto sospesi dal servizio, non ricevono alcuna retribu-
zione e sono privi, pertanto, di qualunque mezzo di sostentamento.

Infine, dà conto dell’emendamento 1.0.2, col quale si chiede il rein-
tegro per i lavoratori sospesi dal servizio, con corresponsione di un inden-
nizzo pari all’80 per cento della retribuzione.

Il senatore ZAFFINI (FdI) illustra anzitutto l’emendamento 1.1, sop-
pressivo dell’articolo, col quale s’intende evidenziare che la normativa su-
gli obblighi vaccinali, rispetto al tempo in cui fu adottata, è ormai del
tutto superata a fronte del mutato quadro epidemiologico: occorre dunque
che si riespanda il diritto di scelta sui trattamenti sanitari, sin qui com-
presso. Si sofferma, quindi, sull’emendamento 1.18, volto al riconosci-
mento dell’indennità alimentare nei riguardi dei dipendenti sospesi a causa
della mancata vaccinazione: a suo giudizio è un intervento necessario per
ovviare a una vistosa iniquità nei riguardi dei lavoratori.

La PRESIDENTE fa rilevare che, stante l’imminente inizio della se-
duta dell’Assemblea, occorre prendere atto che non vi sono le condizioni
per la conclusione dell’esame in sede referente, essendo ancora da vagliare
gli oltre 70 emendamenti presentati: è dunque necessario, a questo punto,
interrompere la trattazione, per consentire l’avvio della discussione in
Aula, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Sog-
giunge che si farà carico di riferire sui lavori svolti dalle Commissioni riu-
nite.

Non facendosi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

(al testo del decreto-legge)

G/2542/1/1 e 12
Toninelli, Garruti, Perilli, Santangelo, Pirro, Castellone, Endrizzi,

Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani, Romano, Mantovani, Ricciardi,

Coltorti, Lorefice, Naturale, Russo, De Lucia, Vanin, D’Angelo,

Ferrara, Trentacoste, Romagnoli, L’Abbate, Nocerino, Leone,

Vaccaro, Catalfo, Marco Pellegrini, Gaudiano, Gallicchio,

Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi,

Castiello, Cioffi, Corbetta, Crimi, Croatti, Dell’Olio, Di Girolamo,

Di Nicola, Di Piazza, Donno, Fede, Fenu, Girotto, Guidolin, Lanzi,

Licheri, Lomuti, Lupo, Maiorino, Matrisciano, Montevecchi, Pavanelli,

Pesco, Petrocelli, Piarulli, Presutto, Puglia, Quarto, Santillo,

Taverna, Turco

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «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 luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

l’articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo
luogo, con il capoverso articolo 4-quater, l’introduzione, fino al 15 giu-
gno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti
di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il
capoverso articolo 4-quinquies, 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 cin-
quanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicem-
bre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fino
al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusiva-
mente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vac-
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cinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l’accesso ad una serie
di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei
protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l’accesso
ai servizi di ristorazione; l’accesso agli alberghi e alle altre strutture ricet-
tive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi; mu-
sei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l’ingresso alle sagre e
fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi
necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi
tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi,
per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività
di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, con-
seguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi
a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti
al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione
del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l’accesso ai mezzi di tra-
sporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare
della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estrema-
mente elevato dei contagi;

nell’ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid-19 ap-
pare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si
sta discutendo dell’aumento della capienza delle attività nonché dell’allen-
tamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d’emergenza non verrà
prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l’uti-
lizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all’aperto;

occorre garantire nuovamente l’accesso ai luoghi di lavoro e ai
predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprat-
tutto se svolti all’aperto o in condizioni che garantiscono l’azzeramento
del pericolo di contagio;

impegna il Governo:

a garantire a decorrere dal 1º aprile 2022, l’accesso mediante il c.d.
green pass base ai luoghi di lavoro, attività e servizi per cui è previsto a
legislazione vigente il possesso del c.d. green pass rafforzato.
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G/2542/1/1 e 12 (testo 2)

Toninelli, Garruti, Perilli, Santangelo, Pirro, Castellone, Endrizzi,

Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani, Romano, Mantovani, Ricciardi,

Coltorti, Lorefice, Naturale, Russo, De Lucia, Vanin, D’Angelo,

Ferrara, Trentacoste, Romagnoli, L’Abbate, Nocerino, Leone,

Vaccaro, Catalfo, Marco Pellegrini, Gaudiano, Gallicchio,

Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi,

Castiello, Cioffi, Corbetta, Crimi, Croatti, Dell’Olio, Di Girolamo,

Di Nicola, Di Piazza, Donno, Fede, Fenu, Girotto, Guidolin, Lanzi,

Licheri, Lomuti, Lupo, Maiorino, Matrisciano, Montevecchi, Pavanelli,

Pesco, Petrocelli, Piarulli, Presutto, Puglia, Quarto, Santillo,

Taverna, Turco

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «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 luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

l’articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo
luogo, con il capoverso articolo 4-quater, l’introduzione, fino al 15 giu-
gno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti
di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il
capoverso articolo 4-quinquies, 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 cin-
quanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicem-
bre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fino
al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusiva-
mente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vac-
cinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l’accesso ad una serie
di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei
protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l’accesso
ai servizi di ristorazione; l’accesso agli alberghi e alle altre strutture ricet-
tive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi; mu-
sei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l’ingresso alle sagre e
fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi



2 marzo 2022 Commissioni 1ª e 12ª riunite– 13 –

necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi
tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi,
per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività
di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, con-
seguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi
a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti
al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione
del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l’accesso ai mezzi di tra-
sporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare
della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estrema-
mente elevato dei contagi;

nell’ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 ap-
pare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si
sta discutendo dell’aumento della capienza delle attività nonché dell’allen-
tamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d’emergenza non verrà
prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l’uti-
lizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all’aperto;

occorre garantire nuovamente l’accesso ai luoghi di lavoro e ai
predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprat-
tutto se svolti all’aperto o in condizioni che garantiscono l’azzeramento
del pericolo di contagio;

Impegna il governo a:

non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo
e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e
progressivo allentamento, sulla base dell’andamento epidemiologico, delle
diverse limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 ivi
comprese le certificazioni verdi.

G/2542/2/1 e 12

Mantovani, Romano, Ricciardi, Coltorti, Lorefice, Naturale, Russo, De

Lucia, Vanin, D’Angelo, Ferrara, Trentacoste, Romagnoli, L’Abbate,

Nocerino, Leone, Vaccaro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «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 luoghi
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di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame prevede l’introduzione,
fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19
per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresı̀,
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;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino
al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla pro-
roga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa
emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione
dell’attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Fi-
renze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare
ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non
sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sem-
pre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da
contatto, cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto e quello
delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all’obbligo
di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto,
quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo
stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe
una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo,
e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso
provvedimento in esame dispone, tra l’altro, fino al 15 giugno 2022, l’ob-
bligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» per l’ac-
cesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da
parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

il pieno esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali,
tra gli altri, la libertà di circolazione (articolo 16), il diritto al lavoro (ar-
ticolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (ar-
ticolo 34), risulterebbe quindi subordinato, anche a decorrere dal 1º
aprile 2022, al possesso del green pass;
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impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, nel ri-
spetto della curva epidemiologica, a decorrere dal 1º aprile 2022, all’indo-
mani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle li-
bertà costituzionali, limitate ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione,
avviando subito un piano graduale per l’eliminazione dell’obbligo di cer-
tificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, delle sanzioni ammini-
strative e delle restrizioni ad esso connesse, nonché per l’eliminazione del-
l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per le categorie di soggetti indivi-
duate a legislazione vigente, con conseguente riammissione al lavoro dei
soggetti al momento esclusi per violazione dell’obbligo vaccinale anti Co-
vid-19;

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a rafforzare i proto-
colli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incentivare e a
meglio disciplinare, a regime, il diritto allo svolgimento del lavoro in mo-
dalità agile;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la dif-
formità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi
COVID nelle scuole primarie e secondarie.

G/2542/2/1 e 12 (testo 2)

Mantovani, Romano, Ricciardi, Coltorti, Lorefice, Naturale, De Lucia,

Vanin, D’Angelo, Ferrara, Trentacoste, Romagnoli, L’Abbate,

Nocerino, Leone, Vaccaro, Augussori, Fregolent

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «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 luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame prevede l’introduzione,
fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19
per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresı̀,
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;
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considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino
al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla pro-
roga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa
emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione
dell’attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Fi-
renze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare
ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non
sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sem-
pre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da
contatto, cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto e quello
delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all’obbligo
di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto,
quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo
stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe
una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo,
e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso
provvedimento in esame dispone, tra l’altro, fino al 15 giugno 2022, l’ob-
bligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» per l’ac-
cesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da
parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

impegna il Governo a:

non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo
e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e
progressivo allentamento, sulla base dell’andamento epidemiologico, delle
diverse limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 ivi
comprese le certificazioni verdi.

G/2542/3/1 e 12

Granato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della forma-
zione superiore
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visto che:

l’articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale inco-
stituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l’emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi
rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assoluta-
mente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non protrarre comunque oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti
restrittivi della libertà personale legati all’emergenza sanitaria.

G/2542/4/1 e 12
Granato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della forma-
zione superiore

visto che:

l’articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale inco-
stituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l’emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi
rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assoluta-
mente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non disporre, medianti atti legislativi o amministrativi di propria
competenza, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, in materia sanitaria.

G/2542/5/1 e 12
Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
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genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» (A.S.2542);

impegna il Governo:

a dare disposizioni e, se necessario, adotti i relativi provvedimenti
di urgenza, affinché, ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti la
validità e l’impiego delle certificazioni Covid-19, note anche come
«Green Pass» e «Green Pass rafforzato», ogni cittadino italiano abbia
la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cit-
tadino di altro stato.

G/2542/6/1 e 12

Pirro, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «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 luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dispo-
sizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre mi-
sure, l’obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l’accesso
e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green

pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l’obbligo di quello rafforzato
per l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale
o regionale quali, treni dell’Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiolo-
gico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento
della pressione ospedaliera, tanto che l’orientamento del Governo è quello
di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà
il 31 marzo 2022;

impegna il Governo:

a eliminare, dal 1º aprile 2022, l’obbligo di possesso delle certifi-
cazioni verdi per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni per viaggiare sui
mezzi pubblici di trasporto;



2 marzo 2022 Commissioni 1ª e 12ª riunite– 19 –

a eliminare dal 1º aprile 2022, l’obbligo di possesso delle certifica-
zioni verdi, per tutte le attività sportive, al chiuso o all’aperto, rivolte ai
ragazzi minorenni con età inferiore ai 18 anni.

G/2542/6/1 e 12 (testo 2)

Pirro, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge, recante «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 luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dispo-
sizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre mi-
sure, l’obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l’accesso
e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green

pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l’obbligo di quello rafforzato
per l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale
o regionale quali, treni dell’Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiolo-
gico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento
della pressione ospedaliera, tanto che l’orientamento del Governo è quello
di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà
il 31 marzo 2022;

impegna il Governo a:

non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo
e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e
progressivo allentamento, sulla base dell’andamento epidemiologico, delle
diverse limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 ivi
comprese le certificazioni verdi.
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G/2542/7/1 e 12

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di
esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-leg-
ge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epi-
demia da COVID-19» (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare
l’opportunità dell’iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado dall’obbligo di possesso del green pass per l’accesso
ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

G/2542/7/1 e 12 (testo 2)

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di
esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-leg-
ge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epi-
demia da COVID-19» (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare
l’opportunità dell’iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad esentare gli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado dall’obbligo di possesso del
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green pass per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pub-
blico locale.

G/2542/8/1 e 12

Parente

Il Senato,

In sede d’esame del disegno di legge di Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Premesso che:

è ampiamente dimostrato scientificamente che le guerre peggiorano
la salute dei cittadini a causa dell’impossibilità di continuare a curarsi e
soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, special-
mente parassitarie e infettive;

in un Paese come l’Ucraina, caratterizzato da un sistema sanitario
già fragile, la guerra in corso rischia di avere gravi ripercussioni sulla sa-
lute dei cittadini. Difatti, gli ospedali ucraini sono in difficoltà, sono stati
bloccati molti interventi, anche quelli urgenti e sono state sospese cure es-
senziali dal Covid al cancro, dal diabete alla Tbc;

l’Ucraina è un’area ad alto rischio per la circolazione di malattie
infettive, una su tutte, la poliomielite, a causa della bassa proporzione
di vaccinati. Proprio a febbraio era partita una campagna per recuperare
le somministrazioni perse nei bambini con l’obbiettivo di vaccinarne ol-
tre 140 mila persone;

la guerra rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per
questa massiccia campagna e le miglia di persone costrette a rifugiarsi
nelle stazioni delle metropolitane sono a rischio di infettarsi.

Considerato che:

in Ucraina, al 28 febbraio 2022, era stato vaccinato con 2 dosi di
vaccino Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Si-
nocac, quindi con ogni tipo di vaccino disponibile per questo Paese,
solo il 35% della popolazione, stando ai dati del Ministero della Salute
Ucraino;

su oltre 43 milioni di abitanti, il 35% ha ricevuto 2 dosi e il 36%
ha ricevuto una sola dose;

con lo scoppio della guerra, la fuga di centinaia di migliaia di per-
sone, l’impossibilità di continuare le campagne di vaccinazione e di ese-
cuzione dei tamponi molecolari e antigienici per la ricerca del SARS-
COV-2, il numero ridotto di abitanti che ha ricevuto la seconda dose, si
è andato a sviluppare il rischio di un grave peggioramento della pandemia.
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Considerato inoltre che:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già espresso preoccupa-
zione per la salute del popolo ucraino nell’escalation della crisi, richia-
mando la necessità di tutelare, anche nei periodi di crisi, il diritto alla sa-
lute e l’accesso ai servizi sanitari;

invero, ciò che sta accadendo si teme possa contribuire a una cre-
scita dei contagi e una maggiore difficoltà da parte degli ospedali ucraini
nell’assistere i pazienti più fragili. Noi dobbiamo offrire al popolo ucraino
accoglienza, anche medica, che possa aiutarli ad evitare di ammalarsi.

Impegna il Governo:

a facilitare un percorso sanitario per la popolazione Ucraina già de-
vastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro paese. In particolare
per le famiglie che già generosamente ospitano familiari provenienti dalle
zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari,
fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all’emergenza pandemica, sia sul
territorio nazionale, quanto nella zona di guerra.

G/2542/9/1 e 12

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

dai dati dell’AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un
numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il
COVID-19;

impegna il Governo:

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e
coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni
dalla suddetta vaccinazione.
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G/2542/10/1 e 12

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» (A.S.2542);

premesso che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell’Agenzia italiana del
farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un
più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il
COVID-19;

impegna il Governo:

a studiare un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli
effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G/2542/10/1 e 12 (testo 2)

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»
(A.S. 2542);

premesso che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell’Agenzia italiana del
farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un
più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il
COVID-19;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilan-
cio, un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi
da vaccino contro il COVID-19.
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G/2542/11/1 e 12

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della forma-
zione superiore,

premesso che;

l’elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato
una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell’esten-
sione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non
diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono
infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento
per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in
modo mirato invece che «a tappeto»;

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne
sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla do-
manda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere
vaccinate?» si legge: «Sı̀, la vaccinazione è raccomandata anche per le

persone che hanno già avuto l’infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera
sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.»
La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi
la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli
anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla con-
trazione dell’infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata
in obbligo attraverso l’imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. «Ho contratto l’infezione dopo aver completato il
ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?» la risposta è
«Si, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall’infezione.» La risposta
in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del
booster in chi ha contratto l’infezione non risulta motivata sulla base di
evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente
nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell’infezione, ma sulla base
«dell’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della va-

riante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel preve-
nire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante»: di
fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei
titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all’infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha
inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il feno-
meno della immunity waning (ovvero perdita di efficacia nel corso del
tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto im-

munity evading, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immuni-
taria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni
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scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già
dall’ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evi-
denziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore effi-
cacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione
Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione
per l’esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità
per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia
stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Feb-
braio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso
di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio
certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione
della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infe-
zione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccina-
zioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per
lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e
dell’eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera
che per determinare l’efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione
è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta
anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricor-
dare che dalla lettura dello European Public Assessment Report, per il
vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di
anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore
a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad
oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le rea-
zioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell’ultimo rapporto
AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione indi-
viduale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario
attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse
reazioni avverse;

rispetto all’obbligo vaccinale imposto tramite il green pass raffor-
zato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di con-
troversie relative alla somministrazione di farmaci.», all’art. 1, comma 2
recita: «L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, com-
provata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’a-
nalisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione». In al-
tri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe
l’esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la
Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Mi-
nistero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi,
per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e
non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e
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del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-

morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamen-

tale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari

gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimar-

rebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una compo-

sita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sa-

peva dall’inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manife-

stato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le

appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus

influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e

sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a

mRNA, il c.d. ’vaccino universale’ che possa cioè bypassare l’incognita

varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto

a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi

di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere del-

l’età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di sommi-

nistrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non auto-

rizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della

Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valuta-

zione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante proce-

dura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di

disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal

senso.

impegna il Governo:

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le

risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle sommi-

nistrazioni;

a garantire la trasparenza dell’informazione sulle evidenze scienti-

fiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero

della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce

di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19,

nonchè di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Co-

vid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in as-

senza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo

le indicazioni fornite dall’EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati

scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il

booster ai minori.
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G/2542/11/1 e 12 (testo 2)

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.
1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in par-
ticolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore,

premesso che;

l’elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato
una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell’esten-
sione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non
diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono
infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento
per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in
modo mirato invece che «a tappeto»;

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne
sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla do-
manda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere
vaccinate?» si legge: «Sı̀, la vaccinazione è raccomandata anche per le

persone che hanno già avuto l’infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera
sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.»
La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi
la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli
anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla con-
trazione dell’infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata
in obbligo attraverso l’imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. «Ho contratto l’infezione dopo aver completato il
ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?» la risposta è
«Si, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall’infezione.» La risposta
in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del
booster in chi ha contratto l’infezione non risulta motivata sulla base di
evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente
nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell’infezione, ma sulla base
«dell’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della va-

riante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel preve-
nire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante»: di
fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei
titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all’infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha
inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il feno-
meno della immunity waning (ovvero perdita di efficacia nel corso del
tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto im-

munity evading, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immuni-
taria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni
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scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già
dall’ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evi-
denziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore effi-
cacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione
Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione
per l’esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità
per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia
stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Feb-
braio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso
di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio
certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione
della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infe-
zione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccina-
zioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per
lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e
dell’eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera
che per determinare l’efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione
è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta
anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricor-
dare che dalla lettura dello European Public Assessment Report, per il
vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di
anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore
a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad
oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le rea-
zioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell’ultimo rapporto
AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione indi-
viduale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario
attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse
reazioni avverse;

rispetto all’obbligo vaccinale imposto tramite il green pass raffor-
zato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di con-
troversie relative alla somministrazione di farmaci.», all’art. 1, comma 2
recita: «L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, com-
provata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’a-
nalisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione". In altri
termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l’e-
sonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Co-
ronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Mi-
nistero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi,
per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e
non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e
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del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-

morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamen-

tale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari

gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimar-

rebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una compo-

sita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sa-

peva dall’inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manife-

stato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le

appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus

influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e

sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a

mRNA, il c.d. ’vaccino universale’ che possa cioè bypassare l’incognita

varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto

a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi

di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere del-

l’età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di sommi-

nistrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non auto-

rizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della

Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valuta-

zione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante proce-

dura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di

disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal

senso.

impegna il governo:

a valutare l’opportunità, nel rispetto delle indicazioni della comu-

nità scientifica, di rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso

ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione

delle somministrazioni;

a valutare la possibilità di garantire la trasparenza dell’informa-

zione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita se-

zione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che

diano conto, per singole fasce di età, e tenendo conto delle differenze

di genere, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con

Covid-19, nonchè di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e

del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e

co-morbilità.
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G/2542/12/1 e 12

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S. 2542);

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione» al comma 15 dell’articolo 1 recita: Ai fini della presente
legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello es-
senziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo
quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedi-
menti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza
e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia
di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.
Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati
anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realiz-
zazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai citta-
dini»;

in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza fino al 31
marzo;

impegna il Governo:

a dare disposizioni al Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 affinché adempia senza ritardo alla citata
norma almeno per quanto riguarda le spese effettuate fino al 31 dicem-
bre 2021, e comunque entro il 15 aprile 2022.

