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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

indi del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI

TRIBUTARI, DELLA DOTTORESSA LUCIANA CUNICELLA E DI RAPPRESENTANTI

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIO-

NALE CONSULENTI TRIBUTARI, DELL’ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI, DEL-

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, DELL’ASSOCIAZIONE DOTTORI

COMMERCIALISTI, DELL’UNIONE GIUDICI TRIBUTARI, DELL’OSSERVATORIO

PERMANENTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FO-

RENSE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI

DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTI-

ZIA TRIBUTARIA)
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO FRONTALIERI DEL SIN-

DACATO SVIZZERO OCST, ANDREA PUGLIA, DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

NAZIONALE DEI DELEGATI UNIA, MARIO BERTANA, DEL PRESIDENTE DELL’AS-

SOCIAZIONE COMUNI ITALIANI DI FRONTIERA, MASSIMO MASTROMARINO, DEL

RESPONSABILE NAZIONALE CGIL FRONTALIERI, GIUSEPPE AUGURUSA, DEL SE-

GRETARIO CISL PIEMONTE, LUCA CARETTI, E DEL SEGRETARIO GENERALE UIL

FRONTALIERI, PANCRAZIO RAIMONDO, INTERVENUTI NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DEL DISEGNO DI LEGGE 2482 (RATIFICA ACCORDI ITALIA-SVIZZERA LAVO-

RATORI FRONTALIERI E DOPPIE IMPOSIZIONI)
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COMMISSIONI 5ª, 11ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e di-
retta sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.

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

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

Le Commissioni riunite prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dell’esame del-

l’affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno

2021» (n. 1055)

Il presidente STEFANO introduce l’audizione.

Il ministro ORLANDO svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice
FEDELI (PD), il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), da remoto, la sena-
trice MODENA (FIBP-UDC), da remoto, i senatori Simone BOSSI (L-SP-
PSd’Az) e ROMANO (M5S), quest’ultimo da remoto, la senatrice DRAGO
(FdI), i senatori PESCO (M5S), Presidente della Commissione bilancio,
FLORIS (FIBP-UDC) e la senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), da re-
moto.

Segue la replica del ministro ORLANDO.

Il presidente STEFANO ringrazia il ministro Orlando per il suo con-
tributo e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA ANTI VIVISEZIONE

(LAV), DELL’UNIONE NAZIONALE FILIERE AGROALIMENTARI CARNI E UOVA

(UNAITALIA), DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI

(ASSICA), DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI, DEL CONSORZIO DEL

PROSCIUTTO DI PARMA, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI

ITALIANI (ANMVI), DEL PROF. DOMENICO BERGERO E DEL PROF. EZIO FERRO-

GLIO, DOCENTI ORDINARI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

PARCHI E RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2533 (D.L.

9/2022 CONTRASTO PESTE SUINA)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Sottocommissione per i pareri

160ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2450) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2451) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici
dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2452) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell’Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel
settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame venga
rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudizia-
ria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay,
fatto a Montevideo il 1º marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condan-
nate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevi-
deo il 1º marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2473) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio eu-
ropeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(2494) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investi-
mento tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento
dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato l’emen-
damento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

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

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

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame.

Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.14 (testo 2) parere non ostativo, a condi-
zione che sia specificata la portata normativa della seconda parte della let-
tera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformu-
lata, anche nel testo unificato, secondo l’alfabeto italiano, nel quale, alla
lettera «i» segue la lettera «l» (cfr. Circolare del 21 aprile 2001 del Pre-
sidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tec-
nica dei testi legislativi, § 7, lettera g));

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria

325ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini, per l’interno Scalfarotto e per il lavoro e le

politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a

tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1º marzo.
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Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della valutazione di am-
missibilità e proponibilità delle proposte di modifica, la Presidenza ha va-
lutato improponibili per materia gli emendamenti sostanzialmente identici
4.0.3 e 4.0.4, perché modificano diversi articoli del codice di giustizia
contabile nella diversa materia dell’esecuzione delle sentenze di condanna
della Corte dei conti, riproducendo integralmente il contenuto del separato
disegno di legge n. 1070.

Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.9 sono invece inammissibili perché in
parte riproducono il contenuto del vigente articolo 46 della legge n. 238
del 2021 (Legge europea 2019-2020) e in parte non sono coordinati con
esso.

Avverte, inoltre, che non è ancora pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) chiede di rivalutare l’ammissibi-
lità dell’emendamento 4.0.4, che renderebbe più efficace la possibilità di
riscossione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il PRESIDENTE assicura che effettuerà un supplemento di riflessione
sulla proposta in esame, per quanto le motivazioni della dichiarazione di
improponibilità sembrino inoppugnabili.

Propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in at-
tesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene preferibile conoscere il pa-
rere della 5ª Commissione prima di procedere alla illustrazione, per evi-
tare di soffermarsi sulle proposte su cui si avrà un parere contrario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent, Maria Anna Madia e Francesco Silvestri

(Discussione e rinvio)

Il relatore PERILLI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, già
approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, recante la disci-
plina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di inte-
ressi.

Ricorda, in via preliminare, che tale attività, consistente nel trasferire
agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti
interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione,
nonostante nelle ultime legislature numerosi progetti di legge siano stati
presentati in materia.

Il provvedimento si compone di 13 articoli.
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L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’intervento, individua i principi
ispiratori della disciplina introdotta dal testo ed enumera le finalità gene-
rali che intende perseguire, ovvero:

– garantire la trasparenza dei processi decisionali;

– assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influen-
zano i processi decisionali e agevolare l’individuazione delle responsabi-
lità delle decisioni assunte;

– favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali sia da
parte dei cittadini, sia da parte delle rappresentanze degli interessi;

– consentire l’acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una
più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L’articolo 2 individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di
interessi e le caratteristiche dell’attività di lobbying.

Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni atti-
vità finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito dei processi de-
cisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di inte-
ressi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici
modalità quali la presentazione di domande di incontro, proposte, richie-
ste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali
e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni
pubbliche.

Sono definiti poi i soggetti destinatari della presente normativa («rap-
presentanti di interessi», «portatori di interessi» e «decisori pubblici») e i
procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi
generali («processi decisionali pubblici»).

L’articolo 3 esplicita i casi di esclusione dall’applicazione della
nuova normativa.

In particolare, le disposizioni introdotte non trovano applicazione nei
confronti dei seguenti soggetti: giornalisti e funzionari pubblici, per i rap-
porti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o
funzione; più in generale, persone che intrattengono rapporti o instaurano
contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla
pubblicazione; rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi
politici di Stati stranieri; rappresentanti delle confessioni religiose ricono-
sciute; partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all’attività svolta
per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell’articolo
49 della Costituzione. Inoltre, le disposizioni non si applicano all’attività
di rappresentanza di interessi svolta da: enti pubblici, anche territoriali, o
da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; partiti o
movimenti politici; esponenti di organizzazioni sindacali; esponenti di or-
ganizzazioni imprenditoriali.

Dal punto di vista oggettivo, le disposizioni non si applicano: ai rap-
porti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione
delle norme sul segreto di Stato, d’ufficio, professionale o confessionale;
all’attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa
vigente; alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell’ambito di sedute e
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di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell’ambito
di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regio-
nali e locali; all’attività di rappresentanza svolta nell’ambito di processi
decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti
di concertazione.

L’articolo 4 prevede l’istituzione, presso l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato (AGCM), del Registro per la trasparenza dell’atti-
vità di rappresentanza di interessi. Il Registro, tenuto in forma digitale, è
articolato in due parti: una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e
alle amministrazioni pubbliche e una parte ad accesso pubblico, consulta-
bile per via telematica, tramite SPID o carta di identità elettronica. I sog-
getti che intendano svolgere l’attività di rappresentanza di interessi hanno
l’obbligo di iscriversi nel Registro, dichiarando, tra gli altri, i dati identi-
ficativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta
l’attività di relazione e le risorse umane ed economiche delle quali il rap-
presentante di interessi dispone per lo svolgimento dell’attività. È poi in-
dicata una serie di categorie di persone che non possono iscriversi nel Re-
gistro. All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidata l’or-
ganizzazione del Registro e la sua pubblicazione nel sito internet istituzio-
nale del comitato di sorveglianza istituito presso la medesima Autorità. Le
modalità di organizzazione del Registro e della sua pubblicazione sono
stabilite con regolamento dell’AGCM da adottare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, previa procedura di consultazione pubblica.