G/2542/13/1 e 12

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
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particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della forma-
zione superiore,

premesso che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all’articolo 4 intro-
duce l’obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la ma-
scherina Ffp2 a scuola;

pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare
in classe, nei 10 giorni successivi e per un periodo di tempo che può rag-
giungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non
omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla
loro capacità polmonare;

sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bam-
bini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard
tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative
sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori
dei più piccoli;

impegna il Governo:

a considerare, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni ri-
chiamate in premessa, l’opportunità di fornire le mascherine di tipo
Ffp2 ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età.

G/2542/14/1 e 12

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della forma-
zione superiore,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19 tra le quali l’obbligatorietà di vac-
cinazione per la popolazione ultracinquantenne;

è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale
peerreviewed «Vaccines» l’articolo scientifico dal titolo: «Simultaneous

CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Indu-
ced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen

and Lungs», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale
peer-reviewed «Viruses» l’articolo scientifico dal titolo «Strong SARS-
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CoV-2 N-specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular

vesicles associates with protection from lethal infection in mice»;

gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale
presso l’istituto Superiore di Sanità;

negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli
animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte
di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia inno-
vativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all’ISS;

detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed origi-
nale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovverosia l’atti-
vazione dell’immunità indotta dai linfociti CD8 T;

in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino
avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-
CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si
basa sull’immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che ri-
sulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

in base a dati consolidati di letteratura l’immunità generata da que-
sto vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall’ultimo inoculo;

detto vaccino si baserebbe sull’inoculo di semplici e corte mole-
cole di DNA il cui costo industriale sembrerebbe essere molto contenuto
e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo inde-
finito;

l’efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata an-
che dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall’istituto Supe-
riore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l’altro, cosı̀ si afferma:
«I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo
indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale svi-
luppata da ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio.... ha dimo-
strato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immu-
nitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 () il metodo
si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la pro-
teina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello
polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo
nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle
nanovescicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe
superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e
la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa
a punto in ISS è in grado di generare una memoria immunitaria a livello
delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di
qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie al-
ternative per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e delle con-
nesse forme gravi della malattia COVID-19;

come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe
essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa inno-
vativa strategia vaccinale;
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data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora ne-
cessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comporta-
mentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi
sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare
su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all’indu-
zione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attra-
verso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali,
proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati
nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della
risposta immunitaria. I correlati immunologia di protezione contro l’infe-
zione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologia corre-
lano con la protezione dall’infezione) sono ancora sconosciuti; d’altra
parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una va-
lutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli
attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo:
i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus iso-
lato all’inizio dell’epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti
hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime va-
rianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di
massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove
sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con genera-
zione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un
componente che induca un’immunità efficace delle cellule T CD8, come
quello sviluppato dall’ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente peri-
coloso circolo vizioso,

considerato che:

a decorrere dal 25 luglio 2021 è stato convertito in legge il DL 25
maggio 2021, n. 73 e sono dunque vigenti le nuove disposizioni che rego-
lano la struttura e il funzionamento della Fondazione Enea Tech e Biome-
dical.

Precisamente, la Fondazione, oltre ad assumere la nuova denomina-
zione «ENEA Tech e Biomedical», rivolge una parte importante delle at-
tività e delle modalità di investimento del Fondo per il trasferimento tec-
nologico verso alcuni ambiti specifici del settore biomedicale. La Fonda-
zione Enea Tech e Biomedical ha infatti esteso, come era stato previsto
dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni
dalla Legge n. 106/2021, l’ambito di applicazione dei suoi interventi an-
che agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali
per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la
filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produ-
zione.
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La nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 no-
vembre con decreto del ministro dello Sviluppo economico, dispone di
una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere
investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico.

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere interventi normativi volti
a consentire l’utilizzo delle risorse della Fondazione ENEA Tech e Bio-
medical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3
e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti
SARS-CoV-2, basato sull’ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extra-
cellulari, ideato e caratterizzato presso l’istituto Superiore di Sanità.

Art. 1.

1.1

Malan, La Russa, Zaffini

Sopprimerlo.

1.2

Granato

Sopprimere l’articolo.

1.3

La Mura, Abate, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Moronese,

Nugnes

Sopprimere l’articolo.

1.4

Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso

Sopprimere l’articolo.
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1.5

Granato

Sopprimere il comma 1.

1.6

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1 sopprimere il capoverso 4-quater.

1.7

Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quater», comma 1, sostituire le pa-

role: «fino al 15 giugno 2022» con le seguenti: «fino al 5 marzo 2021».

1.8

Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 1
a 9.

1.9

Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quiquies», sostituire il comma 1 con

il presente:

«1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli arti-
coli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies,
commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l’accesso
ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono posse-
dere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19
di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lette-
re a), b), c) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021».
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1.10
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quinquies», dopo il comma 1, ag-

giungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le
Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari,
all’interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presı̀di
di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell’aria, me-
diante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l’u-
tilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla co-
pertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

1.11
Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quinquies», comma 4, sostituire le
parole: «15 giugno 2022.» con le seguenti: «5 marzo 2022.».

1.12
Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quiquies», comma 4, dopo il primo
periodo, aggiungere il seguente: «Resta fermo il diritto alla correspon-
sione dell’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

1.13
Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, ag-

giungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni:

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

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

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

1.14

Granato

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, ag-

giungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni:

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

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

4-ter. L’assegno di cui al comma precedente viene erogato in rela-
zione all’intero periodo di sospensione del lavoratore».
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1.15

Malan, La Russa, Zaffini

Sopprimere dal capoverso: «Art. 4-sexies – (Sanzioni pecuniarie)»
fino al termine dell’articolo.

1.16

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-sexies», comma 3, primo periodo, le

parole da: «per il tramite», sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle
seguenti: «con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, previo parere favorevole dell’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali».

1.17

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, capoverso: «Art. 4-sexies», comma 3, sopprimere il se-
condo periodo.

1.18

Zaffini, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si dispone il riconoscimento del dell’indennità alimentare,
come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale,
per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione
per non essersi vaccinato ai sensi dell’art.5, comma 7 del CCNL
dell’11.4.2008».
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1.0.1

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati

da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si ap-
plicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel de-
creto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fi-
sica».

1.0.2

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennizzo per i lavoratori sospesi)

1. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies,
comma 6, e 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
nonché dell’articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1º a-
prile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente,
reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari
all’80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro
compenso o emolumento, comunque denominati».
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1.0.3

Zaffini, La Russa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle
aziende sanitarie locali protocolli d’intesa con i MMG finalizzato a:

a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad ef-
fettuare la prima dose di vaccino;

b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all’occor-
renza anche domiciliari;

c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti
dalla quale evincere la situazione sanitare individuale ed i motivi della
mancata vaccinazione, ovvero l’esito favorevole per l’avvenuta sommini-
strazione del vaccino;

d) Individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le
maggiori spese a carico del MMG».

Art. 2.

2.1

Malan, La Russa, Zaffini

Sopprimerlo.

2.2

La Mura, Abate, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Moronese,

Nugnes

Sopprimere l’articolo.

2.3

Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso

Sopprimere l’articolo.
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2.4

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.5

Rauti, Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente
dal lavoro per qualsiasi causa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole:
«al comma 3» aggiungere le seguenti: «dopo il sesto periodo, sono ag-
giunti i seguenti: "Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto
un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in so-
spensione dal servizio è computato per metà."».

2.6

Rauti, Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «fatta eccezione per le donne in congedo di maternità».

2.7

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il 15 giugno 2022» con

le seguenti: «il 31 marzo 2022».
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2.8
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 4-ter del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è ag-
giunto il seguente:

"Art. 4-ter.1.

(Estensione dell’obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo)

1. L’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica
altresı̀ ai richiedenti asilo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislati-
vo 28 gennaio 2008, n. 25. 2, a meno che provengano da zona di guerra.
Con decreto del Ministero dell’interno sono individuati i soggetti tenuti a
garantire il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attua-
zione"».

2.9
Zaffini, Malan, La Russa

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti
autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini
autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono conside-
rate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le
finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se
superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi
dallo Stato italiano».

2.0.1
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti
SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menoma-
zione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto
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disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, sta-

bilito secondo quanto disposto dal comma 2. L’indennizzo è riconosciuto

anche nei casi in cui l’inoculazione del predetto vaccino è somministrata

per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da vi-

rus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio

o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e

alle attività disposte dall’articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle pre-

dette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto di-

sposto dal comma 4, l’avente diritto può optare tra un assegno reversibile

e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini

del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti

soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli mag-

giorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano an-

che nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l’u-

nico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età

minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile

per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo

percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione pro-

grammato. Le modalità di calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’assegno

una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del pre-

sente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

3. Possono beneficiare dell’indennizzo di cui al comma 1 i soggetti

che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda

ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal

momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presen-

tazione della domanda, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisi-

zione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la me-

nomazione dell’integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commis-

sione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8.

Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando

disposto dal comma 8.

4. L’indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla

valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente

accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione del-

l’integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valuta-

zione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione

può chiedere l’integrazione della documentazione presentata e disporre le

verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commis-

sione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sani-

tario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta
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da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresı̀,
membri della Commissione:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante designato dell’Ordine dei medici e degli odon-
toiatri;

5. Per l’attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale
di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell’economia
e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le
modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al ter-
mine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della
salute, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali
circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una
relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per
materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni
di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è am-
messo ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta
giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro
tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito
l’ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comuni-
cato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l’a-
zione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comu-
nicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del ter-
mine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-
CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento
che autorizzi l’inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità
civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti
lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso
e l’autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal
cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il di-
ritto all’indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni
per l’attuazione del presente articolo».
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2.0.2

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti
SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menoma-
zione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto
disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, sta-
bilito secondo quanto disposto dal comma 2. L’indennizzo è riconosciuto
anche nei casi in cui l’inoculazione del predetto vaccino è somministrata
per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da vi-
rus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio
o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e
alle attività disposte dall’articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle pre-
dette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto di-
sposto dal comma 4, l’avente diritto può optare tra un assegno reversibile
e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini
del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti
soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli mag-
giorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano an-
che nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l’u-
nico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età
minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile
per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione pro-
grammato. Le modalità di calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’assegno
una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del pre-
sente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

3. Possono beneficiare dell’indennizzo di cui al comma 1 i soggetti
che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda
ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal
momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presen-
tazione della domanda, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisi-
zione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la me-
nomazione dell’integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commis-
sione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7.
Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando
disposto dal comma 7.

4. L’indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente al-
l’accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione
dell’integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione me-
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dico-ospedaliera di cui all’articolo 165 del testo unico approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La com-

missione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti

e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso

causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è

espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità se-

condo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla

tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicem-

bre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è am-

messo ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta

giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro

tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito

l’ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comuni-

cato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l’a-

zione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comu-

nicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del ter-

mine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-

CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento

che autorizzi l’inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità

civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti

lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.

La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso

e l’autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal

cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il di-

ritto all’indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-

stro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con

uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni

per l’attuazione del presente articolo».



2 marzo 2022 Commissioni 1ª e 12ª riunite– 47 –

2.0.3
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo le parole: "autorità sanitaria italiana," aggiungere le seguenti: "o a
causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-Cov-2"».

2.0.4
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-
Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento
che autorizzi l’inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità
civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti
lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

2.0.5
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca
e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la
conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV 2,
basato sull’ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e
caratterizzato presso l’Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa
di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l’anno 2022, si provvede me-
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diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 2-quater.

2-quater.0.1

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies.

(Durata dei certificati COVID-19 per i soggetti guariti)

1. All’articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

2-quater.0.2

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies.

(Esenzioni dalle vaccinazioni per mutazioni genetiche MTHFR)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

"1-bis. Prima dell’effettuazione delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2
che riguardino il ciclo vaccinale primario o dosi di richiamo è fatto ob-
bligo, dietro prescrizione medica, di verificare la presenza della mutazione
genetica MTHFR, la cui eventuale presenza è motivo di esenzione dalla
predetta vaccinazione"».
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Art. 3.

3.1
Malan, La Russa, Zaffini

Sopprimerlo.

3.2
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente: «La certificazione di cui al presente comma ha una validità di
nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anti-
corpi neutralizzante».

3.3
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la
lettera b).

3.4
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell’atti-
vità processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari».

3.5
Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
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3.6

La Mura, Abate, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Moronese,

Nugnes

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

3.7

Malan, La Russa, Zaffini

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

«b-bis) all’articolo 9-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

"3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini
dell’accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale presta-
zione"».

3.8

Granato

Al comma 1, lettera c), capoverso: «7.», sostituire le parole: «del 31
marzo 2022» con le seguenti: «del 5 marzo 2022».

3.9

Granato

Al comma 1, lettera c), capoverso: «7.», primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto all’assegno alimen-
tare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3».
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3.10
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo il
comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro
è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gra-
tuito"».

3.0.1
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

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

"c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri
l’assenza dell’antigene Sars-Cov-2"».

3.0.2
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai servizi e alle
attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105)

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certifica-
zione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, decreto-leg-
ge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al
comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le
necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione
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contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare anti-
genico che dimostri l’assenza dell’antigene Sars-Cov-2 effettuati entro
le quarantotto ore antecedenti all’accesso alle predette attività e ser-
vizi.».

3.0.3

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

per l’accesso ai servizi di ristorazione)

1. All’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
la lettera a) è soppressa».

3.0.4

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché
i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 del-
l’articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa
all’accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi
COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3
e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o
dei servizi di cui al comma 1"».
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Art. 3-sexies.

3-sexies.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

3-sexies.2

Granato

Sopprimere il comma 1.

3-sexies.3

Granato

Al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole: «di-
gitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in pre-
senza.».

3-sexies.4

Granato

Al comma 1, lettera c), sostituire il n. 2), il seguente:

«2) con due casi di positività nella classe, si applica l’autosorve-
glianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in pre-
senza».

3-sexies.5

Granato

Al comma 1, lettera c), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole: «di-
gitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in pre-
senza.».
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Art. 5.

5.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

5.2

Granato

Sopprimere il comma 1.

5.3

Malan, La Russa, Zaffini

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sino al 28 febbraio 2022» sono sostituite con le se-

guenti: «fino al termine del lo stato di emergenza»;

b) le parole: «della popolazione» sono sostituite con le seguenti: «di
tutta la popolazione»;

c) le parole: «soggette all’autosorveglianza di cui all’articolo 4» sono

soppresse.

5.4

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esi-
genze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epide-
miologico all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite
somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e
non docente, con cadenza ogni quindici giorni».
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5.5
Zaffini, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l’installazione
di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero
di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234».

5.6
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole
secondarie di primo e secondo grado di cui al comma 1, istituiscono pro-
pri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la som-
ministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-
CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosor-
veglianza e contenimento pandemico».

5.0.1
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell’educazione
all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutan-
doli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell’impatto
emotivo dell’emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di
ogni ordine e grado possono prevedere l’introduzione dell’insegnamento
sperimentale dell’educazione all’intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di forma-
zione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell’educazione al-
l’intelligenza emotiva e all’acquisizione di competenze adeguate, attra-
verso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari
a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo
di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
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5.0.2

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professio-
nale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la for-
mazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di
rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale
scolastico connessi al perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 mi-
lioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al-
l’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

5.0.3

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze
e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione
collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è
definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al pre-
detto per- sonale con decorrenza dal 1º gennaio 2022 quale parte del trat-
tamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono
definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore,
in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l’in-
dennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1º
gennaio 2022.
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3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, va-

lutati in 880 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede a va-

lere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stan-

dard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2022».

5.0.4

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa auto-

rizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di

spesa, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di

antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del de-

creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all’arti-

colo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero

nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,

comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore

del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle

misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica

COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valu-

tati in 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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5.0.5

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-sexties.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa auto-
rizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di
spesa, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all’arti-
colo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero
nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso
di documentazione comprovante il proprio valore dell’Indicatore della si-
tuazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28000
euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l’attua-
zione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposi-
zione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.6

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-sexties.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa auto-
rizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di
spesa, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all’arti-
colo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero
nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso
di documentazione comprovante il proprio valore dell’Indicatore della si-
tuazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15000
euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l’attua-
zione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».

5.0.7

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa auto-
rizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di
spesa, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all’arti-
colo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero
nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso
di documentazione comprovante il proprio valore dell’Indicatore della si-
tuazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9000
euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l’attua-
zione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2022.
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Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».

5.0.8

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-sexties.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, alle pic-
cole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell’ambito sani-
tario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un
credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute
nel 2021 per l’attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza
o telemedicina. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo
di 40.000 euro per ciascun beneficiario. 2. Con provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di ap-
plicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1. 3. Agli
oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

Art. 5-quater.

5-quater.1

La Mura, Abate, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi, Moronese,

Nugnes

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono
abrogati».
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Art. 6.

6.1
Malan, La Russa, Zaffini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali».
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione nel codice penale mili-
tare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e
atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, vio-
lenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di
pace

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

La presidente PINOTTI ricorda che i provvedimenti sono stati asse-
gnati alle Commissioni riunite in sede redigente.

Riassume brevemente l’iter di esame dei provvedimenti: dopo le re-
lazioni svolte dai colleghi Grasso e Donno, si è tenuto un ciclo di audi-
zioni che ha coinvolto Marco De Paolis, procuratore generale militare
presso la Corte militare di appello di Roma, Maurizio Block, procuratore
generale militare presso la Corte di Cassazione, Giuseppe Leotta, presi-
dente dell’Associazione nazionale magistrati militari, i magistrati Marisa
Mosetti e Gabriele Casalena, gli avvocati Federica Mondani, Giorgio
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Carta e Saveria Mobrici, la tenente colonnello Rosa Vinciguerra, Capo
della Sezione «Pari opportunità e prospettiva di genere» dello Stato mag-
giore Difesa e il caporal maggiore Maria Perillo, della Rivista militare –
Donne nelle Forze armate.