L’articolo 5 introduce l’obbligo da parte di ciascun rappresentante di
interessi di tenere e aggiornare con cadenza settimanale una propria
agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell’agenda sono pub-
blicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta
alla pubblica consultazione ed è prevista la possibilità di opposizione,
da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni non ve-
ritiere.

L’articolo 6 prevede l’adozione di un codice deontologico da parte
del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pub-
blici alla cui istituzione presso l’AGCM è dedicato l’articolo 7.

Nello specifico, il Comitato è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica ed è composto da un magistrato della Corte di cassa-
zione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del
CNEL che svolge le funzioni di presidente del Comitato. Tutti i compo-
nenti rimangono in carica cinque anni. Al comitato, oltre alla tenuta e
al controllo del Registro, sono attribuite le seguenti funzioni: ricevere le
relazioni annuali che i rappresentanti di interessi sono tenuti a trasmettere
ogni anno e curarne la pubblicazione nel Registro; redigere una relazione
annuale sull’attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e alle Camere; vigilare e raccogliere se-
gnalazioni sull’osservanza delle disposizioni della legge e del codice
deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogare le sanzioni.
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Con riferimento all’attività parlamentare, si prevede che le funzioni del
comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale,
composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta
giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parla-
mento in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari,
garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e
delle opposizioni.

Il disegno di legge individua poi alcuni diritti e obblighi in capo agli
iscritti al Registro, rispettivamente agli articoli 8 e 9.

In particolare, l’articolo 8 riconosce a tali soggetti i diritti di: presen-
tare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ri-
cerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire
interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della
decisione pubblica, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con ob-
bligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei deci-
sori pubblici e acquisire documenti nel rispetto della normativa generale in
materia di accesso agli atti e in materia di accesso civico e obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni. Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà
sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e delle Province auto-
nome, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
Si specifica altresı̀ che, nell’ambito della propria autonomia, gli organi co-
stituzionali adeguano il proprio ordinamento ai principi del presente prov-
vedimento.

Per quanto concerne gli obblighi a cui sono tenuti gli iscritti nel Re-
gistro, l’articolo 9 prevede, innanzi tutto, il divieto per i rappresentanti di
interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o
altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici. Prevede inoltre
l’obbligo di ciascun rappresentante di interessi di trasmettere al comitato
di sorveglianza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull’atti-
vità di rappresentanza di interessi svolta nell’anno precedente. Il comitato
di sorveglianza è tenuto, a sua volta, a redigere, entro il 30 giugno di ogni
anno, una relazione annuale sull’attività dei lobbisti, nella quale possono
essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.

L’articolo 10 regolamenta in modo unitario la procedura di consulta-
zione che ciascun decisore pubblico può indire, qualora intenda proporre o
adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.

L’articolo 11 reca la disciplina sanzionatoria per l’eventuale viola-
zione di obblighi stabiliti dal provvedimento nei confronti del rappresen-
tante di interessi.

L’articolo 12 dispone un incremento della pianta organica dell’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato, fino a trenta unità, in ragione
delle nuove competenze attribuitele, provvedendo alla copertura dei rela-
tivi oneri.

Infine, l’articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria e altre
disposizioni finali.
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Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l’opportunità di svol-
gere un ciclo di audizioni.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) condivide la proposta di svolgere
alcune audizioni, stante la complessità della materia oggetto del disegno
di legge. Sarebbe importante comprendere quali soggetti attualmente svol-
gono l’attività di lobbying, pur in assenza di un quadro di regole certe.
Ricorda che da tempo si avverte l’esigenza di introdurre una disciplina
in materia, ma finora l’unico tentativo più significativo è stato quello della
Camera dei deputati, che nel 2016 ha approvato un codice di condotta dei
deputati e la regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea che, nei prossimi mesi, l’at-
tenzione sarà concentrata sui provvedimenti di attuazione delle riforme
previste dal PNRR, oltre che sulle questioni relative al conflitto in
Ucraina. Vi è quindi il rischio che i margini per l’approvazione definitiva
del disegno di legge in titolo siano molto ristretti.

Il testo in esame, tuttavia, già approvato in prima lettura a larghis-
sima maggioranza, è l’esito di un ampio e approfondito lavoro – sotto
il profilo tecnico, politico e giuridico – svolto dalla Camera dei deputati,
dal quale tutti, compresa la propria parte politica, hanno rinunciato ad
istanze in nome di una soluzione condivisa: in ragione di ciò, si potrebbe
valutare anche l’opportunità di non apportare ulteriori modifiche. È proba-
bile, infatti, che non sia possibile ottenere una sintesi migliore di quella
raggiunta dall’altro ramo del Parlamento.

Si tratta di una normativa importante, che consentirebbe una mag-
giore trasparenza dei processi decisionali, riconducendo all’interno del
Parlamento scelte e indirizzi che altrimenti rischierebbero di essere in-
fluenzati da rappresentanti di interessi al di fuori delle sedi istituzionali.

Conviene, sull’opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, purché
breve.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conviene sulla rilevanza del
lavoro svolto in prima lettura e sulla esigenza, sottolineata dal senatore
Toninelli, di concludere prima possibile l’iter del provvedimento. Tuttavia,
non esclude che sia necessario affinare ulteriormente, anche se limitata-
mente, il testo. Sarà quindi importante audire esperti in materia, al fine
di valutare se sia opportuno confermare il testo licenziato dalla Camera
dei deputati.

Il senatore MALAN (FdI) concorda sulla opportunità di approfondire
la materia attraverso lo svolgimento di audizioni, tanto più che il Gruppo
Fratelli d’Italia, alla Camera dei deputati, nella votazione finale sul prov-
vedimento in esame si è astenuto. A suo avviso, se c’è la volontà politica,
il tempo a disposizione è sufficiente per approvare definitivamente il dise-
gno di legge entro la fine della legislatura anche apportando modiche: pe-
raltro, non riterrebbe opportuno che il monocameralismo di fatto cui ormai
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si assiste per i provvedimenti di iniziativa governativa si estendesse anche
a quelli di origine parlamentare.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), integrando il suo intervento, pre-
cisa di concordare sull’opportunità di approvare rapidamente il disegno
di legge, in via definitiva, ma senza conculcare le prerogative del Senato
di esaminarlo in modo approfondito e – se necessario – di modificarlo.
Anche se vi sono organizzazioni di rappresentanza di interessi che si
sono dotate di un codice etico, è necessario introdurre una regolamenta-
zione dell’attività di lobbying per porre fine al fenomeno di affaristi
che, approfittando della confusione del quadro normativo, tentano di inci-
dere sull’operato del legislatore.

Il PRESIDENTE, all’esito del dibattito, sottolinea che non vi è al-
cuna contrarietà pregiudiziale a confermare il testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati. Tuttavia, non è possibile accogliere in via pregiudiziale
la proposta del senatore Toninelli di approvare il disegno di legge senza
modifiche, prima ancora di esaminarlo in modo approfondito, con il con-
tributo della società civile, dal momento che la politica svolge un’impor-
tante funzione di mediazione di interessi.

Propone quindi di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno
indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12
di venerdı̀ 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria

delle vittime dell’amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni mag-

giormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere
della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell’equilibrio di genere

negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società control-

late da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di martedı̀ 1º marzo.
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Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista
per le ore 12 di lunedı̀ 7 marzo, sono stati presentati 26 emendamenti
(pubblicati in allegato).

Avverte che le senatrici Parente, Ginetti e Garavin hanno sottoscritto
gli emendamenti presentati dalla senatrice Conzatti.