Ricorda che nell’ultima seduta di discussione – il 19 ottobre scorso –
le Commissioni hanno accolto la richiesta del senatore Balboni di non pro-
cedere alla chiusura della discussione generale, vista l’assenza della sena-
trice Rauti, prima firmataria di uno dei disegni di legge in esame.

Propone quindi di riprendere da quel punto, chiedendo ai colleghi che
volessero farlo, di intervenire nella discussione generale. Al termine degli
interventi le Commissioni dovranno decidere quale dei due disegni di
legge assumere come testo base per il seguito dell’esame o se adottare
un testo unificato.

La senatrice RAUTI (FdI), nel riconoscere l’ottimo lavoro di appro-
fondimento svolto finora dalle Commissioni riunite, ribadisce l’opportu-
nità di assumere come testo base il disegno di legge n. 1193, a sua prima
firma, sia perché presentato prima dell’altro, sia per la sua maggiore am-
piezza e completezza. Sottolinea che l’intervento normativo ha lo scopo di
aggiornare il codice penale militare di pace, risalente al 1941, prevedendo
alcune importanti fattispecie di reato nel frattempo introdotte nel diritto
penale ordinario, colmando cosı̀ un vuoto normativo non più giustificabile.
Rileva l’opportunità di non ampliare eccessivamente il perimetro dell’in-
tervento normativo fino ad includervi ad esempio la previsione di corsi
di formazione per il personale militare, come previsto dal disegno di legge
n. 1478.

La PRESIDENTE, senza entrare nel merito delle scelte delle Com-
missioni riunite, precisa che, per prassi, l’ordine temporale di presenta-
zione di un disegno di legge non costituisce di per sé un criterio signifi-
cativo nella individuazione del testo base.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), relatore del provvedimento,
esprime la propria preferenza per il disegno di legge a firma della sena-
trice Maiorino, a suo avviso più completo. In ogni caso auspica l’adozione
di un testo unificato, che consenta di dare la giusta rilevanza a entrambi i
disegni di legge.

La relatrice DONNO (M5S), nel dirsi concorde con le parole del col-
lega Grasso sulla possibilità di elaborare un testo unificato, sottolinea
come l’ingresso del personale femminile nelle Forze armate abbia costi-
tuito un evento significativo nella coscienza collettiva. Se la Difesa ita-
liana si è mostrata attenta alla promozione e alla protezione dei diritti
delle donne, ora occorre adeguare, con la dovuta attenzione e nel migliore
dei modi possibili, gli strumenti giuridici all’esigenza dell’evoluzione dei
tempi. Evidenzia come entrambi i disegni di legge all’esame delle Com-
missioni riunite si prefiggano lo scopo di aggiornare il codice penale mi-
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litare di pace, inserendovi nuove figure criminose, attualmente punite solo
dalla legge penale comune, per farne, di conseguenza, reati militari di
competenza dell’autorità giudiziaria militare. Si parla di molestie sessuali,
di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori,
quindi di fattispecie criminose che, ove introdotte, andrebbero ad incidere
proprio a tutela dello specifico contesto militare. Non vi può essere dubbio
sul fatto che, in tale contesto, la situazione di convivenza obbligata ri-
chieda la necessità di improntare a maggiore rigore e correttezza i com-
portamenti dei consociati, evitando abusi agevolati dalla stretta vicinanza
o dalla superiorità in grado o in comando. Da tali premesse discende la
necessità di legiferare sul punto con puntualità e precisione, in una visione
complessivamente non sovrabbondante ma sistematica, con norme che ab-
biano una forte vocazione di dinamicità e modernità. Rileva tuttavia come
nel raffronto fra i due disegni di legge all’esame delle Commissioni riu-
nite, occorra a suo giudizio mettere in evidenza come il disegno di legge
n. 1193 abbia un evidente limite nella parte in cui limita l’applicabilità
della norma ai soli luoghi militari. Al contrario, il disegno di legge
n. 1478 non pone tali limiti. Il riferimento al luogo militare, come unani-
memente osservato in sede di audizione, riveste senza dubbio la figura di
sovrabbondanza giuridica, poiché le fattispecie di molestie/violenze ses-
suali possono ben ricorrere (e anzi spesso ricorrono) al di fuori dei luoghi
militari, pur estrinsecandosi nelle modalità descritte nelle fattispecie incri-
minatrici proposte.

Il disegno di legge n. 1478, al contrario, pur introducendo previsioni
analoghe, anche se non sovrapponibili con quelle dell’altro disegno di
legge, novella, a suo giudizio in modo chiaro e puntuale, il codice penale
militare di pace, agli articoli 229-bis e seguenti. In particolare esso pone
obiettivi precisi, tra cui disporre l’attribuzione di competenza al giudice
militare (garantendo in questo modo una conoscenza specifica del contesto
militare); scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di
processi ordinari e militari, ed evitare di incappare nella prescrizione, isti-
tuto pressoché sconosciuto ai processi penali militari.

Inoltre, l’inserimento all’articolo 229-bis del codice penale militare di
pace del reato di molestie sessuali, come previsto dal disegno di legge
n. 1478, rappresenta un’assoluta novità nell’ordinamento giuridico ita-
liano, considerato che tale fattispecie non trova diretto riscontro nel codice
penale ordinario. Il diritto penale italiano non prevede infatti attualmente
per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie ad hoc.

Anche sotto questo aspetto, non può a suo giudizio che discendere un
forte apprezzamento per la portata innovativa del disegno di legge
n. 1478, che ha anche il merito, con la previsione di cui all’articolo 2,
di prevedere una approfondita e adeguata attività di formazione del perso-
nale militare – compresi i Comandanti di Corpo – tesa a fornire concrete
indicazioni sul modo corretto di interazione in ambito militare.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea l’importanza e la necessità
di intervenire su questa materia in tempi rapidi, anche in considerazione
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del fatto che le donne ormai fanno parte delle Forze armate italiane da ol-
tre vent’anni e ciò nonostante, il codice penale militare si presenta lacu-
noso dal punto di vista della tutela contro condotte lesive della autodeter-
minazione sessuale. Ringrazia i relatori e si dice certa del proficuo prose-
guimento dei lavori.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritiene che la soluzione proposta
dai relatori sia condivisibile.

Il senatore BALBONI (FdI) ribadisce la proposta di adottare come
testo unificato il testo a prima firma della senatrice Rauti, perché si tratta
di un testo più essenziale e ciò, a suo avviso, renderebbe più facile il la-
voro di emendazione. Il disegno di legge Maiorino introdurrebbe il reato
di molestie sessuali che attualmente non è previsto nel codice penale or-
dinario ed è oggetto di attenzione da parte della Commissione giustizia:
segnala, quindi, l’incongruenza che si verrebbe a produrre dalla introdu-
zione nel codice penale militare di un reato che attualmente non è previsto
nel codice penale ordinario. Ribadisce comunque che non si tratti di una
questione di primogenitura del disegno di legge ma di scegliere la strada
che consente il raggiungimento del risultato agognato in tempi più rapidi.

La PRESIDENTE ricorda come la proposta iniziale del relatore
Grasso fosse stata quella di adottare il disegno di legge n. 1478 come testo
base. L’ipotesi di addivenire ad un testo unificato rappresenta quindi un
significativo atto di attenzione nei confronti dell’altro disegno di legge.

La senatrice PIARULLI (M5S) evidenzia come, proprio perché
manca nel codice penale ordinario una disciplina sulle molestie sessuali,
è a maggior ragione, più urgente la necessità di intervenire con la sua in-
troduzione nel codice penale militare.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) condivide l’opinione espressa dalla Pre-
sidente e propone quindi di adottare un testo unificato che, in spirito di
leale collaborazione tra le forze politiche, consenta di raggiungere in
tempi rapidi un risultato apprezzabile in vista della chiusura della legisla-
tura.

Il senatore MIRABELLI (PD) concorda sull’adozione di un testo uni-
ficato.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) concorda sull’adozione di un te-
sto unificato, tuttavia denuncia la deriva panpenalistica che sta assumendo
il nostro ordinamento che tende alla moltiplicazione in progressione geo-
metrica delle fattispecie incriminatrici trascurando invece l’esistenza di
fattispecie già normate e presenti nel nostro codice penale di cui baste-
rebbe fare corretta applicazione.
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La senatrice RAUTI (FdI) si dice concorde sulla possibilità di prose-
guire l’esame con un testo unificato, facendo prevalere su ogni altra con-
siderazione quella dell’urgenza della sua approvazione, tenuto conto che il
codice penale militare di pace risale al 1941, che le donne sono entrate
nelle Forze armate nel 2000 e che esiste uno scarto con il diritto penale
ordinario in materia. A suo avviso, peraltro, occorrerà evitare di creare di-
sparità nel quadro sanzionatorio previsto per le diverse fattispecie di reato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) interviene sul tema del reato
di molestie sessuali, auspicando un’opera di coordinamento tra le Com-
missioni competenti al fine di allineare l’introduzione di tale fattispecie
di reato sia nel codice penale ordinario che nel codice penale militare.

La PRESIDENTE esprime il convincimento che i componenti della
Commissione giustizia potranno garantire tale opera di coordinamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discus-
sione generale.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ sottolinea come dal di-
battito svolto emerga la necessità di non tipizzare in modo eccessivo le
fattispecie di reato per l’ambito della sfera militare, rilevando peraltro
come nel disegno di legge n. 1478 alcune previsioni evidenzino un ecces-
sivo livello di indeterminatezza. Invita in ogni caso le Commissioni riunite
ad individuare la soluzione più opportuna per il seguito dell’iter di esame.

La PRESIDENTE, alla luce della discussione svolta, propone che i
relatori presentino un testo unificato.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

324ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. –
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione
dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all’ar-
ticolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all’ar-
ticolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche
agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell’educazione sportiva

(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE ed
altri. – Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 1º marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, all’esito del Comitato ristretto di ieri,
cui ha partecipato anche il sottosegretario Vezzali, si è convenuto di man-
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tenere la formulazione del testo unificato, ma di integrarla con la previ-
sione dell’emendamento 1.10, al fine di dare un’accezione quanto più pos-
sibile ampia al concetto di attività sportiva.

Si passa all’esame dell’ordine del giorno G/747, 2262, 2474, 2478,
2480 NT/1/1 che, in assenza della proponente, è fatto proprio dal senatore
VITALI (FIBP-UDC).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno in esame.

L’ordine del giorno G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1 è quindi
accolto dal Governo.

Si passa all’esame degli emendamenti.

Il relatore esprime parere contrario sull’emendamento 1.1. Invita a ri-
tirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere
favorevole sull’emendamento 1.10. Invita le proponenti a ritirare l’emen-
damento 1.11.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.6 decadono per assenza dei propo-
nenti.

Il senatore MALAN (FdI) ritira l’emendamento 1.3. Non accoglie
l’invito del relatore a ritirare l’emendamento 1.5 e pertanto ne chiede la
votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai
voti l’emendamento 1.5, che risulta respinto.

La senatrice BITI (PD) ritira l’emendamento 1.7.

Il senatore MALAN ritira l’emendamento 1.8.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 1.9 e lo ritira.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.10, che risulta approvato.

Il senatore VITALI, in assenza delle proponenti, fa proprio l’emenda-
mento 1.11 e lo ritira.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.
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Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime soddisfazione
per l’approvazione del testo concordato nel Comitato ristretto. Puntualizza
di aver insistito in quella sede per l’inserimento dell’espressione «attività
sportiva» in luogo di «sport», per evitare di modificare il testo della Co-
stituzione con un termine della lingua inglese, per quanto ormai ampia-
mente acquisito anche in quella italiana. Ritiene che la modifica apportata
con l’emendamento 1.10, che aggiunge la specificazione «in tutte le sue
forme» sia la soluzione migliore. Annuncia pertanto il proprio voto favo-
revole.

La senatrice BITI (PD), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto
favorevole. Ringrazia i colleghi per l’ottimo lavoro svolto, per di più in
tempi rapidi. Con il nuovo testo in esame, si riconosce una tutela costitu-
zionale anche all’attività sportiva, che è un veicolo importante per la so-
cialità, la salute, la cultura e l’educazione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) manifesta la propria soddi-
sfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, con il contributo del
relatore e del presidente Parrini, nonché il supporto del Governo, che è
stato particolarmente utile per definire l’ambito dell’attività sportiva meri-
tevole di tutela. Con l’espressione individuata, cioè «attività sportiva in
tutte le sue forme», si intende non solo quella organizzata, ma qualsiasi
attività personale che procura benessere psicofisico e ha valore educativo
e sociale.

A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) esprime il proprio ringraziamento
al relatore, ai colleghi e al Presidente della Commissione per il lavoro «di
squadra» svolto, nonché al sottosegretario Vezzali per il suo impegno sulla
materia fin dalla scorsa legislatura. Con il riconoscimento a livello costi-
tuzionale del valore dello sport, infatti, si colma una lacuna rispetto agli
ordinamenti degli altri Paesi europei.

Sottolinea che l’attività sportiva deve essere considerata un elemento
fondamentale della riforma del welfare, in quanto è uno strumento utile
per contrastare le dipendenze e favorire l’inclusione sociale e la riduzione
delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali.

Il senatore MALAN (FdI) ringrazia i colleghi e la rappresentante del
Governo per il proficuo lavoro svolto con spirito di collaborazione. Ciò ha
consentito di attribuire un importante riconoscimento al mondo dello
sport, che coinvolge milioni di persone e migliaia di piccole società, la
cui attività è portata avanti grazie al contributo dei volontari e all’impegno
dei dirigenti, degli atleti e dei loro genitori. Auspica che in questo modo
sia possibile rendere l’attività sportiva accessibile a tutti i giovani.

Il senatore TONINELLI (M5S) esprime soddisfazione perché, dopo
l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione, è stata apportata



2 marzo 2022 1ª Commissione– 70 –

una ulteriore modifica costituzionale in modo appropriato, con una for-
mula sintetica, comprensibile e lessicalmente corretta. Auspica che ora
si proceda rapidamente, per concludere la doppia lettura nei due rami
del Parlamento e promuovere effettivamente la diffusione della pratica
sportiva a tutte le età.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) si associa ai ringraziamenti per
l’approfondito lavoro svolto, sia nel Comitato ristretto, sia nella sede ple-
naria. Si tratta di una modifica puntuale e necessaria, il cui iter è auspi-
cabile che proceda rapidamente anche nell’Aula del Senato e alla Camera
dei deputati.

Il sottosegretario VEZZALI ringrazia il Presidente, il relatore e tutti i
componenti della Commissione, per aver condiviso l’importanza del rico-
noscimento a livello costituzionale del valore educativo dell’attività spor-
tiva. Ritiene che lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, siano i tre
principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino
cittadini consapevoli.

Si unisce all’auspicio formulato da più parti che il testo sia approvato
quanto prima possibile anche dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ringrazia la Commissione e la rappresentante del
Governo per il soddisfacente risultato raggiunto, peraltro in tempi conte-
nuti. Esprime la propria convinzione che allo sport debba essere ricono-
sciuta pari dignità di altri beni da tutelare a livello costituzionale. Infatti,
l’attività sportiva è uno strumento per imparare il rispetto delle regole, mi-
gliorare la salute psicofisica e favorire l’inclusione sociale. Assicura che si
farà interprete presso la Conferenza dei Capigruppo dell’esigenza di calen-
darizzare quanto prima il disegno di legge costituzionale in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore Grimani il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del nuovo testo
unificato dei disegni di legge costituzionale in titolo, con la modifica ac-
colta nel corso dell’esame, nonché l’incarico di apportare le necessarie
correzioni formali.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente PARRINI (PD), relatore, propone uno schema di rela-
zione favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rela-
zione favorevole, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, non essendo garantita la presenza di un rappresen-
tante del Governo per il seguito dei lavori, invita a valutare quali provve-
dimenti già assegnati in sede redigente potrebbero essere rimessi alla sede
referente per consentire in ogni caso la trattazione.

Si apre un breve dibattito, al termine del quale la Commissione con-
viene di rimettere alla sede referente i disegni di legge n. 2462 (Modifiche
al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-
teria di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei
comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in con-
trollo pubblico), n. 2229 (Disposizioni in materia di compartecipazione
da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori col-
locati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza) e n. 2410
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime
dell’odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

I disegni di legge nn. 2185 (Modifiche alla disciplina relativa alla
Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese) e 2495 (Disciplina
dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi)
vengono invece mantenuti nella sede redigente.

IN SEDE REDIGENTE

(2462) Deputato PELLA ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo

di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013,

n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico,

approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione. Rimessione all’Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione,
l’esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente in altra
seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2229) Emanuele PELLEGRINI. – Disposizioni in materia di compartecipazione da
parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità
di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Discussione. Rimessione all’Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione,
l’esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli im-
migrati vittime dell’odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito della discussione. Rimessione all’Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione,
l’esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente in altra
seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI. – Disposizioni in materia di compartecipazione da
parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità
di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) illustra la proposta in esame,
d’iniziativa del senatore Emanuele Pellegrini, che si compone di due arti-
coli.

L’articolo 1 prevede una compartecipazione da parte dello Stato ai
costi sostenuti dagli enti locali per l’affidamento dei minori a comunità
di tipo familiare o a istituti di assistenza, ai sensi dell’articolo 2 della
legge n. 184 del 1983.

Dispone inoltre che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari oppor-
tunità e la famiglia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano
definite le modalità concrete di attuazione, ivi incluse la forma di contri-
buto e la percentuale di compartecipazione alle spese da parte dello Stato.

L’articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri. A tale
proposito, ritiene opportuno verificare se la quantificazione delle spese so-
stenute dagli enti locali debba essere aggiornata.

Sottolinea che questa problema riguarda in modo trasversale ammini-
strazioni di differente appartenenza politica, ma soprattutto piccoli centri
periferici rispetto alle grandi città metropolitane o localizzati su determi-
nati assi di comunicazione, e rischia di provocarne il default finanziario.

Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per consta-
tare l’ampiezza e la gravità del fenomeno, che purtroppo risulta in cre-
scita.
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Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del relatore, propone di fis-
sare per le ore 12 di venerdı̀ 11 marzo il termine entro il quale i Gruppi
dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli im-
migrati vittime dell’odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE chiede se si ritenga necessario svolgere audizioni.

La relatrice ROJC (PD) si rimette alla Commissione.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe utile svolgere
qualche audizione, per comprendere l’entità del problema.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdı̀ 11
marzo il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei
soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza, in particolare gli articoli 13 e 14, si esprime in senso fa-
vorevole.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

518ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illu-
stra gli emendamenti accantonati nella seduta del 1º marzo 2022, riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che oc-
corre acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle propo-
ste 1.142 (analoga all’1.143, 1.144 e 1.145), nonché dalle proposte 1.178 e
1.340.

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.

Non vi sono osservazioni sulle seguenti proposte: 1.3 (testo 2); gli
analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2); 1.40 (testo 2); gli analoghi
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1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2); gli analoghi 1.272 (te-
sto 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2).

Sono stati accantonati, altresı̀, i seguenti emendamenti segnalati dal
Governo: 1.41; gli analoghi 1.146, 1.147, 1.148 e 1.149; 1.311.

La sottosegretaria SARTORE si sofferma preliminarmente sull’emen-
damento 1.94 (testo 2), nonché sulle proposte analoghe, ribadendo la ne-
cessità di prevedere che gli eventuali oneri derivanti dal regime obbliga-
torio di revisione dei prezzi vengano posti a carico delle risorse del quadro
economico.