Propone di rinviare l’illustrazione degli emendamenti, data l’assenza
della relatrice, impegnata in attività legate alla Giornata internazionale
della donna in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta sul
femminicidio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(2224) AUGUSSORI ed altri. – Modifica all’articolo 51 del testo unico delle leggi sul-

l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti

(Esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il sottosegretario SCALFAROTTO per informare la
Commissione che a breve, probabilmente entro dieci giorni, sarà sottopo-
sto al Consiglio dei ministri il testo di riforma del testo unico degli enti
locali, nel quale saranno affrontate sia la questione del terzo mandato
dei sindaci, oggetto dei provvedimenti in titolo, sia quella della incandida-
bilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti.

Nell’assicurare che il Governo non intende interferire con i lavori
parlamentari, ritiene necessario chiarire – per un ordinato svolgimento
della discussione – che l’Esecutivo non potrebbe non tener conto di una
decisione definitiva delle Camere su aspetti oggetto dei disegni di legge
in esame e su cui attualmente vi è una dialettica all’interno delle forze po-
litiche di maggioranza.

Si apre un dibattito.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime il proprio apprezza-
mento per l’annuncio della tanto attesa riforma del testo unico degli enti
locali. Rileva, tuttavia, che la questione del terzo mandato dei sindaci as-
sume particolare rilevanza e urgenza, in vista della ormai prossima tornata
elettorale amministrativa. È infatti sostanzialmente impossibile che la
complessiva riforma del TUEL sia approvata entro il mese di aprile.
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Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che il Governo non in-
tende imporre il proprio orientamento. Tuttavia, sulla base di un rapporto
di leale collaborazione istituzionale, è necessario che sia chiaro il quadro
della situazione, prima di procedere all’esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’inopportunità di
sospendere l’esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, su cui
peraltro si è formata un’ampia maggioranza. Del resto, la questione del-
l’incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000
abitanti, per quanto rilevante, non riveste particolare urgenza, a differenza
della norma relativa al terzo mandato dei sindaci dei piccoli Comuni, che
incide sulla operatività degli enti locali nei prossimi mesi.

Il relatore VITALI (FIBP-UDC), nel riconoscere l’urgenza di avviare
l’esame dei due provvedimenti in titolo per porre rimedio a una lacuna
che potrebbe ostacolare la funzionalità delle amministrazioni locali in vi-
sta delle prossime elezioni amministrative, chiede al Governo di chiarire
se l’eventuale approvazione dei testi in esame potrebbe costituire un punto
di non ritorno anche per l’Esecutivo. In tal caso, infatti, si troverebbe in
difficoltà a svolgere la funzione di relatore, essendo personalmente favo-
revole alla estensione del terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a
15.000 abitanti e contrario alla candidatura in Parlamento dei sindaci di
Comuni oltre i 20.000 abitanti.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il Governo, essendo
sostenuto da una maggioranza molto ampia e composita, non potrebbe non
tener conto del pronunciamento di entrambi i rami del Parlamento sul me-
desimo testo. Pertanto, si troverebbe nella situazione di dover espungere la
norma dal testo di riforma del TUEL, oppure di uniformarla a quella già
approvata dalle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che la valutazione poli-
tica sull’opportunità di procedere nell’esame dei disegni di legge in titolo
spetta ai Gruppi parlamentari.

Il relatore VITALI (FIBP-UDC) avverte che potrebbe trovarsi nella
situazione di rimettere il mandato di relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento, in origine, era molto
corposo. Il testo licenziato dalla Camera, invece, è composto da soli tre
articoli, che vertono sulle uniche questioni su cui è stato possibile raggiun-
gere un’intesa. Nell’eventualità che nel testo del Governo si raggiunga un
punto di mediazione più elevato, ritiene opportuno attendere alcuni giorni
per conoscere l’articolato predisposto dall’Esecutivo. Qualora vi fosse un
ritardo, tanto da pregiudicare la possibilità di far entrare in vigore la
norma sul terzo mandato dei sindaci entro le amministrative di maggio,
allora si potrebbe procedere senza ulteriori indugi all’approvazione dei di-
segni di legge in titolo. Diversamente, si potrebbe modificare il testo al-
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l’esame della Commissione tenendo conto dell’orientamento del Governo
e rinviarlo alla Camera per l’approvazione definitiva.

Il relatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene condivisibile la proposta del
Presidente.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l’intenzione del Go-
verno è approvare la riforma del TUEL entro la fine della legislatura. Au-
spica, quindi, che il testo sia pronto entro il termine indicato e che l’iter
parlamentare possa iniziare senza ulteriori ritardi.

Il PRESIDENTE osserva che eventualmente si potrebbe stralciare ab
origine dal testo del Governo e rimettere all’esame del Parlamento le que-
stioni controverse, tra cui anche quella del terzo mandato dei sindaci.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esorta a considerare con at-
tenzione i tempi per l’entrata in vigore della nuova norma: sarebbe neces-
sario, infatti, concludere l’iter entro il 31 marzo, per consentire ai sindaci
dei piccoli Comuni, già al secondo mandato, di ricandidarsi.

Il PRESIDENTE sottolinea che, per evidenti ragioni, qualora si esten-
desse il terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 5.000 abitanti, sarebbe
possibile successivamente, con il testo d’iniziativa governativa, innalzare
ulteriormente il limite, ma di certo non tornare a quello di 3.000 abitanti.

Invita quindi il relatore a svolgere la relazione sui disegni di legge in
esame.

Il relatore VITALI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge n. 2462,
già approvato dalla Camera dei deputati, che reca alcune modifiche del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) su con-
trollo di gestione e limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei
piccoli Comuni, nonché norme su inconferibilità di incarichi negli enti pri-
vati in controllo pubblico.

Il testo si compone di tre articoli.

L’articolo 1 dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di ver-
tice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro
che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice
penale, relativo ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-
strazione". A tal fine è novellato l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 39 del 2013 che, nel testo vigente, prevede l’inconferibilità, nei
confronti di coloro che sono stati condannati per i richiamati reati, di incari-
chi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali,
integrando tale disposizione con il riferimento anche agli incarichi di vertice
negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’articolo 2, mediante una novella all’articolo 196, comma 1, del
TUEL, esclude i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal
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novero degli enti locali che sono tenuti ad applicare il controllo di ge-
stione.

L’articolo 3 novella l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata
del mandato del sindaco, del presidente della Provincia e dei consigli e
dispone in materia di limitazione dei mandati.

In particolare, dispone che i sindaci che abbiano svolto un numero di
mandati consecutivi superiore al limite previsto non siano ricandidabili,
mentre nel testo vigente dell’articolo 51, comma 2, del TUEL essi sono
considerati non rieleggibili.

Stabilisce, inoltre, che i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti possano svolgere fino a tre mandati consecutivi, con con-
seguente intervento di coordinamento.

Prevede, infine, l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge
n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a
3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

L’articolo 3 del disegno di legge in esame verte sulla stessa materia
del disegno di legge n. 2224 a prima firma del senatore Augussori, che
passa quindi a illustrare. Il provvedimento modifica l’articolo 51 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) in tema di
terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti. Nello specifico, prevede che il limite di due mandati
consecutivi non si applichi ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, precisando altresı̀ che ai medesimi sindaci sia comunque
consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Dispone, inoltre, l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della
legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni
fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

Considerato che i due disegni di legge riguardano la medesima ma-
teria, propone di esaminarli congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di
mercoledı̀ 23 febbraio e rinviata nella seduta di martedı̀ 1º marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 36 emendamenti
(pubblicati in allegato).

Il relatore TONINELLI (M5S), considerato il ristretto numero di
emendamenti presentati, propone di convocare una ulteriore riunione del
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Comitato ristretto per valutare la possibilità di mediazione sulle proposte
di modifica e accelerare cosı̀ l’iter del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE di-
spone la convocazione del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione
nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il
cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per
i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea che le modifiche
da apportare all’Accordo tra il Governo italiano e quello del Qatar sulla
cooperazione nel settore della difesa prevedono l’applicazione della legge
penale del Paese ospitante sul personale civile e sui membri delle Forze
armate. Esprime dubbi e preoccupazioni a tale riguardo, perché vi sarebbe
una evidente disparità tra le tutele riconosciute dal Qatar al personale ivi
operante e quelle garantite dall’ordinamento italiano.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara che si asterrà dalla votazione. Ri-
tiene che proprio oggi, 8 marzo, bisognerebbe tenere conto che in Qatar le
donne sono vittime di gravi discriminazioni.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) annuncia l’astensione del Gruppo di
Forza Italia, sottolineando la lontananza del Qatar dalla cultura giuridica
occidentale.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la recente visita del Ministro degli af-
fari esteri in Qatar per la fornitura di gas liquefatto necessaria a far fronte
alla crisi energetica legata alla eventuale sospensione dell’approvvigiona-
mento da parte della Russia, sottolinea che la questione dell’accordo nel
suo complesso, esorbiti dalle competenze della Commissione affari costi-
tuzionali. Tuttavia, ritiene preferibile rinviare la votazione dello schema di
parere per un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1650