Sulla proposta modificativa avanzata dal Governo, si apre un dibattito
in cui intervengono i senatori DELL’OLIO (M5S) e il presidente PESCO
(M5S), che condivide la richiesta dell’Esecutivo, mentre prospetta
l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sui testi originari degli analoghi emendamenti 1.142, 1.143, 1.144 e
1.145.

La rappresentante del GOVERNO si sofferma quindi sull’emenda-
mento 1.150 (testo 2), ritenendo sufficiente l’inserimento di una proposta
di modifica identica a quella prospettata per l’emendamento 1.94 (testo 2)
e per quelli analoghi, in quanto la previsione della salvaguardia dell’ob-
bligo di aggiornamento dei prezziari regionali non è assistita da termini
di decadenza né da configurazioni di responsabilità erariali.

Sull’emendamento 1.178 esprime poi un avviso contrario per mag-
giori oneri, cosi come sulla proposta 1.340.

Il senatore MANCA (PD) non condivide la valutazione del Governo
sull’emendamento 1.178, ritenendo che esso rechi una modifica conforme
ai criteri di delega contenuti nel provvedimento in esame.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) condivide l’argomentazione
del senatore Manca, trattandosi di un emendamento che si limita a fornire
un criterio direttivo per l’esercizio della delega.

Il PRESIDENTE (M5S) rileva come la contrarietà del Governo sul-
l’emendamento 1.178 derivi dall’assenza di apposita relazione tecnica
volta a garantire la neutralità finanziaria, a fronte dell’istituzione di nuove
banche dati.

Il senatore MANCA (PD) prospetta l’espressione di un parere di
semplice contrarietà.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva come l’emendamento 1.178
non si discosti molto dalla previsione contenuta nel disegno di legge pre-
sentato dal Governo e assistito da relazione tecnica positivamente verifi-
cata.
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Il PRESIDENTE (M5S) prospetta l’espressione di un parere non osta-
tivo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inseri-
mento di una modificata che allinei l’emendamento 1.178 al tenore del te-
sto del disegno di legge.

In seguito, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario
sull’emendamento 1.3 (testo 2), per assenza di relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) dissente dalla valutazione del
Governo, prospettando l’inserimento di una clausola di neutralità finanzia-
ria.

La rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE (M5S) riten-
gono fondata la richiesta del senatore Errani.

In seguito, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non osta-
tivo sugli analoghi emendamenti 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2), rappresen-
tando tuttavia possibili divergenze tra lo scopo di tali proposte e l’obiet-
tivo della semplificazione del sistema delle stazioni appaltanti rientrante,
tra l’altro, nelle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore MANCA (PD) prospetta su tali emendamenti l’espressione
di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE (M5S) constata un orientamento della Commissione
favorevole all’espressione di un parere di semplice contrarietà sulle propo-
ste 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario
sull’emendamento 1.40 (testo 2), per possibili profili di onerosità per la
finanza pubblica che richiederebbero un’apposita relazione tecnica, al
fine di verificarne le implicazioni.

Si apre, quindi, un dibattito sulla portata finanziaria di tale emenda-
mento in cui prendono la parola i senatori Erica RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az), DELL’OLIO (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco) e CIOFFI
(M5S), che, da ultimo, rappresenta come il PNRR stanzi ingenti risorse
per l’attività di formazione del personale delle stazioni appaltanti.

All’esito del dibattito, il PRESIDENTE (M5S) rileva un orientamento
della Commissione favorevole all’espressione di un parere di nulla osta
sull’emendamento 1.40 (testo 2).

Successivamente, sugli analoghi emendamenti 1.122 (testo 2), 1.123
(testo 2) e 1.124 (testo 2), il senatore CIOFFI (M5S) osserva come le pro-
poste siano finalizzate a dare piena attuazione al già vigente istituto della
banca data nazionale dei contratti pubblici.
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La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, non
ritendendo che la relazione tecnica della competente amministrazione mi-
nisteriale sia sufficiente a garantire l’invarianza di spesa.

Il senatore MANCA (PD) evidenzia che, alla luce dell’argomenta-
zione del senatore Cioffi, la Commissione possa comunque esprime un pa-
rere non ostativo su tali emendamenti.

Il PRESIDENTE (M5S) rileva come la proposta del senatore Manca
trovi condivisione da parte della Commissione.

In seguito, sugli analoghi emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo
2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2), la sottosegretaria SARTORE osserva
come le proposte puntino alla revisione del sistema delle garanzie fideius-
sorie, prevedendo altresı̀ la possibilità di una ritenuta sugli stati di avan-
zamento dei lavori (SAL).

Pur prendendo atto della relazione tecnica del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, evidenzia tuttavia, che tali proposte
emendative potrebbero far venir meno la garanzia generale.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva come gli emendamenti in oggetto
non comportino la sostituzione del sistema delle garanzie, bensı̀ un’ulte-
riore forma di garanzia; altresı̀, la previsione di una ritenuta sui SAL po-
trebbe anche rappresentare un vantaggio per le finanze pubbliche, in ter-
mini di minori esborsi da parte delle stazioni appaltanti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene che, alla luce dell’argo-
mentazione del senatore Cioffi, gli emendamenti in discussione debbano
essere riscritti, chiarendo che la polizza assicurativa generale non viene
superata, bensı̀ gradualmente ridotta a seguito dell’attivazione delle rite-
nute sui SAL.

Il presidente PESCO (M5S) ritiene che, alla luce del raffronto tra gli
emendamenti in oggetto e la normativa vigente, possa prospettarsi l’e-
spressione di un parere di semplice contrarietà, quale strumento per segna-
lare possibili criticità di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO prende atto della proposta del Pre-
sidente, in quanto la modifica del sistema delle garanzie potrebbe ingene-
rare una situazione di indeterminatezza.

Successivamente, il PRESIDENTE (M5S) prospetta l’espressione di
un parere di nulla osta sull’emendamento 1.41, mentre ritiene che possa
esprimersi una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sugli analoghi emendamenti 1.146, 1.147, 1.148 e 1.149, dal mo-
mento che questi sembrerebbero politicamente superati dalle rispettive ri-
formulazioni.
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In seguito, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario
sull’emendamento 1.311, per assenza di relazione tecnica volta ad esclu-
dere la configurazione di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata coper-
tura finanziaria.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) prospetta, su tale emendamento,
la formulazione di un parere non ostativo condizionato all’inserimento di
una modifica di tenore analogo a quella apportata agli emendamenti recanti
la previsione di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta avanzata dal senatore Er-
rani e rappresenta altresı̀ l’opportunità di rettificare il parere reso nella se-
duta di ieri, al fine di apportare, sull’emendamento 1.101, lettera g), la
stessa modifica richiesta sulla lettera c) dell’emendamento 1.104 (testo 2).

Altresı̀, rileva che sull’emendamento 1.131 deve essere espresso pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, conformemente
alla valutazione espressa sull’emendamento 1.132.

La Commissione prende atto.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PESCO (M5S), in qualità
di relatore, propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.142, 1.143, 1.144, 1.145,
1.146, 1.147, 1.148, 1.149 e 1.340.

Sull’emendamento 1.3 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2),
1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.311 e 1.334 (testo 2), il parere non osta-
tivo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’ag-
giunta, in fine, delle seguenti parole: ", stabilendo che gli eventuali oneri
derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere
sulle risorse del quadro economico degli interventi".

Sull’emendamento 1.178, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "in-
troducendo" con le seguenti: "anche attraverso l’utilizzo di".

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.24 (testo 2), 1.25
(testo 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.40 (testo 2), 1.41, 1.122
(testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2).

A rettifica del parere reso nella seduta del 1º marzo scorso, sull’e-
mendamento 1.101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera g) con la se-
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guente: "g) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’, even-
tualmente introducendo meccanismi, anche facoltativi, di premialità;’".

A ulteriore rettifica del parere espresso nella seduta del 1º marzo
scorso, sulla proposta 1.131 il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.».

La proposta di parere testé illustrata viene posta in votazione e appro-
vata.

La seduta termina alle ore 10,50.

Plenaria

519ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 17,35.

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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformula-
zioni 4.2 (testo 2), 5.0.31 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), (pubblicate in alle-

gato).
Avverte quindi che il Governo ha presentato l’emendamento

15.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel provvedimento in
esame il contenuto del decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure per
il contrasto delle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia
edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da prodotti rinnovabili.
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Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali sube-
mendamenti per venerdı̀ 4 marzo, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Al senatore FERRO (FIBP-UDC), che chiede ragguagli sui tempi per
la dichiarazione delle improponibilità con riguardo agli emendamenti, ri-
sponde il PRESIDENTE.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) domanda informazioni sui
tempi a disposizione dei senatori per l’illustrazione delle proposte emen-
dative.

Il PRESIDENTE fornisce indicazioni.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) dichiara di sottoscrivere la pro-
posta 31.0.2 (testo 2), presentata dal senatore Caliendo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata domani, giovedı̀ 3 marzo 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è convocato
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.

4.2 (testo 2)

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2022, di cui
60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di
euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico,
autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti, e la quota rimanente destinata a misure di sostegno per la conti-
nuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour
operator che abbiano subı̀to, nel secondo semestre del 2021, una diminu-
zione dei ricavi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente pe-
riodo dell’anno 2019.».

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l’anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono de-
stinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di par-
tita IVA.».

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede:

1. quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32;

2. quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di ri-
serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
del turismo."».
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d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 32.».

Art. 5.

5.0.31 (testo 2)
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza
sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanzia-
ria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali
e sociali, per l’anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di cre-
dito d’imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L’incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turi-
stico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica,
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, non-
ché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali
e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corri-
spondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno
2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rien-
tranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa atti-
vità recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subı̀to una di-
minuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno
il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla for-
mazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della
produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
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fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11.

11.0.5 (testo 2)
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome)

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emer-
genziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell’impegno derivante
dall’accelerazione della campagna vaccinale, nonché ai fini di sostenere
gli investimenti:

a) per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto le-
gislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosı̀ prorogati per l’anno 2022:

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

2) il bilancio consolidato relativo all’anno 2021 è approvato entro
il 30 novembre 2022;

b) per l’anno 2022, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio
dell’anno 2021 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto
i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al
30 giugno 2022;

c) i termini di cui all’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, sono cosı̀ modificati per l’anno 2022:

1) i bilanci di esercizio dell’anno 2021 degli enti di cui all’articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio
2022;

2) il bilancio consolidato dell’anno 2021 del servizio sanitario re-
gionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022;

d) non si applica per l’esercizio 2022 la disciplina prevista all’ar-
ticolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguen-
temente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella
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1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno 2022 per l’im-
porto spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziano il medesimo im-
porto per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e
procedure previste dai commi da 134 a 138, dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno 2022.».

Art. 15.

15.0.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti
a fonti rinnovabili)

1. A decorrere dalla data del 1º febbraio 2022 e fino alla data del 31
dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie
sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in
rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che benefi-
ciano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non di-
pendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte so-
lare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a mecca-
nismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1º gen-
naio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei
Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro
trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente ar-
ticolo, come individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
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3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i

valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla

Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di

mercato;

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli

impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica

ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell’energia

elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio

2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indi-

cato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di

cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di

mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati

prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al

comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga

il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza ri-

sulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore

l’importo corrispondente.

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell’ener-

gia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal

GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica

totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti,

nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto, 1’ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle

disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali

i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i

servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a co-

pertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo

3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano

all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio

2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei

mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo

medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, let-

tera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti».

b) l’articolo 16 è abrogato.
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c) all’articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di cre-
dito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore
di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assi-
curazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-
bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima;";

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finan-
ziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finan-
ziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma re-
stando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto,
per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima.";

3) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali
successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle
entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore
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dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è at-
tribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni
delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal prov-
vedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello
sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio
2022.";

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari fi-
nanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore
di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre1993, n. 385, società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assi-
curazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-
bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima"».

2) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «dal comma 1, lettera a)» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera a)»;

b) alla lettera b) le parole: «dal comma 1, lettera b)» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera b)».

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;".

3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d’imposta è
cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri sog-
getti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’ar-
ticolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto te-
sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di as-
sicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo
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7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-
bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione inter-
corrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.";

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità attuative
delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito
d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate.";

b) all’articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai se-
guenti: "Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulte-
riori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo
sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione
e alla tracciabilità del credito d’ imposta, da effettuarsi in via telematica,
sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate."».

d) dopo l’articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)

1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: "629," sono
inserite le seguenti: "640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipo-
tesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal ser-
vizio militare, 640-bis,";

b) all’articolo 316-bis:

1) nella rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";

2) al primo comma, le parole da: "o finanziamenti" a "finalità"
sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre ero-
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gazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizza-
zione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";

c) all’articolo 316-ter:

1) nella rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite
dalla seguente: "pubbliche";

2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la se-
guente: "sovvenzioni,";

d) all’articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," è inserita la se-
guente: "sovvenzioni,".

2. All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

"13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma
13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o
omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsa-
mente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso
al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è au-
mentata.";

b) al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi og-
getto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore
a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento com-
portante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi del-
l’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".

Art. 28-ter.

(Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale)

1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro di-
sposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti
del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121,
comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020,
aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo
restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’im-
posta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, re-
stano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministra-
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zione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni
di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L’Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del
credito d’imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i re-
lativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini di quanto pre-
visto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 28-quater.

(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione
dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei

luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute
e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro,
tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, al-
l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è
inserito il seguente:

"43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti
dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non-
ché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono
essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato
che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associa-
zioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei
lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecu-
zione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e
b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di
cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rila-
sciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del ci-
tato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto
collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e ripor-
tato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia
delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo appli-
cato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi del-
l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le ammi-
nistrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica
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con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".

2. L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal
27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successiva-
mente a tale data».

e) All’articolo 32, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dall’attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-
ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-
tuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-
bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente.

Allegato

(di cui all’articolo 15-bis, comma 3)

TABELLA 1 prezzi di riferimentoin E/MWh per ciascuna zona mercato

CNOR CSUD NORD SARD SICI SUD

58 57 58 61 75 56 ».

Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13
del 2022.

1-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle dispo-
sizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Caterina Bini.

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 17,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

303ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) illustra una nuova proposta di
parere, rivisto alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito della seduta
di ieri.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il presidente D’AL-
FONSO pone ai voti la proposta di parere.

I senatori LANNUTTI (Misto-IdV) e DE BERTOLDI (FdI) ribadi-
scono la dichiarazione di voto rispettivamente contraria e di astensione.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere
favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) è approvata.
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(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. Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente D’ALFONSO preso atto che non ci sono richieste di in-
tervento in discussione generale, rinvia il seguito dell’esame, avvertendo
che la Commissione concluderà l’esame la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D’ALFONSO comunica che la seduta già convocata per
domani, giovedı̀ 3 marzo alle ore 14, non avrà luogo, tenuto conto che i
provvedimenti in calendario saranno conclusi la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il provvedimento in titolo,

premesso che:

l’articolo 1, commi 1 e 2, assegnano risorse e prevedono la sospen-
sione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e le relative
addizionali per il settore della gestione discoteche, sale da ballo e assimilati;

l’articolo 2 istituisce il fondo per il rilancio delle attività economi-
che con prevalente destinazione alle attività di commercio al dettaglio per
l’erogazione di un contributo calcolato in percentuale della riduzione del
fatturato subita nel 2021 rispetto al 2019, comunque non inferiore al trenta
per cento; che l’erogazione del contributo a fronte di domanda del bene-
ficiario non è soggetta alla verifica della situazione fiscale e della regola-
rità contributiva;

l’articolo 3 prevede l’integrazione di fondi già istituiti per erogare
risorse e sostegni ai comparti dei parchi di divertimenti, wedding, eventi,
horeca e altri;

l’articolo 3, commi 3 e 4, prevedono un credito di imposta per le
rimanenze dei settori tessile, moda, pelletteria e calzaturiero;

l’articolo 5 reca disposizioni per prorogare la fruibilità del credito
d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione immobili;

l’articolo 6 proroga i bonus servizi termali non usufruiti al gennaio
2022;

l’articolo 9 riconosce crediti di imposta e contributi al settore delle
società sportive;

l’articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in
beni e materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello Industria 4.0 per la quota superiore a 10 mi-
lioni di euro di investimenti inclusi nel Pnrr. La norma interviene su una
disposizione della legge di bilancio per il 2022, per gli investimenti degli
esercizi 2023-2025;

l’articolo 15 prevede un credito di imposta – utilizzabile solo in
compensazione – per i maggiori oneri di consumo di energia elettrica
per determinate imprese ad alto tasso di consumo energetico: il credito
non è soggetto ai limiti e non concorre a formare il reddito imponibile;

l’articolo 28 prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali e economiche con riferimento agli incentivi per effet-
tuare interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento al meccanismo
di cessione del credito di imposta maturato.
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Preso atto inoltre dell’emanazione del decreto legge n. 13 del
2022, abrogativo tra l’altro del citato articolo 28 del decreto in esame:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il complesso delle misure agevolative, pur perseguendo obiettivi
e finalità pienamente condivisibili, è talmente differenziato e disomogeneo
per misura, tipo, modalità di fruizione e tempistica dei benefici che è evi-
dente l’esigenza di un intervento a monte di armonizzazione e razionaliz-
zazione. Gli adempienti richiesti ai beneficiari sono diversi, in alcuni casi
deboli, in altri stringenti; le risorse sono sufficienti, ma, come nel caso dei
commi 3 e 4 dell’articolo 3, la concreta fruibilità del beneficio slitta da un
esercizio finanziario all’altro. Sul punto la Commissione rileva critica-
mente che la norma introdotta con il decreto legge n. 34 del 2020 è stata
attuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico nel luglio 2021
e che l’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento nell’ottobre
del 2021. Si tratta di tempistiche non in linea con la condizione di crisi
delle imprese; appare opportuno rivedere completamente le procedure, an-
che di rango secondario, di fruizione delle agevolazioni fiscali, in primis i
crediti di imposta.

2. In riferimento all’articolo 5, si sollecita l’ampliamento della
fruibilità del credito di imposta per la locazione degli immobili rendendolo
applicabile anche ai gestori delle discoteche.

3. Per quanto riguarda l’articolo 28, la Commissione prende atto
con favore che il Governo ha rivisto completamente l’intervento privile-
giando la certezza del diritto, la stabilità delle norme dei contratti e degli
obblighi assunti dai contribuenti e dalle imprese e che abbia meglio sop-
pesato le esigenze di controllo e rigore verso comportamenti illeciti e frau-
dolenti, rispetto all’impatto positivo che i bonus edilizi stanno avendo per
l’economia nazionale. La norma introdotta dall’articolo 1 del decreto
legge n. 13 del 2022 intende superare il divieto assoluto di effettuare ul-
teriori cessioni del credito di imposta, sia per lo sconto in fattura da parte
dell’impresa, sia per la cessione del credito ad altri soggetti, e tuttavia in-
troduce la facoltà di effettuare solo due cessioni, per entrambe le scelte
del committente, a condizione che tali contratti di cessione siano effettuati
a favore di banche o di intermediari finanziari ovvero imprese assicura-
tive: a tale riguardo si suggerisce di valutare un limite più ampio di ces-
sioni; inoltre, ai fini del controllo, la cessione non può essere antecedente
alla comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione esercitata, con
l’attribuzione di un codice identificativo volto ad agevolare la tracciabilità
delle operazioni di cessione. La Commissione prende atto che le stesse di-
sposizioni sono previste anche per il credito di imposta maturato per inve-
stimenti delle imprese del settore turistico, rispondendo al criterio di ar-
monizzazione sottolineato in precedenza.