Art. 1.

1.1

Comincini

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all’articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Alle cooperative e loro consorzi si applicano le norme del co-
dice civile, le norme speciali e le relative disposizioni di attuazione con-
cernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita e, per gli
aspetti non disciplinati e in quanto compatibili, le disposizioni del presente
decreto e le norme del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

1.2

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso « 5-bis», apportare le seguenti mo-

dificazioni:

– sostituire l’alinea con il seguente: «Ai fini del presente decreto, si
considera altresı̀ impresa di interesse generale quell’attività imprendito-
riale svolta al fine di creare comunità e migliorare la qualità della vita
delle persone che vivono nel territorio interessato dall’attività imprendito-
riale, e che operi perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale; l’attività dell’impresa sociale di comunità dovrà essere finalizzata a
contrastare fenomeni di spopolamento, declino sociale ed economico, de-
grado ambientale ed è posta in essere da una impresa sociale di comunità
che stabilisca la propria sede legale e operi in via stabile e principale:»

– dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) in uno o più co-
muni individuati come piccoli comuni rurali ai sensi della legge 6 ottobre
2017, n. 158».
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1.3

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», alinea, dopo le parole:
«impresa sociale di comunità», inserire le seguenti: «che adotti modalità
di gestione responsabili e trasparenti e».

1.4

Comincini

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «5-bis», alinea, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «, ai sensi del comma 3»;

b) sopprimere il capoverso «5-ter».

1.5

Di Piazza

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui al-
l’articolo 2,» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.6

Briziarelli

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all’articolo
2,», sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

1.7

Pagano

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all’articolo
2,», sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».



8 marzo 2022 1ª Commissione– 27 –

1.8

Comincini

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all’articolo
2,» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.9

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui al-
l’articolo 2,» sostituire la parola «e» con la seguente: «ovvero».

1.10

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso 5«-ter», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati
allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel terri-
torio interessato dall’attività dell’impresa sociale di comunità, in partico-
lare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell’artigianato artistico lo-
cale », con le seguenti: «dell’artigianato locale, ivi compreso quello arti-
stico».

1.11

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo la parola: «territo-
rio», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di
ciascuna attività».
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1.12

Malan

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo la parola: «territo-
rio» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di
ciascuna attività».

1.13

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti
modificazioni.

a) dopo la parola:«operatività», aggiungere le seguenti: «, esclusiva-
mente nelle aree individuate al comma 5-bis»;

b) sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.14

Malan

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti
modificazioni:

a) dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, esclusiva-
mente nelle aree individuate al comma 5-bis»;

b) sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.15

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti
modificazioni:

a) dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, prevalen-
temente nelle aree individuate al comma 5-bis»;

b) sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».
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1.16

Di Piazza

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i
soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le se-
guenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ov-
vero operi».

1.17

Briziarelli

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risie-
dano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la
maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.20

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i
soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le se-
guenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ov-
vero operi».

1.19

Pagano

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risie-
dano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la
maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.18

Comincini

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risie-
dano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la
maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».



8 marzo 2022 1ª Commissione– 30 –

1.21
Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso «5-quater» sostituire la parola:
«ovvero» con le parole: «e che ».

1.22
Comincini

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «società
cooperativa», inserire le seguenti: «impresa sociale».

1.23
Comincini

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: «di impresa sociale»,
sono aggiunte le seguenti "o di impresa sociale di comunità".