4. Per quanto riguarda la cedibilità a terzi del credito a fronte della
detrazione di imposta sulle spese effettuate, la Commissione esprime il
netto favore per meccanismi che anticipino finanziariamente a favore
del cedente gli oneri a carico del bilancio dello Stato su base pluriennale,
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nella convinzione che essi compensino positivamente la momentanea indi-
sponibilità finanziaria del committente o dell’impresa. Si tratti di investi-
menti di ristrutturazione immobiliare, o industriale, o contributi a fondo
perduto o in conto interessi: la cessione, l’operazione di risconto degli ef-
fetti, è uno strumento da sviluppare. Infine, la Commissione prende atto
che l’articolo 3 del decreto legge 13 del 2022, specifica opportunamente
che il periodo di sequestro dei crediti di imposta oggetto di cessione fa
decorrere i termini temporali di utilizzo, fermo restando che rimane inva-
riato il periodo quinquennale di utilizzo in compensazione del credito di
imposta e che quote di crediti non usufruiti non sono rimborsabili.

Conclusivamente la Commissione sollecita la piena attuazione del
meccanismo di rimborso diretto da parte della piattaforma PagoPa di tutte
le fattispecie agevolative, a partire dagli oneri detraibili per le persone fi-
siche.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

253ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio su una parte degli emendamenti e chiede alla relatrice PER-
GREFFI di formulare alla Commissione una proposta sul seguito del-
l’esame.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) segnala che la Commissione
bilancio, nella seduta di ieri sera, ha sospeso l’esame su una serie di
emendamenti e che il relatore CIOFFI sta interloquendo con la Commis-
sione bilancio al fine di comprendere quando quest’ultima sarà in grado di
completare l’esame, in quanto sarebbe opportuno avere il quadro completo
dei pareri prima di iniziare le votazioni.

Sottolinea che l’8ª Commissione è pronta da tempo a chiudere il
provvedimento in esame e che, se non è stato possibile finora, ciò dipende
dall’assenza del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.
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Il senatore MARGIOTTA (PD), riservandosi di intervenire sul punto
più diffusamente una volta che saranno pervenuti i pareri della Commis-
sione bilancio su tutti gli emendamenti, osserva che, a suo avviso, il nu-
mero di pareri contrari ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione è asso-
lutamente spropositato, considerato che il provvedimento in esame non
contiene disposizioni immediatamente efficaci ma princı̀pi e criteri diret-
tivi alla luce dei quali il Governo dovrà esercitare una delega.

Chiede poi che, appena completato il quadro dei pareri della Com-
missione bilancio, la Commissione proceda con le votazioni, al fine di
chiudere l’esame entro la giornata odierna e di sconvocare la seduta già
prevista per domani.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) concorda sul fatto che il
provvedimento in esame è una legge delega e che, pertanto, se in sede
di esercizio della delega dovessero essere riscontrati nuovi o maggiori
oneri, verranno adottati i provvedimenti necessari a stanziare le occorrenti
risorse finanziarie.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritiene inammissibile che il
Governo, da un lato, prema per una rapida approvazione del provvedi-
mento e, dall’altra, esprima parere contrario in Commissione bilancio su
tutti gli emendamenti.

Il Parlamento si vede cosı̀ privato della possibilità di tradurre in legge
le importanti istanze che provengono dalla società e, in primis, dalle
aziende e, fatto ancor più grave, della possibilità di dettare princı̀pi e cri-
teri direttivi che costituiscono l’elemento centrale della delegazione legi-
slativa.

Il senatore RUSPANDINI (FdI), premesso che il suo Gruppo si è
sempre comportato responsabilmente e non ha mai posto in essere com-
portamenti strumentali che a volte alcune forze di opposizione possono es-
sere tentate di compiere, manifesta l’indisponibilità del suo Gruppo a pro-
seguire i lavori nella giornata di domani.

Il relatore CIOFFI (M5S) comunica che la Commissione bilancio ha
appena concluso l’esame degli emendamenti del provvedimento in esame
e che pertanto il parere approvato dovrebbe giungere in tempo utile per la
prossima seduta.

Il PRESIDENTE comunica che il seguito dell’esame del provvedi-
mento avrà dunque luogo nella seduta già convocata per le ore 14, ovvero
alla sospensione dei lavori d’Aula, se successiva.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.
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Plenaria

254ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il secondo parere della
Commissione bilancio sugli emendamenti e che si potrà quindi procedere
con la fase delle votazioni.

Invita dunque i relatori ad esprimere i pareri di competenza.

Il relatore CIOFFI (M5S), anche a nome della relatrice PERGREFFI,
invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.3 (testo 2). Esprime parere fa-
vorevole sugli emendamenti identici 1.5 e 1.6, nonché sugli emendamenti
identici 1.7, 1.18 (testo 2) e 1.199 (testo 2). Invita al ritiro dell’emenda-
mento 1.8. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 1.9 (te-
sto 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2). Il parere è altresı̀ favorevole sugli
emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15, a condizione che essi siano ri-
formulati come gli identici 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2).
Invita al ritiro degli emendamenti 1.17 e 1.19. Esprime parere favorevole
sull’emendamento 1.21. Invita al ritiro degli emendamenti 1.22, 1.24 (te-
sto 2), 1.25 (testo 2), 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.32, 1.34, 1.35 e 1.36.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 1.33 (testo 2),
1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2) e 1.48 (testo 2), mentre invita
al ritiro dell’emendamento 1.49 (testo 2). Esprime parere favorevole sugli
emendamenti identici 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2), nonché
sugli emendamenti identici 1.40 (testo 2) e 1.41. Invita al ritiro degli
emendamenti 1.43, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 e 1.57.
Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.60 (testo 2). Invita al ritiro
degli emendamenti 1.61, 1.62 1.64, 1.67 e 1.68. Propone una riformula-
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zione dell’emendamento 1.63 che, ove accettata dai presentatori, rende-
rebbe possibile l’espressione di un parere favorevole. Esprime parere favo-
revole sugli emendamenti identici 1.70 (testo 2) e 1.71 (testo 2), mentre
sugli emendamenti 1.72, 1.73, 1.77, 1.78 e 1.79 (testo 2) il parere è favo-
revole, a condizione che siano riformulati come gli identici 1.70 (testo 2)
e 1.71 (testo 2). Invita al ritiro degli emendamenti 1.74 e 1.75, mentre
esprime parere contrario sull’emendamento 1.76. Esprime parere favore-
vole sugli emendamenti identici 1.80 (testo 2) e 1.235 (testo 2), nonché
sull’emendamento 1.82 (testo 2). Invita al ritiro degli emendamenti 1.83
(testo 2), 1.85 e 1.86. Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.87
(testo 2). Invita al ritiro dell’emendamento 1.88. Esprime parere favore-
vole sull’emendamento 1.90 (testo 2), sull’emendamento 1.91, nonché sul-
l’emendamento 1.92, a condizione che sia riformulato come il precedente
1.91. Invita al ritiro dell’emendamento 1.93. Esprime parere favorevole
sull’emendamento 1.150 (testo 2), a condizione che sia riformulato nel
senso richiesto dalla Commissione bilancio, e sugli emendamenti identici
1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2) e 1.334 (testo
2), a condizione che siano riformulati come l’emendamento 1.150 (testo
2), nonché come richiesto dalla Commissione bilancio. Invita al ritiro del-
l’emendamento 1.96. Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.97,
limitatamente ai soli numeri 2) e 3), nonché sugli emendamenti 1.101 e
1.104 (testo 2), a condizione che siano riformulati in maniera identica
ai numeri 2) e 3) dell’emendamento 1.97. Invita al ritiro degli emenda-
menti 1.98 e 1.99. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.102 e
1.103. Invita al ritiro degli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.110 e 1.111.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori d’Aula, il PRESI-
DENTE propone di proseguire i lavori in una nuova seduta da convocare
per le ore 16,30 o al termine dei lavori d’Aula, se successivo, ricordando
che la Commissione è in ogni caso già convocata per domani mattina
alle ore 8,30.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) fa presente che il Gruppo di
Forza Italia del Senato sarebbe impossibilitato a partecipare a eventuali se-
dute nella serata di oggi, in quanto impegnato in una importante riunione
politica per affrontare nodi centrali del provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 248

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE ASSOCIA-

ZIONI PROFESSIONALI (CONFASSOCIAZIONI), INTERVENUTO IN VIDEOCONFE-

RENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E

LA CONCORRENZA 2021)

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione del-
l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni
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(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell’inquadramento ai

fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 feb-
braio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 febbraio il relatore
ha illustrato uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato al reso-
conto di quella seduta. Propone pertanto di adottarlo quale testo base per il
prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Su proposta del relatore VACCARO (M5S), la Commissione conviene
altresı̀ di fissare a lunedı̀ 21 marzo, alle ore 15, il termine per la presenta-
zione degli emendamenti al testo unificato adottato a base dell’esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali
ha reso il parere sul testo e sugli emendamenti, mentre la Commissione
bilancio sta svolgendo ulteriori approfondimenti in attesa della relazione
tecnica del Governo.

Il seguito della discussione è rinviato.

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. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Riferisce la relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), premettendo che il
provvedimento reca un complesso di interventi connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e che la Camera ha anche trasposto in
esso larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
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Riguardo alle materie di competenza della Commissione segnala, in
primo luogo, l’articolo 1 che introduce, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo
di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a
cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie per i casi di
mancato adempimento. Fa presente poi che 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. I datori di
lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’at-
tività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certi-
ficato verde «rafforzato». Si dispone altresı̀ che il datore di lavoro adibisca
i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccina-
zione contro il COVID-19 a mansioni – anche diverse dalle precedenti
e senza decurtazione della retribuzione – che evitino il rischio di diffu-
sione del contagio in oggetto.

Illustra poi l’articolo 2-bis, che sopprime il limite temporale di vali-
dità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in
relazione all’assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il CO-
VID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in rela-
zione ad una guarigione 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 resta fermo il vi-
gente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal
completamento del ciclo).

Dà indi conto dell’articolo 2-ter, che estende l’applicazione del re-
gime 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 mede-
sima malattia (oppure dopo l’assunzione della successiva dose di ri-
chiamo). Ricorda in proposito che il regime di autosorveglianza ha sosti-
tuito l’obbligo di quarantena precauzionale prevista in via generale in caso
di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2.

Evidenzia altresı̀ che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 reca,
con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento
delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti
in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione
contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test anti-
genico rapido, mentre la lettera c) del comma 1 estende alle imprese pri-
vate con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto
di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del cer-
tificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato», a seconda dei casi) con
esclusione provvisoria del diritto, per quest’ultimo lavoratore, di rientro.

Pone inoltre l’accento sull’articolo 3-ter in virtù del quale, a decor-
rere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle
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sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e
di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svol-
gono eventi e competizioni sportive.

Si sofferma infine sull’articolo 5-ter, che definisce le possibilità di
applicazione transitoria dell’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 disa-
bilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Conclude illustrando uno schema di parere favorevole con raccoman-
dazione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso favorevole
sullo schema di parere.

Per dichiarazione di voto contrario a nome della propria parte poli-
tica, prende la parola la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), riba-
dendo ancora una volta la ferma contrarietà su tutta la linea del Governo
ed in particolare alla scelta di adottare il cosiddetto super green pass, in
luogo della possibilità – per i lavoratori – di eseguire i tamponi antigenici,
peraltro impiegati anche durante l’elezione del Capo dello Stato.

Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) dichiara l’astensione del proprio
Gruppo.

Nessun’altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere
favorevole con raccomandazione della relatrice.

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

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az), ram-
mentando in premessa che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza
della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori
delle Regioni Piemonte e Liguria, e che la PSA è una malattia virale, non
trasmissibile all’uomo, altamente contagiosa.

Illustra quindi l’articolo 1, che prevede l’adozione di piani regionali
relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione
della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure
e le competenze per l’attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le atti-
vità relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale
la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti sui-
nicoli.

Il comma 1 del successivo articolo 2 disciplina la nomina di un com-
missario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle
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azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffu-
sione della PSA. Dà indi conto dei compiti del commissario straordinario,
ai sensi del comma 2, il quale si avvale del supporto dell’Unità centrale di
crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali,
istituito presso il Ministero della salute; l’Unità è allo scopo integrata
con un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Ministero della transizione
ecologica. Il Commissario straordinario si avvale altresı̀ degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie
animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Accenna poi all’articolo 3, che introduce un obbligo di segnalazione
di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministra-
tiva pecuniaria per l’inadempimento di tale obbligo, nonchè ai successivi
articoli 4 e 5 recanti, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con ri-
ferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a
carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione dello schema di pa-
rere alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

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

(n. 1055)

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

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

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ricorda che la Commissione
ha svolto, in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei de-
putati, le audizioni dei Ministri Garavaglia, Colao e Giorgetti riferite al-
l’atto in titolo. Rammenta altresı̀ che è in programma l’audizione del Mi-
nistro Cingolani, in sede riunita con le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª, che era
stata fissata per lo scorso lunedı̀ 28 febbraio ma rimandata per una conco-
mitante riunione del Consiglio energia a Bruxelles. A conclusione delle
audizioni presenterà, in qualità di relatore, uno schema di parere sull’atto
in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE fa presente che questa settimana termineranno le
audizioni programmate, nel corso delle quali sono stati presentati nume-
rosi documenti, com’è noto pubblicati sulla pagina web della Commis-
sione. Comunica poi che il Governo ha presentato l’emendamento
2.0.1000, pubblicato in allegato, che affronta la questione dei balneari, ri-
spetto al quale si era deciso di svolgere nuovamente le audizioni delle as-
sociazioni di categoria, presumibilmente nella giornata di martedı̀ 8
marzo. Ricorda infine che questa settimana è aperta la discussione gene-
rale.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 18,30
di oggi, compatibilmente con i lavori dell’Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

premesso che esso reca un complesso di interventi connessi all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, prevedendo tra l’altro:

– l’introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccina-
zione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta
anni;

– l’introduzione, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15
giugno 2022, dell’obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19
«rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guari-
gione – per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato;

– la soppressione del 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;

– l’ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso
è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, ge-
nerato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test
molecolare o un test antigenico rapido;

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo – che,
nella persona del Presidente del Consiglio, ha più di una volta fornito as-
sicurazioni circa la fine dello stato emergenza al 31 marzo 2022 – affinché
si proceda velocemente all’eliminazione dell’obbligo di esibire il certifi-
cato verde da parte di coloro che hanno eseguito il ciclo vaccinale, anche
in considerazione dell’avvicinarsi della fine della pandemia e dell’ampia
diffusione dei vaccini; del resto, questa circostanza ha consentito di perve-
nire a una situazione di maggiore sicurezza sanitaria, indispensabile a far
ripartire l’economia, che tuttavia è ancora parzialmente frenata dalle re-
strizioni, per quanto più attenuate rispetto ai mesi precedenti, e da paure
e timori, che non hanno ancora lasciato spazio a un diffuso sentimento
di fiducia nel futuro.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

Art. 2.

2.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti
di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in es-
sere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proro-
ghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’eser-
cizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all’arti-
colo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite
dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strut-
ture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ri-
creative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedi-
menti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che
con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati
mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di
trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della pro-
cedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere effi-
cacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 di-
cembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l’occupazione dello spazio de-
maniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma
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1 non è abusiva anche in relazione all’articolo 1161 del codice della na-
vigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell’ar-
ticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter.

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime,

lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del de-
manio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coe-
renza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale
nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo
delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche
di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Mini-
stro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legisla-
tivi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi
incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché
la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d’ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle
aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato
equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere at-
trezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito ac-
cesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ri-
compresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previ-
sione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero
e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative
violazioni;
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b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive
nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trat-
tamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da
avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel ri-
spetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione de-
gli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e
immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese tito-
lari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,
nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della
sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguar-
dia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale fraziona-
mento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al
fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole
imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive
di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la
massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di
enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di of-
ferte presentate da operatori economici in possesso della certificazione
della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari oppor-
tunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di parteci-
pazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario,
della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del
programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibi-
lità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e
della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesag-
gio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di in-
terventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in rela-
zione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione
di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, co-
munque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi
operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti
l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale
prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei li-
miti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della
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procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre
di attività d’impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità oc-
cupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario
uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della
promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tu-
tela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo
12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non su-
periore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammorta-
mento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente con-
cedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determi-
narsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da rea-
lizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni
annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva red-
ditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’uti-
lizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradi-
zioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ov-
vero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono con-
sentiti l’affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della ge-
stione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il su-
bingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riser-
vare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e
del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree
demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’inden-
nizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del conces-
sionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investi-
menti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall’ente
concedente e della perdita dell’avviamento connesso ad attività commer-
ciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e
delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali
per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza
e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere
titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comu-
nale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi
in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine
di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di
adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.
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3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coor-
dinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acqui-
sizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del pa-
rere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, de-
corso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto
legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCOR-

RENZA 2021)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

294ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

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

lamento, per la CIU Unionquadri, Vitaliano Capicotto, componente giunta

esecutiva; per l’ANASF, Luigi Conte, presidente, accompagnato da Fer-

ruccio Riva, vice presidente vicario; per Conflavoro PMI, il dottor Sandro

Susini, comitato tecnico scientifico – Area lavoro; per Confprofessioni,

Francesco Monticelli, responsabile centro studi, e per FNOPI, la dotto-

ressa Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ROMANO (M5S) presenta uno schema di parere favore-
vole con osservazioni pubblicato in allegato, dichiarando la propria aper-
tura riguardo a eventuali proposte di modifica.
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Il senatore LAUS (PD) propone di sopprimere il riferimento al trac-
ciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi.

Il senatore MAFFONI (FdI), premesso apprezzamento per lo sforzo
del relatore, ricorda la posizione di contrarietà allo strumento del certifi-
cato verde costantemente sostenuta dalla propria parte politica e preannun-
cia un orientamento di voto contrario.

La presidente MATRISCIANO (M5S) suggerisce di modificare il te-
sto proposto inserendo un riferimento al superamento, anziché all’elimina-
zione, della certificazione verde.

Il relatore ROMANO (M5S) riformula lo schema di parere presentato
in accoglimento delle proposte del senatore Laus e della presidente Matri-
sciano.

Lo schema di parere cosı̀ modificato (testo pubblicato in allegato),
viene quindi posto in votazione.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) si esprime criticamente ri-
spetto alle previsioni riguardanti la possibilità di sostituzione dei lavoratori
sprovvisti di idonea certificazione verde, in quanto lesive del diritto al la-
voro e della dignità stessa dei lavoratori. Ritiene inoltre che il supera-
mento dell’ordinamento connesso allo stato di emergenza sia solamente
formale, in ragione del mantenimento degli obblighi riguardanti la vacci-
nazione e la certificazione verde. Dichiara quindi il voto contrario a nome
del proprio Gruppo.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) interviene per dichiara-
zione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro-
tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo
1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 feb-
braio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordi-
namento interno

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
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La relatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) formula una proposta di
parere favorevole.

I senatori DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) e MAFFONI (FdI) inter-
vengono per dichiarazione di voto di astensione a nome dei rispettivi
Gruppi.

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

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

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

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) presenta uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, pur rilevando che sarebbe stato preferibile
esprimere il parere successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni
presso la Commissione di merito.

I senatori DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) e MAFFONI (FdI) prean-
nunciano voto di astensione.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, ai fini dell’introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sani-
tari tra le categorie usuranti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 19 ottobre scorso.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ALESSANDRINI
(L-SP-PSd’Az) condivide le finalità dei disegni di legge in discussione,
in considerazione della natura dell’impegno richiesto al personale infer-
mieristico e agli operatori socio-sanitari. Rileva quindi l’opportunità di
una riflessione di carattere generale riguardo la possibilità di consentire
una maggiore flessibilità nell’accesso al pensionamento, in connessione
con le caratteristiche delle singole attività professionali.



2 marzo 2022 11ª Commissione– 119 –

Il senatore MAFFONI (FdI) segnala il favore del proprio Gruppo ri-
spetto alle proposte in titolo, le quali possono contribuire a rendere mag-
giormente appetibili attività lavorative che attualmente presentano notevoli
carenze di organico.

La senatrice CATALFO (M5S) fa a sua volta presente la valutazione
favorevole della propria parte politica nei confronti dei disegni di legge in
titolo, funzionali alle esigenze di operatori chiamati a prestazioni partico-
larmente gravose. Auspica pertanto una conclusione rapida e positiva del-
l’iter e richiama l’attenzione sull’esigenza di garantire analoghe forme di
tutela ad altre categorie professionali.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) dà atto con soddisfazione dell’atten-
zione e dell’impegno della Commissione relativamente alle questioni alla
base dei disegni di legge in discussione, volti a tutelare maggiormente ca-
tegorie professionali attualmente di scarso richiamo per i giovani, a causa
della gravosità dell’impegno, dell’assenza di prospettive di carriera e della
disciplina vigente in materia di pensionamento.

Ha la parola per la replica il relatore LAUS (PD), il quale osserva
che i disegni di legge in titolo rappresentano una dovuta e giustificata at-
tenzione nei confronti del personale infermieristico e degli operatori socio-
sanitari, in ragione della natura propria delle loro mansioni. Chiede quindi
a tutte le forze politiche di impegnarsi al fine di una rapida approvazione
da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il sottosegretario Tiziana NISINI coglie favorevolmente l’unanimità
degli intenti espressi dalla Commissione in relazione ai disegni di legge
in discussione, in quanto giusta attenzione a categorie ancora non adegua-
tamente tutelate.

La presidente MATRISCIANO osserva che l’emergenza pandemica
ha posto in risalto una situazione di difficoltà ormai strutturale. Propone
quindi di porre alle ore 18 di giovedı̀ 10 marzo il termine per la presen-
tazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n.
2347, già adottato quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, anche sulla web-TV canale 3 e su YouTube ca-
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nale 3, per la procedura informativa all’ordine del giorno e che la Presi-
denza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione
magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla

formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di

rappresentanti di CIU Unionquadri, ANASF, Conflavoro PMI, Confprofessioni e

FNOPI

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO introduce la procedura informativa in
titolo.

Interviene il dottor CAPICOTTO.

Ha successivamente la parola il dottor CONTE.

Segue una considerazione della senatrice CATALFO (M5S).

Svolgono quindi i rispettivi interventi il dottor SUSINI, il dottor
MONTICELLI e la dottoressa MAZZOLENI.

La PRESIDENTE conclude la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione acqui-
sita in relazione alle audizioni svolte nelle sedute di ieri e di oggi nell’am-
bito dell’indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro
e sulla formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendi-
stato, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

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

Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-quinquies del de-
creto-legge n. 1, si segnala l’opportunità di superare lo strumento del cer-
tificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti
sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro e la promozione del lavoro agile.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

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

Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-quinquies del de-
creto-legge n. 1, si segnala l’opportunità di eliminare lo strumento del cer-
tificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti
sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, anche con il tracciamento dei contagi attraverso
tamponi rapidi da effettuare a campione nei medesimi luoghi, e la promo-
zione del lavoro agile.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osserva-
zioni seguenti.

In riferimento all’articolo 6, comma 2, lettera l), riguardante la tu-
tela occupazionale per i casi di superamento del regime di gestione dei
servizi pubblici locali in autoproduzione, si segnala l’opportunità di un’in-
tegrazione volta alla previsione di percorsi mirati per i lavoratori in pre-
senza di situazioni di esubero e di inadeguatezza delle qualifiche profes-
sionali.

Si invita inoltre a valutare l’opportunità del mantenimento della
previsione di cui all’articolo 32, comma 1, relativa all’istituzione di com-
missioni tecniche per la selezione delle candidature a presidente e compo-
nente delle autorità amministrative indipendenti, in ragione dei connessi
aggravi dell’azione amministrativa.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

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

nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei

borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La presidente MORONESE comunica che il senatore Nastri ha rifor-
mulato gli emendamenti 1.14, 1.29, 3.12, 6.16 e 11.7 rispettivamente negli
emendamenti 1.14 (testo 2), 1.29 (testo 2), 3.12 (testo 2), 6.16 (testo 2) e
11.7 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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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. Parere favorevole)

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

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore COMINCINI (PD) formula una proposta di relazione favo-
revole.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, pre-
via verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione fa-
vorevole è posta ai voti e approvata.

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

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

(n. 1055)

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

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

La presidente MORONESE proroga alle ore 16 di lunedı̀ 7 marzo
prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle
quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno
schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

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. Esame e rinvio)

Il relatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) illustra il decreto-legge in
esame che reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione
della peste suina africana (PSA).

Ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della
PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e
Liguria, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data odierna, e
che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente
contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo le-
tale. Il relatore richiama, in generale, l’attenzione sulla situazione esistente
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in Italia dove è presente una popolazione di suini selvatici la cui diffu-
sione ha assunto dimensioni anomale al riguardo è sufficiente pensare
che, secondo ISPRA, il rapporto ottimale fra la popolazione di suini sel-
vatici e il territorio dovrebbe essere 1 cinghiale per ogni Kmq. Attual-
mente il rapporto in Italia è invece di circa 14 cinghiali per Kmq.

Per i profili di interesse, l’articolo 1 prevede l’adozione di piani re-
gionali o delle province autonome relativi a interventi urgenti per la ge-
stione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini da allevamento
e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l’attuazione
dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti,
e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici
di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Più in particolare, il comma 1
prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul
territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge in titolo, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano
di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della pe-
ste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include
la ricognizione, suddivisa per provincia, della consistenza della specie al-
l’interno del territorio di competenza, l’indicazione dei metodi ecologici,
delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi
annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento
della PSA.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità al Piano
nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-
2022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno
2021 dal Ministero della salute, e al «Manuale delle emergenze da Peste
Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.

Si segnala che il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano
della regione o della provincia autonoma sia adottato in conformità al do-
cumento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste
suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di ge-
stione», redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimen-
tari e forestali e della transizione ecologica. Ai sensi del comma 4, il
piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo pa-
rere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri
devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell’ente territoriale. Il
medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della
peste suina africana e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di con-
trollo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l’impatto
economico che l’epidemia può arrecare all’intero settore suinicolo italiano,
esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale
strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto
della normativa dell’Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province
autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali,
dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia
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con metodi selettivi. All’interno delle aree protette i prelievi sono eseguiti
dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abi-
litati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è
esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari
dell’Arma dei Carabinieri nonché dall’azienda sanitaria locale competente
per territorio

Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni
previste e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di
ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario
dell’azienda sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nel-
l’ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di
analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli
sui parassiti del genere Trichinella, confluiscono nel Sistema informativo
veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da ema-
narsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la de-
finizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli
e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produt-
tiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione illustrativa indica
tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità
di evitare contatti con animali selvatici e l’accesso all’allevamento da
parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le
zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell’ingresso, le piaz-
zole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizza-
zione. Il comma 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assi-
curare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti
norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei re-
golamenti edilizi.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede la nomina di un Com-
missario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle
azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffu-
sione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regio-
nali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del
comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche,
le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorial-
mente competenti per le finalità di cui all’articolo 1; b) verifica la rego-
larità dell’abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smalti-
mento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte
sotto il controllo della ASL competente.

Per il caso di mancata adozione nel termine previsto dei suddetti
piani regionali o delle province autonome di interventi urgenti per la ge-
stione, il controllo e l’eradicazione della PSA, il comma 3 prevede, in
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primo luogo, l’assegnazione all’ente di un ulteriore termine di trenta

giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in caso di ina-

dempimento dell’ente, il conferimento al suddetto Commissario straordi-

nario, da parte del Consiglio dei ministri, del compito di provvedere in

via sostitutiva. Per l’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordi-

nario si avvale del supporto dell’Unità centrale di crisi del Centro nazio-

nale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Mi-

nistero della salute; l’Unità è allo scopo integrata con un rappresentante

dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica

(comma 4). Il Commissario straordinario si avvale altresı̀ degli enti del

Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malat-

tie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Il comma 5 dell’articolo 2 elenca le amministrazioni di cui il Com-

missario straordinario si avvale per l’esercizio dei compiti ad esso asse-

gnati dall’articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e de-

gli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della

transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Co-

mando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità fore-

stali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale

e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario

supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario.

A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci vete-

rinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di per-

sonale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in pos-

sesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Com-

missario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclu-

sione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario

delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli

della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai

sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, in posizione

di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai ri-

spettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento econo-

mico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza,

che resta a carico della medesima.

Si prevede che il Commissario straordinario, nell’ambito delle fun-

zioni al medesimo attribuite dall’articolo in esame e al fine di prevenire

ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adot-

tare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei

princı̀pi generali dell’ordinamento e del principio di proporzionalità tra

misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediata-

mente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta

interessate.
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Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario
straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori
dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici
del suddetto incarico di Commissario straordinario.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ov-
vero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento
sull’attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall’ambito di applica-
zione dell’articolo 2. Come già accennato, in tale Regione è stato già in-
trapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA – percorso che,
secondo la citata relazione illustrativa, «a breve condurrà la regione verso
l’eliminazione completa del virus» –.

L’articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di
cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per
l’inadempimento di tale obbligo. In particolare, l’obbligo viene previsto
per le ipotesi di rinvenimento nell’ambito delle attività di esecuzione
dei piani regionali o delle province autonome, dello svolgimento di attività
venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i sog-
getti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione
deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio. Per l’ipotesi di inadempimento
di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato; la sanzione è irrogata
dal prefetto competente per territorio.

I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di sal-
vaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di inva-
rianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Rispondendo a richieste di chiarimenti della senatrice NUGNES (Mi-

sto) e del senatore FERRAZZI (PD), il relatore BRUZZONE (L-SP-
PSd’Az) ribadisce che la Peste suina non è trasmissibile all’uomo né ad
altri animali (diversi dai suini). Sia l’uomo, sia gli altri animali possono
però essere vettori della stessa e questo spiega le misure adottate nella
zona di diffusione dell’epidemia, al fine di limitare le attività all’aperto
che possono costituire occasione di contagi. Al riguardo, il relatore sotto-
linea inoltre il grande rilievo economico che riveste l’allevamento dei
suini, in particolare in Piemonte e in Lombardia, rilievo che spiega e giu-
stifica le misure sopra ricordate.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) si sofferma anch’egli
brevemente sulle caratteristiche della Peste suina africana, sottolineando
l’esigenza di contenimento del contagio e che l’impatto sugli allevamenti
potrebbe essere estremamente pesante in caso di diffusione all’interno di
questi.
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La PRESIDENTE, d’intesa con il relatore, fissa a lunedı̀ 7 marzo
2022, alle ore 10, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui
il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema
di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2

Art. 1.

1.14 (testo 2)
Nastri, La Pietra

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «pro-
muovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il
ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

Conseguentemente:

– all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) aggiungere in fine la se-

guente:

«j-bis) "nature based solutions": soluzioni basate sulla natura, l’in-
sieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e
preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi
alterati dall’uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e
flessibile: l’incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambia-
menti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo
sviluppo sociale ed economico.»;

– all’articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions;»;

– all’articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions;».

1.29 (testo 2)
Nastri, La Pietra

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo at-
traverso interventi compensativi nell’ambito territoriale comunale, ovvero
intercomunale nel caso di programmi urbanistici di area vasta, di rinatura-
lizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato,
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che assicurino il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l’inva-
rianza idraulica;».

Art. 3.

3.12 (testo 2)

Nastri, La Pietra, Garavini

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente: «Le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano – entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge – adeguano la propria normativa ai
principi della presente legge. Restano comunque ferme le disposizioni re-
gionali preesistenti che contengono misure agevolative ed incentivanti, di
maggior favore rispetto alla presente legge. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in ma-
teria di governo del territorio:».

Art. 6.

6.16 (testo 2)

Nastri, La Pietra

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) adozione dell’indicatore "carbon footprint" utilizzato per il
calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione d’uso del suolo,
nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la
rigenerazione urbana di cui all’articolo 4;».

Art. 11.

11.7 (testo 2)

Nastri, La Pietra

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli
interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l’in-
tera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici



2 marzo 2022 13ª Commissione– 133 –

o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei
lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4,
relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le di-
sposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva
2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel
quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informa-
zioni.»;

c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci quote» con

le seguenti: «cinque quote» e le parole: «nove periodi» con le seguenti:
«cinque periodi».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

288ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CESARO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame del di-
segno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge recante misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

La peste suina africana è una malattia virale non trasmissibile al-
l’uomo, caratterizzata da elevata contagiosità e da un’alta capacità di re-
sistenza all’ambiente esterno, che colpisce i suini selvatici e domestici e
per i quali risulta frequentemente letale.

Vista la sua presenza sul territorio e considerato il danno che questa
potrebbe generare sul patrimonio zootecnico, sia in relazione alla salute
degli animali, sia in relazione al comparto produttivo collegato, e quindi
al commercio all’interno dell’Unione europea ed internazionale di animali
vivi e dei loro prodotti, si rende necessario introdurre delle misure utili a
contenerne la diffusione.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame prevede all’articolo 1 che
le regioni e le province autonome debbano predisporre, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano regionale di in-
terventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA
dalla specie cinghiale (Sus scrofa) e dai suini da allevamento. I Piani re-
gionali devono essere adottati in conformità alle disposizioni previste dal
Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina presen-
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tato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 12
del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali,

Si prevede altresı̀ che, in ragione della necessità predisporre con ur-
genza sistemi di controllo della specie cinghiale, finalizzati a ridurre i ri-
schi sanitari e il relativo impatto economico, tali Piani non saranno sotto-
posti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza am-
bientale e che i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti sui-
nicoli, articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento, ven-
gano definiti attraverso un decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transi-
zione ecologica.

L’articolo 2 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di un Commissario straordinario con il compito di pre-
siedere al coordinamento, alla verifica e al monitoraggio delle azioni e
delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della
PSA, anche avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli
uffici competenti in materia di malattie animali.

L’articolo 3 dispone che chiunque, durante lo svolgimento dell’atti-
vità venatoria o boschiva, o in quanto convolto in un sinistro con cin-
ghiali, ometta di segnalare il rinvenimento di un esemplare ferito o dece-
duto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di euro 500.

L’articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia delle competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bol-
zano.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 6
fissa la data l’entrata in vigore del decreto-legge.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere non osta-
tivo, avendo valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità
in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto.

La Commissione approva.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

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

In assenza del relatore, senatore Castaldi, il senatore LICHERI (M5S)
presenta uno schema di parere non ostativo sul decreto-legge in conver-
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sione recante misure a sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel set-
tore elettrico.

Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha adottato, nell’ot-
tobre 2021, misure per rispondere all’aumento mondiale dei prezzi dell’e-
nergia, a tutela delle imprese e dei cittadini europei, in base alle quali gli
Stati membri possono adottare sostegni di emergenza al reddito delle fa-
miglie in condizioni di povertà energetica, aiuti di Stato per le imprese
e sgravi fiscali mirati.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto di asten-
sione, nei confronti di un provvedimento pur meritevole quanto alle mi-
sure di sostegno che reca, ma portatore di contraddizioni interne, tra cui
per esempio l’articolo 16 che non prende in considerazione le fonti fossili
nel meccanismo di perequazione dei prezzi dell’energia elettrica.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e

al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifu-

sione) (n. COM(2021) 734 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Marcucci, intro-
duce l’esame della proposta di regolamento in titolo, recante la rifusione
del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al fi-
nanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche euro-
pee, modificandone la normativa al fine di rafforzare le capacità di azione
e la trasparenza dei partiti politici europei, per sviluppare e rafforzare la
democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell’UE, e per assicu-
rare un maggior grado di parità di genere.

In particolare la proposta prevede di: i) rafforzare la sostenibilità fi-
nanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee,
ii) agevolare la loro interazione con i partiti nazionali che ne sono membri,
cosicché i partiti politici europei possano partecipare più facilmente alle
campagne nazionali su tematiche riguardanti l’UE, iii) colmare le lacune
rimanenti in materia di fonti e trasparenza dei finanziamenti (in particolare
le donazioni e i finanziamenti provenienti da Paesi terzi), iv) ridurre gli
oneri amministrativi eccessivi e v) aumentare la certezza del diritto.



2 marzo 2022 14ª Commissione– 137 –

Per quanto riguarda la trasparenza, la proposta tiene conto del nuovo

contesto relativo alle campagne politiche online attualmente emergente e

del rischio di ingerenze straniere e di violazione delle norme sulla prote-

zione dei dati nella pubblicità politica. La proposta è, peraltro, stretta-

mente correlata con la proposta di regolamento COM(2021) 731 relativa

alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica.

Si ricorda che il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha

stabilito un sistema regolamentare, finanziario e giuridico per i partiti po-

litici europei e le fondazioni politiche europee, attribuendo ad essi una

personalità giuridica europea e facilitando la flessibilità dei finanziamenti,

per rafforzarne la visibilità, il riconoscimento e l’efficacia. A tal fine, il

regolamento ha istituito l’Autorità per i partiti politici europei, con il com-

pito di registrare, controllare e imporre sanzioni ai partiti politici europei e

alle fondazioni, e ha istituito il Registro dei partiti politici europei e delle

fondazioni politiche europee, gestito dall’Autorità.

A fini di trasparenza, il regolamento ha previsto la pubblicazione

delle informazioni sui partiti e sulle fondazioni sul citato Registro, dispo-

nibile online al pubblico. Riguardo ai finanziamenti, il regolamento vi-

gente ha stabilito che i partiti possono utilizzare i finanziamenti europei

per le campagne elettorali del Parlamento europeo. Tali spese legate de-

vono essere chiaramente identificate nei bilanci annuali dei partiti. Inoltre,

sono vietate le donazioni anonime e quelle superiori a 18.000 euro, mentre

quelle superiori a 12.000 euro devono essere immediatamente segnalate

alle autorità.

La proposta di regolamento in esame, reca una serie di modifiche al

vigente regolamento del 2014. In particolare, la definizione di «partito po-

litiche europeo» è integrata con la capacità di condurre campagne tran-

sfrontaliere nell’Unione europea. La definizione di «fondazione politica

europea» viene integrata con la finalità di contribuire a forgiare una futura

leadership politica in Europa. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza

della pubblicità politica a pagamento, si introducono le definizioni di

«pubblicità politica» e di «messaggio di pubblicità politica», con riferi-

mento alla proposta di regolamento COM(2021) 731 sulla trasparenza

della pubblicità politica a pagamento.

Riguardo alle fonti di finanziamento, oltre ai contributi e donazioni,

si aggiunge anche una terza categoria di entrate «proprie», generate da at-

tività economiche del partito o fondazione, quali i proventi da iscrizioni a

conferenze o da vendita di pubblicazioni. Si prevede anche il «finanzia-

mento indiretto», che non consiste in un trasferimento diretto di fondi,

ma di sfruttare la collaborazione dei propri partiti membri nazionali per

attività diverse dalle attività politiche.

Tra i requisiti per la registrazione di un partito politico europeo, oltre

al dovere di rispettare i valori su cui si fonda l’Unione, si aggiunge anche

il dovere di garantire che anche i propri partiti membri nazionali rispettino

e osservino i medesimi valori fondamentali europei.
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Si aggiunge, inoltre, l’obbligo di includere, nei rispettivi statuti,
norme interne a tutela della parità di genere, anche ai fini dell’ottenimento
di finanziamenti europei, nonché norme interne sull’uso della pubblicità
politica a pagamento.

A tale ultimo riguardo, si prevede un nuovo articolo 5, che definisce i
requisiti di trasparenza per la pubblicità politica. In particolare, l’articolo
determina gli obblighi applicabili ai partiti politici europei, tra cui il ri-
spetto del regolamento sulla trasparenza, di cui alla proposta
COM(2021) 731, l’obbligo di comunicare all’Autorità per i partiti politici
europei le informazioni per ogni pubblicità politica sponsorizzata o pub-
blicata, ai fini della loro pubblicazione nel Registro online dei partiti po-
litici europei, nonché l’obbligo di adottare un Documento di strategia per
l’uso della pubblicità politica e di mantenerlo periodicamente aggiornato.

Il nuovo articolo 5 stabilisce altresı̀ l’obbligo per gli Stati membri di
designare autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, competenti
per il controllo della conformità ai requisiti di trasparenza per la pubblicità
politica e conferisce alle autorità di controllo di cui all’articolo 51 del re-
golamento (UE) 2016/679 il potere di sorvegliare l’uso di tecniche di tar-
geting o amplificazione che comportano il trattamento di dati personali da
parte di partiti politici europei.

Riguardo alle condizioni di finanziamento europeo, attualmente il re-
golamento vigente fissa un tasso di cofinanziamento del 10 per cento e del
5 per cento, che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee,
rispettivamente, devono onorare per poter beneficiare del finanziamento a
carico del bilancio dell’UE. Tuttavia, poiché i partiti politici europei più
piccoli incontrano difficoltà nel reperire le risorse necessarie a onorare
il cofinanziamento, la proposta prevede di ridurlo, allineandolo al 5 per
cento già previsto per le fondazioni politiche europee. Inoltre, si prevede
una copertura europea del 100 per cento, per le spese sostenute durante
l’anno delle elezioni del Parlamento europeo.

Si rafforza l’obbligo per il partito politico europeo di assicurare che il
proprio logo e programma politico siano di norma pubblicati sui siti web
dei partiti nazionali che sono suoi membri, al fine di aumentare la visibi-
lità dei partiti politici europei a livello nazionale.

Con riguardo alle donazioni, la proposta di regolamento provvede a
colmare alcune lacune relative al regime di trasparenza, introducendo un
meccanismo di dovuta diligenza (due diligence) per le donazioni superiori
a 3.000 euro e autorizzando l’Autorità per i partiti politici europei e le
fondazioni politiche europee a chiedere informazioni supplementari diret-
tamente ai donatori e di pubblicare le informazioni in un formato aperto e
leggibile mediante dispositivo automatico, nonché di pubblicare le rela-
zioni settimanali inviate all’Autorità dai partiti politici europei sulle dona-
zioni e relative spese, nel semestre precedente le elezioni del Parlamento
europeo.

Altra innovazione è quella di prevedere la possibilità di ricevere
«contributi» da partiti membri che hanno sede al di fuori dell’Unione eu-
ropea, finora considerate solo come «donazioni» poiché tali soggetti mem-



2 marzo 2022 14ª Commissione– 139 –

bri non rientrano nella definizione di «partito politico» ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 2004/2003, in quanto non riconosciuti o istituiti «confor-
memente all’ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro» (sen-
tenza del Tribunale UE, del 25 novembre 2020, causa T-107/19). Al
fine di consentire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche eu-
ropee di intrecciare legami più saldi con i propri membri che condividono
i loro stessi principi al di fuori dell’UE, la proposta in esame autorizza i
partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a riscuotere con-
tributi da membri situati in Paesi del Consiglio d’Europa, non appartenenti
all’UE. Per attenuare il rischio di ingerenze straniere, i contributi dei
membri al di fuori dell’UE sono limitati al 10 per cento dei contributi to-
tali, e i partiti membri esterni all’UE sono tenuti al rispetto dei valori fon-
damentali europei di cui all’articolo 2 del TUE.

Per dare ai partiti politici europei la possibilità di promuovere dibat-
titi a livello nazionale su questioni europee, la proposta elimina il divieto
di utilizzare i fondi del bilancio dell’UE nelle campagne referendarie na-
zionali su questioni attinenti all’attuazione dei Trattati.

Sul rispetto del regolamento, si prevede una modulazione più leggera
delle sanzioni irrogate dall’Autorità ai partiti politici europei e fondazioni
politiche europee, in percentuale dei rispettivi bilanci annuali, in caso di
violazioni non quantificabili del regolamento, tra cui i casi di mancata
pubblicazione del loro logo e programma politico, e degli elementi com-
provanti la rappresentanza di genere, da parte dei partiti membri.

Infine sono modificati i poteri di delega, conferiti alla Commissione
europea, per includervi anche quelli per l’aggiornamento dell’allegato II,
punto 1, relativo all’elenco delle informazioni sui messaggi di pubblicità
politica, da pubblicare nel Registro online gestito dall’Autorità, e dell’al-
legato II, punto 2, relativo alle informazioni sulla pubblicità politica, da
pubblicare sui propri siti web.

Da ultimo, la proposta prevede l’abrogazione del vigente regolamento
(UE, Euratom) n. 1141/2014.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sul-
l’articolo 224 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per
determinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare,
le norme relative al loro finanziamento, nonché sull’articolo 106 bis del
Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica che ri-
chiama la predetta norma.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto
l’obiettivo di rafforzare la capacità di azione e la trasparenza dei partiti
politici europei, per sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la le-
gittimità delle istituzioni dell’UE, e per assicurare un maggior grado di pa-
rità di genere, non può essere raggiunto mediante un’azione svolta singo-
larmente dagli Stati membri. Peraltro, le norme che disciplinano lo statuto
e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee, e le modifiche di tale quadro normativo, possono essere stabilite
solo mediante un atto dell’Unione.
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Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le misure proposte
non sembrano andare oltre quanto necessario per il conseguimento del
predetto obiettivo, poiché mantengono il vigente quadro normativo che di-
sciplina i partiti politici europei, limitandosi ad apportare puntuali modifi-
che alla normativa. Inoltre, l’apertura ai contributi finanziari provenienti
da partiti membri, aventi sede in Paesi non appartenenti all’UE, è limitata
ai soli Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa e l’entità dei contributi
non può superare il 10 per cento del totale dei contributi versati dai mem-
bri del partito politico europeo.

La proposta è attualmente all’esame di undici Camere dei Parlamenti
nazionali dell’Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del
Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che l’articolo 1 prevede che le regioni e le province

autonome adottino, in conformità al Piano nazionale di sorveglianza ed
eradicazione delle peste suina presentato alla Commissione europea il
30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/
2014, sulla salute e benessere degli animali, i Piani regionali di interventi
urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA dalla specie
cinghiale (Sus scrofa) e dai suini da allevamento, finalizzati a contenere la
diffusione della peste suina africana e ridurre i danni che questa potrebbe
generare sul patrimonio zootecnico, al comparto produttivo collegato, e al
commercio all’interno dell’Unione europea ed internazionale di animali
vivi e dei loro prodotti;

considerato che l’articolo 2 prevede la nomina di un Commissario
straordinario con il compito di controllo, verifica e coordinamento delle
misure adottate allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pe-
ste suina africana;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante misure a sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
in relazione all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

considerate, in particolare, le disposizioni di maggiore attinenza ai
profili di competenza della Commissione;

ricordate le misure adottate dalla Commissione europea nell’otto-
bre 2021, per rispondere all’aumento mondiale dei prezzi dell’energia, a
tutela delle imprese e dei cittadini europei, in base alle quali gli Stati
membri possono adottare sostegni di emergenza al reddito delle famiglie
in condizioni di povertà energetica, aiuti di Stato per le imprese e sgravi
fiscali mirati;

valutata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Seguito dell’audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commis-

sione paritetica per l’attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige

(«Commissione dei dodici»), Fabio Scalet, sulla situazione delle autonomie speciali

anche in relazione all’attuazione del PNRR

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,35 alle ore 9.

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la

Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati,

fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

C. 3324 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva preliminar-
mente come l’Accordo di cui si propone la ratifica abbia l’obiettivo di re-
golare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo
(GCC) del Fucino.

Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt,
in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al
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controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che,
insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema
globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre
a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che
offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto
il mondo. L’Italia, che ha sostenuto fin dall’inizio il programma Galileo
(grazie al quale l’Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza
rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statuni-
tense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a
tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A.,
collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell’Aquila.
La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di
Avezzano e in partnership con Telespazio S.p.A, ha quindi finanziato e
curato l’adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.

Quanto al contenuto dell’Accordo, che è composto da un preambolo,
venti articoli e due allegati, il preambolo richiama gli atti normativi del-
l’Unione europea che costituiscono la base giuridica dell’Accordo.

L’articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell’Ac-
cordo.

L’articolo 2 stabilisce che oggetto dell’Accordo è definire nel detta-
glio i termini per l’applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità
dell’Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC.

L’articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all’interno del Centro
spaziale Pietro Fanti, rinviando all’Allegato 2 per l’esatta individuazione
degli spazi.

L’articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti.

L’articolo 5 precisa che la responsabilità dell’Unione europea e del-
l’Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall’articolo 340 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 19 del Regola-
mento (UE) 912/2010. L’Italia non può essere considerata responsabile, né
sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all’in-
terno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle
autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.

L’articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della
struttura al cui interno è situato il GCC; l’Unione europea è invece pro-
prietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.

L’articolo 7, in materia di uso e accesso, riconosce alla Commissione
l’uso esclusivo della sede del GCC e impegna l’Italia a fornire adeguata
protezione alla sede medesima, mettendo in campo misure almeno equiva-
lenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee cosı̀ come de-
finite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto le-
gislativo n. 61 del 2011.

L’articolo 8 riguarda l’applicazione del Protocollo sui privilegi e le
immunità e prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra
le Parti per il distaccamento di personale.

La relazione che accompagna il provvedimento precisa peraltro che
al momento è previsto che presso il GCC prestino servizio esclusivamente
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dipendenti di Telespazio S.p.A., ai quali non si applica il predetto Proto-
collo.

L’articolo 9 concerne l’inviolabilità della sede, stabilendo che l’Auto-
rità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse
con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la
Commissione.

L’articolo 10 riguarda la protezione delle comunicazioni.

L’articolo 11 stabilisce che la bandiera dell’Unione europea sia espo-
sta all’esterno della sede.

L’articolo 12 è relativo al trattamento fiscale e doganale.

L’articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresen-
tanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.

L’articolo 14 impegna lo Stato ospitante ad assicurare che al Centro
siano forniti i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento.

L’articolo 15 prevede l’obbligo di cooperazione da parte delle Auto-
rità dello Stato ospitante per facilitare l’applicazione dell’Accordo.

L’articolo 16 stabilisce che gli Allegati – vale a dire l’Allegato 1 re-
cante i requisiti tecnici applicabili al sito e l’Allegato 2 recante le plani-
metrie del sito – fanno parte integrante dell’Accordo.

L’articolo 17 regola le modalità delle comunicazioni tra le Parti, pre-
vedendo che esse avvengano per iscritto tra i rappresentanti autorizzati.

L’articolo 18 riguarda il diritto applicabile, vale a dire il diritto del-
l’Unione europea e, in subordine, il diritto dello Stato ospitante.

L’articolo 19 concerne la soluzione delle controversie.

L’articolo 20 reca le disposizioni finali, fa cui quelle relative alla du-
rata dell’Accordo, fino al 31 dicembre 2035, e alle procedure di modifica
e risoluzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che
si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente,
l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3 regola la responsabilità dell’Ente ospitante, vale a dire
Telespazio S.p.A, rinviando ad un’apposita convenzione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ente medesimo. A eventuali oneri de-
rivanti da responsabilità attribuibili all’Italia ai sensi dell’Accordo si prov-
vederà con apposito provvedimento legislativo.

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione
alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costitu-
zionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell’am-
bito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», ri-
servata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e forma-

zione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Nuovo testo S. 2333, approvato dalla Camera

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, se-
gnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alla
competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale; ricorda in proposito che l’articolo 117, terzo comma, della Co-
stituzione attribuisce la materia dell’istruzione alla competenza concor-
rente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale, che sono quindi attribuite, ai
sensi dell’articolo 117, quarto comma, appunto alla competenza residuale
regionale.

Assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva
competenza statale, «norme generali sull’istruzione», di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera n). Al riguardo, ricorda che la Corte costitu-
zionale, nella sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, al fine di distinguere
la categoria delle «norme generali sull’istruzione», di competenza legisla-
tiva esclusiva dello Stato, da quella dei «princı̀pi fondamentali» in materia
di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza
concorrente, che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle
sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, ap-
plicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale».

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede
numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
in particolare, l’articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all’at-
tuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell’istruzione
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale proce-
dura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

– all’articolo 3, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli
istituti tecnici superiori (ITS Academy);

– all’articolo 3, comma 5, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica
con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un’area
tecnologica;

– all’articolo 4, comma 3, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni
«ITS Academy»;

– all’articolo 5, comma 1, lettera b) sul decreto ministeriale e sui
DPCM chiamati a disciplinare i percorsi formativi di sesto livello EQF;
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– all’articolo 6, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certifica-
zione dei percorsi formativi;

– all’articolo 7, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a definire gli standard minimi nazionali per il riconosci-
mento l’accreditamento degli ITS Academy;

– all’articolo 8, comma 2 ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy;

– all’articolo 10, comma 8, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale che, tra le altre cose, dovrà definire la partecipazione di rappresen-
tanti della Conferenza delle regioni al Comitato nazionale ITS Academy

istituito dall’articolo;

– all’articolo 11, comma 6, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a definire criteri e modalità per la ripartizione del fondo per
l’istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall’articolo;

– all’articolo 12, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a disciplinare l’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi
degli ITS Academy;

– all’articolo 12, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

– all’articolo 13, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valu-
tazione.

Inoltre, all’articolo 9, comma 1, vengono esplicitamente fatte salve le
competenze regionali in materia di programmazione dell’offerta formativa

Più nel dettaglio, il provvedimento prevede, all’articolo 1, l’istitu-
zione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui
fanno parte gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denomina-
zione di istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’articolo 2, comma 1, definisce la missione degli ITS Academy, at-
tribuendo loro in particolare il compito prioritario di potenziare e ampliare
la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate compe-
tenze tecnologiche e tecnico-professionali.

L’articolo 3, comma 1, dispone che siano individuate differenti aree
tecnologiche, che costituiscono gli elementi caratterizzanti dei singoli ITS
Academy.

L’individuazione delle aree tecnologiche è demandata a un decreto
del Ministro dell’istruzione da adottare, entro 90 giorni dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti
commssioni parlamentari. In forza del richiamo all’articolo 14, comma 4,
sul decreto è richiesta anche la previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente Stato-Regioni. Il comma 5 consente ai singoli ITS Academy di fare
riferimento a più di un’area tecnologica (tra quelle individuate con il de-
creto di cui al comma 1), purché nella medesima Regione non operino al-
tri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché
previa acquisizione dell’intesa con le Regione interessata.
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L’articolo 4, comma 1, dispone che gli ITS Academy si costituiscano
come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, se-
condo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard orga-
nizzativo nazionale della struttura. Il comma 2 prevede che i soggetti fon-
datori siano almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado; una
struttura formativa accreditata dalla regione; una o più imprese e reti di
imprese che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano
l’ITS Academy. Il comma 6 stabilisce un credito d’imposta per le eroga-
zioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

L’articolo 5, comma 1, prevede l’articolazione in semestri dei per-
corsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura. Il comma
4 stabilisce i criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per
i percorsi formativi degli ITS Academy, disponendo, tra le altre cose,
che ciascun semestre comprenda ore di attività teorica, pratica e di labo-
ratorio; inoltre, per almeno il 60 per cento del monte orario, l’attività for-
mativa sarà svolta da docenti provenienti dal mondo del lavoro.

L’articolo 6, al comma 1, prevede che i percorsi di formazione si
concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da
commissioni di esame composte da rappresentanti della scuola, dell’uni-
versità e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comma 2 de-
manda a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni, la determinazione dei criteri e modalità per la costituzione
delle commissioni di esame nonché compensi spettanti al presidente e ai
componenti delle commissioni medesime e le indicazioni generali per la
verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno
frequentato con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy e per la
relativa certificazione.

L’articolo 7, comma 1, dispone che: i) a livello nazionale, sulla base
di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i requisiti e
gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli ITS
Academy quale condizione per l’accesso al Sistema di istruzione e forma-
zione tecnica superiore; ii) i suddetti standard minimi nazionali siano re-
cepiti dalle Regioni, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e
programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi.
Alle Regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento
e l’accreditamento. Il comma 2 demanda la determinazione degli standard
minimi nazionali di cui al comma 1 a un decreto del Ministro dell’istru-
zione, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo
economico, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Confe-
renza permanente Stato-Regioni (questo attraverso il richiamo all’articolo
14, comma 4). Sullo schema di decreto è acquisito anche il parere delle
competenti commissioni parlamentari.

L’articolo 8, comma 1, conferisce agli ITS Academy e alle istituzioni
universitarie la facoltà, nell’ambito della loro autonomia, di rendere orga-
nici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all’articolo 3, comma
2, della legge n. 240 del 2010, Il comma 2 affida a un decreto del Mini-
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stro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ri-
cerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni (ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’at-
tuazione del comma 1.

L’articolo 9, al comma 1, prevede che la costituzione degli ITS Aca-

demy sul territorio nazionale rispetti le competenze esclusive delle Regioni
in materia di programmazione dell’offerta formativa e sia effettuata sulla
base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

L’articolo 10 istituisce al comma 1 il Comitato nazionale ITS Aca-
demy. In base al comma 2, il comitato nazionale propone, tra le altre
cose, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione
delle attività formative adottati dalle regioni. Il comma 4 individua la
composizione del Comitato nazionale ITS Academy, che sarà presieduto
da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, mentre il comma 5 pre-
vede anche la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle re-
gioni.

L’articolo 11 istituisce il fondo per l’istruzione tecnologica superiore
(comma 1), con una dotazione di 68 milioni di euro per il 2022 e di 48
milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 3), allo scopo di pro-
muovere il sistema di istruzione tecnologica superiore (comma 1). I criteri
di riparto del fondo sono rimessi a un decreto del Ministro dell’istruzione
adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 4 e quindi anche previa intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 12 rimette a decreti del Ministro dell’istruzione adottati ai
sensi dell’articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-regioni) la disciplina dell’anagrafe nazionale degli studenti
iscritti ai percorsi degli ITS Academy e della banca dati nazionale relativa
al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore già prevista dall’ar-
ticolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008.

L’articolo 13 rimette a decreti del Ministro dell’istruzione adottati ai
sensi dell’articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-regioni) la disciplina del sistema nazionale di valutazione e
monitoraggio, disponendo che il Ministero si possa comunque avvalere an-
che di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.

L’articolo 14 reca le disposizioni finali e transitorie. Tra le altre cose,
il comma 4 prevede che all’attuazione della presente legge si provvede
con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro del-
l’istruzione, sentiti il Ministro dell’università, il Ministro del lavoro, il Mi-
nistro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

L’articolo 15 dispone che le Province autonome di Trento e di Bol-
zano provvedano alle finalità della legge nell’ambito delle competenze at-
tribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
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Al riguardo, rileva l’opportunità di fare riferimento, come di con-
sueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche
alle altre regioni a statuto speciale.

L’articolo 16 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione
(vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di

proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L’A-

quila e di Chieti

S. 2356

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza del relatore, im-
possibilitato a partecipare, chiede al deputato Antonio Federico di assu-
merne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto
come il provvedimento appaia riconducibile alle materie di esclusiva com-
petenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»
e «giurisdizione e norme processuali» (articolo 117, secondo comma, let-
tere g) ed l) della Costituzione.

In particolare, l’articolo unico della proposta in esame, al comma 1,
novellando l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012,
differisce al 14 settembre 2024 l’entrata in vigore della riforma della geo-
grafia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legisla-
tivo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L’A-
quila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La dispo-
sizione inserisce nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un
ulteriore comma 3-bis, il quale prevede che le piante organiche del perso-
nale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L’Aquila
e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2
dell’articolo unico reca la copertura finanziaria dell’intervento.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legisla-
tivo n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d’appello di L’Aquila, il man-
tenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. Do-
vranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale
de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, do-
vranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di
Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già
accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha pre-
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visto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto
riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppres-
sione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distac-
cate di Ortona e di Atessa.

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

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel
che attiene alle competenze della Commissione, rileva tuttavia l’opportu-
nità di valutare una riforma della geografia giudiziaria anche con riferi-
mento ad altri contesti territoriali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato 3).

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel condividere la proposta di pa-
rere, segnala che il tema è stato affrontato anche nel corso dell’esame
del decreto-legge n. 228 del 2021 (cosiddetto proroga-termini), senza tut-
tavia addivenire a una soluzione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza del relatore, im-
possibilitato a partecipare, chiede al senatore Francesco Mollame di assu-
merne le funzioni.
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Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd’Az), relatore, segnala
preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile
alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile (articolo
117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). In proposito, ricordo
che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 169 del
2013) ha ricondotto infatti a tale competenza, anche in ambito aeropor-
tuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative re-
sponsabilità. Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della
professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza con-
corrente in materia di «professioni» (articolo 117, terzo comma della Co-
stituzione). Segnala tuttavia come, a tale riguardo, la giurisprudenza della
Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che
non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l’in-
dividuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abili-
tanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale
(sentenza n. 98 del 2013).

Più nel dettaglio, l’articolo 1 offre una chiave di lettura generale, sta-
bilendo che il principio ispiratore della nuova disciplina è la sicurezza.

L’articolo 2 reca, al comma 1, le definizioni, stabilendo che per volo
da diporto o sportivo (VDS) si intende quello svolto a scopi ricreativi, di-
portistici o sportivi, effettuata con aeromobili, con o senza motore, con-
traddistinti da caratteristiche specificate nell’allegato 1 al testo di legge.

L’articolo 3 assegna, in linea con il vigente decreto del Presidente
della Repubblica n. 133 del 2010, ampie competenze amministrative al-
l’Aeroclub d’Italia. Questo provvede, in particolare allo svolgimento e
la regolamentazione dell’addestramento ai fini del rilascio degli attestati,
delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da im-
piegare per il VDS; al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di
addestramento per il VDS; al rilascio degli attestati, delle abilitazioni e
delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il
VDS; all’immatricolazione degli aeromobili da impiegare per il VDS
provvisti di motore, a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a
150 kg, nel registro tenuto presso l’Aero Club d’Italia ai sensi dell’articolo
5 dello statuto dell’Aero Club d’Italia, approvato con il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53; all’eser-
cizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e
di vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità ae-
ronautiche.

L’articolo 4 dispone in merito al volo libero con aeromobili privi di
motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclu-
sione delle attività di base jumping, in quanto utilizzati per l’esercizio
di un’attività fisica, motoria o sportiva, e stabilisce che essi sono conside-
rati attrezzi sportivi.

L’articolo 5 concerne i profili generali dell’uso delle aree di decollo e
atterraggio e delle dotazioni dei mezzi. Esso statuisce tra le altre cose che
i velivoli destinati al VDS possono effettuare le operazioni di decollo, at-
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terraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo; avio-
superfici; idrosuperfici ed elisuperfici, previo consenso, ove necessario,
del proprietario, dell’esercente dell’area o di chi può disporne l’uso, fatti
salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari
sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico. I veli-
voli sono dotati di stazione radio, transponder e localizzatore di emer-
genza, condotti da pilota abilitato; possono altresı̀ effettuare le operazioni
di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall’ENAC
all’esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari previo accordo
tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d’Italia.

L’articolo 6 disciplina in via di massima i titoli e le qualifiche pro-
fessionali dell’attività di volo libero e stabilisce che presso l’Aero Club
d’Italia è istituito il Registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle
guide di volo libero.

L’articolo 7 rinvia a regolamenti da adottare con decreto del Ministro
per le infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS) su proposta dell’Aero
Club d’Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, per, tra le altre cose, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ai
fini dell’addestramento e dell’esercizio dell’attività di volo libero, preve-
dendo che tale accertamento sia effettuato con una periodicità non supe-
riore al biennio; l’attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il con-
seguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze di volo libero e
l’attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento del-
l’attestato per l’esercizio del volo libero biposto, nonché delle qualifiche
di istruttore, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di
volo libero.

L’articolo 8 rimette a regolamenti adottati con decreto del Ministro
per le Infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS), su proposta dell’Aero
Club d’Italia e di concerto con il Ministro della difesa, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tra gli altri, i requisiti
di idoneità psico-fisica ai fini dell’addestramento e della conduzione degli
aeromobili provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica non
superiore al biennio che tenga conto dell’età e della tipologia di licenza; le
attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli
attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromo-
bili da impiegare per il VDS provvisti di motore; l’istituzione di un regi-
stro degli istruttori di aeromobili destinati al VDS a motore e i requisiti
tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aero-
mobili da impiegare per il VDS diverso dal volo libero anche rispondente
a criteri riconosciuti da Stati membri EASA e di quelli per i quali EASA
ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità e prevedendo le
modalità di estensione della durata di componenti a vita limitata;

L’articolo 9 reca una novella all’articolo 743 del codice della naviga-
zione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942. Vi viene sostituito il quarto
comma, nel senso di escludere l’applicabilità dello stesso art. 743 proprio
per gli aeromobili destinati al VDS, in possesso delle caratteristiche indi-
viduate dalla legislazione vigente.
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L’articolo 10 è dedicato alle sanzioni pecuniarie. Gli illeciti qui indi-
viduati sono 4, di crescente gravità: quello del pilota che viola le disposi-
zioni su circolazione aerea, restrizioni nell’uso degli spazi aerei, di interes-
samento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta: la sanzione
amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 200 a 1.000; quello di
chiunque eserciti l’attività professionale di accompagnatore o guida di
volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione: la sanzione am-
ministrativa pecuniaria è fissata in euro da 500 a 2.000; quello di chiunque
svolga attività di volo su aeromobili da impiegare per il VDS senza avere
conseguito il relativo titolo abilitante: la sanzione amministrativa pecunia-
ria è fissata in euro da 1.000 a 2.000; quello di chiunque svolga attività di
istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa
abilitazione o senza le previste autorizzazioni: la sanzione amministrativa
pecuniaria è fissata in euro da 1.000 a 5.000.

L’articolo 11 prevede che alla materia delle sanzioni amministrative
pecuniarie si applichino i principi della legge sulla depenalizzazione (n.
689 del 1981) e che secondo tale legge siano devoluti all’Aero club d’I-
talia i relativi proventi.

L’articolo 12 riguarda il procedimento di applicazione delle sanzioni:
l’Aero club contesta le violazioni e promuove il contradditorio con il re-
sponsabile della violazione; la Commissione di disciplina esprime un pa-
rere; e il Consiglio federale irroga la sanzione.

L’articolo 13 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite so-
spensione; i casi nei quali può essere irrogata la sanzione interdittiva della
sospensione sono rimessi all’allegato 2 alla legge. La sospensione ha du-
rata minima di un mese e massima di 2 anni.

L’articolo 14 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite re-
voca dei titoli abilitativi; la revoca è prevista in caso di giudizio di non
idoneità permanente del titolare, per l’accertamento dell’idoneità psico-fi-
sica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefa-
centi; quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza per-
sonale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; in caso
di una terza infrazione, accertata in un periodo di dieci anni; in caso di
violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha
comportato un incidente aeronautico, dal quale sono derivate la morte o
lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi. La revoca è definitiva, ma
il Consiglio federale stabilisce il termine decorso il quale i titoli abilitativi
possono richiesti nuovamente ab initio.

L’articolo 15 dispone l’abrogazione della legge n. 106 del 1985; del
decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 novembre 2010, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2010.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici
per quel che attiene alle competenze della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
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La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.
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Allegato 1

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo

Galileo in Italia, con Allegati
(C. 3324 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, re-
cante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo
Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bru-
xelles il 28 novembre 2019»;

evidenziato come l’Accordo di cui si propone la ratifica regoli la
presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC)
del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) nell’ambito del
«programma Galileo» dell’Unione europea;

rilevato come il provvedimento si inquadri nell’ambito della mate-
ria «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE



2 marzo 2022 Commissioni bicamerali– 157 –

Allegato 2

Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istru-
zione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza

(S. 2333)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di
legge S. 2333 recante ridefinizione della missione e dell’organizzazione
del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottato come testo base dalla
7ª Commissione, Istruzione pubblica e cultura del Senato nella seduta
dell’8 febbraio 2022 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla competenza residuale
regionale in materia di istruzione e formazione professionale; si ricorda
infatti in proposito che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione at-
tribuisce la materia dell’istruzione alla competenza concorrente, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione
e della formazione professionali, che sono quindi attribuite, ai sensi del-
l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appunto alla competenza
residuale regionale; assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia,
di esclusiva competenza statale, «norme generali sull’istruzione», di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; al riguardo,
si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha
affermato, al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull’i-
struzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei
«princı̀pi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le
regioni negli ambiti di competenza concorrente, che «le norme generali
in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto,
da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’am-
bito propriamente regionale»;

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento pre-
vede numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie ter-
ritoriali; in particolare, l’articolo 14, comma 4, prevede in via generale che
all’attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell’istru-
zione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando
tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista ai fini dell’adozione
dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 3, comma 1 (individuazione
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delle aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori – ITS
Academy); dall’articolo 3, comma 5 (criteri per autorizzare, previa anche
intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in
più di un’area tecnologica); dall’articolo 4, comma 3, (linee guida per gli
statuti delle fondazioni «ITS Academy»); dall’articolo 5, comma 1, lettera
b) (disciplina dei percorsi formativi di sesto livello EQF); dall’articolo 6,
comma 2 (criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi
formativi); dall’articolo 7, comma 2 (definizione degli standard minimi
nazionali per il riconoscimento l’accreditamento degli ITS Academy); dal-
l’articolo 8, comma 2 (definizione dei percorsi formativi degli ITS Aca-
demy); dall’articolo 10, comma 8 (funzionamento del Comitato nazionale
ITS Academy, anche con riferimento alla partecipazione allo stesso di rap-
presentanti della Conferenza delle regioni); dall’articolo 11, comma 6 (de-
finizione di criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l’istruzione
e la formazione tecnica superiore istituito dall’articolo); dall’articolo 12,
comma 1 (disciplina dell’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli
ITS Academy); dall’articolo 12, comma 2 (disciplina della banca dati na-
zionale); dall’articolo 13, comma 1 (disciplina del sistema nazionale di
monitoraggio e valutazione); infine, all’articolo 9, comma 1, vengono
esplicitamente fatte salve le competenze regionali in materia di program-
mazione dell’offerta formativa;

l’articolo 15 dispone che le Province autonome di Trento e di Bol-
zano provvedano alle finalità della legge nell’ambito delle competenze at-
tribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; al ri-
guardo, appare opportuno fare riferimento, come di consueto, non solo
alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni
a statuto speciale.

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All’articolo 15, comma 1, premettere le seguenti parole: «le Re-
gioni a statuto speciale e» e sostituire le parole: «dallo statuto speciale»
con le seguenti: «dagli statuti speciali».
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Allegato 3

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti

le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti
(S. 2356)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2356
recante modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le
circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva
competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato» e «giurisdizione e norme processuali» (articolo 117, secondo
comma, lettere g) ed l) della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di approfondire la
necessità di revisione della riforma della geografia giudiziaria introdotta
dal decreto legislativo n. 155 del 2012, anche con riferimento ad altri con-
testi territoriali.
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Allegato 4

Disciplina del volo da diporto o sportivo
(Testo unificato C. 2493 e C. 2804)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle pro-
poste di legge C. 2493 e C. 2804 recante disciplina del volo da diporto o
sportivo e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia
di esclusiva competenza statale «ordinamento civile» (articolo 117, se-
condo comma, lettera l) della Costituzione); in proposito si ricorda infatti
che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 2013)
ha ricondotto a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposi-
zioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità;

con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della pro-
fessione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza concor-
rente in materia di «professioni» (articolo 117, terzo comma della Costi-
tuzione); al riguardo va però considerato come la giurisprudenza della
Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali
che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abi-
litanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale
(sentenza n. 98 del 2013);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

164ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 14,23.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Declassificazione degli atti della XII Legislatura repubblicana su proposta del I Comi-

tato

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell’esame della proposta, avan-
zata dal I Comitato, di declassificazione degli atti della XII Legislatura re-
pubblicana, ai sensi della delibera adottata dalla Commissione il 10 luglio
2019.

La Relatrice, deputata SALAFIA (M5S), interviene per ringraziare il
personale dell’Archivio della Commissione e i consulenti che hanno svolto
l’istruttoria finalizzata ad acquisire assenso alla pubblicazione da parte dei
soggetti a ciò titolati.

Posta in votazione, la proposta risulta approvata all’unanimità.
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AUDIZIONI

Audizione della dott.ssa Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza

di Milano

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della dottoressa Di Rosa.

La dottoressa DI ROSA svolge una relazione sulla pronuncia della
Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e sulla conseguente
riforma legislativa dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario at-
tualmente all’esame del Parlamento, con particolare riferimento ai presup-
posti dell’accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti per delitti
connessi alla criminalità organizzata.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) ed ENDRIZZI (M5S) nonché i depu-
tati ASCARI (M5S) e PAOLINI (Lega).

La dottoressa DI ROSA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,07.

Plenaria

165ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione del dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di Sorveglianza

di Trieste

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Giovanni Maria Pa-
varin.
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Il dottor PAVARIN svolge una relazione sulla pronuncia della Corte
Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e sulla conseguente riforma
legislativa dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario attualmente
all’esame del Parlamento, con particolare riferimento ai presupposti del-
l’accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti per delitti connessi
alla criminalità organizzata.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
i deputati PAOLINI (Lega) e ASCARI (M5S) nonché i senatori GRASSO
(Misto-LeU-Eco) e Marco PELLEGRINI (M5S).

Il dottor PAVARIN fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rende noto che alcuni documenti originariamente
coperti da segreto funzionale acquisiti nel corso dei sopralluoghi svolti
a Catanzaro e Vibo Valentia, devono ritenersi implicitamente declassificati
a seguito dell’approvazione della Relazione sui sopralluoghi medesimi,
deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio scorso.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 20,29.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIANI

Interviene ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Capo del

dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dottoressa Gemma
Tuccillo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della disciplina dell’esecuzione della

pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute

madri: audizione del Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 17 feb-
braio.
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione ricordando il difficile mo-
mento che si sta vivendo a livello internazionale e condannando, a
nome di tutta la Commissione, il conflitto in corso in Ucraina, una guerra
che sta mettendo in pericolo la vita e il futuro di oltre sette milioni di
bambini.

Dopo aver ricordato i temi dell’indagine conoscitiva in esame, ringra-
zia la dottoressa Tuccillo per la disponibilità a intervenire in presenza ai
lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo. Ricorda
poi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Se-
nato, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epide-
miologica, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione con col-
legamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Com-
missione.

La dottoressa TUCCILLO riferisce sulle tematiche oggetto della in-
dagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti gli onorevoli ROSSINI (M5S) e Maria
SPENA (FI), nonché il presidente SIANI (PD).

La dottoressa TUCCILLO, nel riservarsi di inviare un contributo
scritto, fornisce elementi di risposta ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Capo del dipartimento per
la giustizia e di comunità, dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

190ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’Università e della Ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa

Il Comitato procede all’audizione del Ministro dell’Università e della
Ricerca, prof.ssa Maria Cristina MESSA, la quale svolge una relazione su
cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRE-
SIDENTE, il senatore CASTIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI) e En-
rico BORGHI (PD).

La Ministra MESSA ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,30.

Audizione del Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini

Il Comitato procede all’audizione del Ministro della Difesa, on. Lo-
renzo GUERINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formu-
lando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori
CASTIELLO (M5S) e ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) e i deputati Enrico
BORGHI (PD), VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Ministro GUERINI, coadiuvato dal Vice Capo di Gabinetto per la
Politica Militare, Ammiraglio di Divisione Gianfranco ANNUNZIATA, ha
quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 16,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledı̀ 2 marzo 2022

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Interviene il dottor Enrico Rossi, ex Presidente della Regione

Toscana.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Seguito dell’audizione del dottor Enrico Rossi, ex Presidente della Regione Toscana

La PRESIDENTE introduce il seguito dell’audizione del dottor En-
rico ROSSI, che prosegue la propria relazione da remoto a causa di dif-
ficoltà logistiche che gli hanno impedito di venire in presenza all’orario
stabilito.
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Pongono quesiti i deputati DONZELLI (FDI) e D’ARRANDO
(M5S), la PRESIDENTE e la senatrice BITI (PD).

Il dottor ROSSI replica ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori
dell’Aula alla Camera, propone di sospendere l’audizione che potrà essere
ripresa, compatibilmente con i lavori parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 14,30).

La PRESIDENTE, dopo aver chiarito come la sospensione interve-
nuta sia dovuta al protrarsi dei lavori parlamentari e preso atto delle dif-
ficoltà logistiche avute dall’audito che hanno causato un ritardo nell’audi-
zione odierna, non ascrivibile alla Commissione, dà la parola al dottor En-
rico Rossi per il seguito della propria relazione.

Il dottor ROSSI, scusandosi per il ritardo registrato e dichiarandosi
disponibile per ogni ulteriore approfondimento dinanzi alla Commissione,
prosegue la relazione richiamando l’attività svolta dalle Commissioni re-
gionali sui gravi fatti accaduti presso il Forteto.

Pongono quesiti i senatori VESCOVI (L-SP-PSd’Az) e BOTTICI
(M5S) e la PRESIDENTE.

Il dottor ROSSI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40







E 9,40