1.24
Binetti

Al comma 1, lett. d), al capoverso «4-bis», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

– alla lettera a), sostituire le parole: « utenti cittadini», con le pa-
role: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;

– alla lettera b), sostituire la parola: «utenti», con le parole: «abi-
tanti nel territorio della comunità di riferimento»;

– alla lettera c), sostituire le parole: «cittadini utenti», con le parole:

«abitanti nel territorio della comunità di riferimento»

1.25
Di Piazza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento all’operatività prevalente dell’impresa sociale
di comunità nei territori e nelle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presente legge, l’Istituto nazionale di statistica definisce le modalità
per l’assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO
per l’attività primaria svolta.».

1.26

Briziarelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento all’operatività prevalente nei territori e nelle
aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’isti-
tuto nazionale di statistica definisce le modalità per l’assegnazione alle
imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l’attività primaria.».

1.27

Comincini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento all’operatività prevalente nei territori e nelle
aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Isti-
tuto nazionale di statistica definisce le modalità per l’assegnazione alle
imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l’attività primaria.»

1.28

De Petris, Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento all’operatività prevalente nei territori e nelle
aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Isti-
tuto nazionale di statistica definisce le modalità per l’assegnazione alle
imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l’attività primaria»
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1.29

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano».

Art. 2.

2.1

Evangelista

All’articolo 2, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 81, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sostituire le parole "ai suddetti
enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgi-
mento di attività di cui all’articolo 5 con modalità non commerciali"
con le seguenti: "ai suddetti enti del Terzo settore e alle imprese sociali
di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e da que-
sti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’arti-
colo 5".».

2.0.1

Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in materia di superbonus effettuati dalle imprese sociali di

comunità)

1. All’articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole "di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460," aggiungere le seguenti: "dagli enti del terzo set-
tore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, comprese le imprese
sociali e le imprese sociali di comunità di cui al decreto legislativo 3 lu-
glio 2017, n. 112. »
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Art. 3.

3.1

Evangelista

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159) – 1. All’articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), quinto periodo, dopo le parole "ad orga-
nizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266," inse-
rire le seguenti "agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, e le imprese sociali, incluse le imprese sociali di co-
munità, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,"

b) comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) gli
enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
e le imprese sociali di comunità di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.".».

Art. 4.

4.0.1

Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia)

1. All’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181, inserire la seguente: "b-bis) in misura non inferiore ad un quarto,
al Ministero della giustizia per assicurare il sostegno e il finanziamento
delle attività svolte dagli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali
di comunità, destinatarie di immobili ai sensi dell’articolo 48, comma 3,
del decreto legislativo del 6 ottobre 2011, n. 159;"».
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Art. 5.

5.1
Comincini

Sopprimere il comma 1.

5.2
Comincini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le regioni hanno la facoltà di individuare categorie di soggetti
svantaggiati ulteriori a quelle previste dall’art. 4 della Legge 8 novembre
1991, n. 381 cui destinare eventualmente agevolazioni e sovvenzioni che
gravino esclusivamente sulle ordinarie disponibilità delle regioni mede-
sime. Le categorie di soggetti di cui al primo periodo non concorrono
al computo della percentuale minima del 30% di soggetti svantaggiati ai
sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ne-
cessaria per il mantenimento della qualifica di cooperativa sociale ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge».

5.0.1
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 1785

Art. 1.

1.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per garantire la trasparenza nei processi di nomina parlamen-

tare)

1. Nei processi di nomina parlamentare, i componenti dei collegi
sono eletti all’esito di una procedura di selezione delle candidature il
cui avviso viene pubblicato nei siti internet della Camera e del Senato
della Repubblica. Le modalità di presentazione delle candidature preve-
dono che debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e
i curricula debbano essere pubblicati negli stessi siti internet.

2. Le candidature sono riservate a soggetti caratterizzati da compe-
tenza e da comprovata esperienza nel settore.».

Art. 2.

2.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti) – 1. Al-
l’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composi-
zione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
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«2-bis. Nella scelta dei componenti dell’Autorità, è assicurato il ri-
spetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei
membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare an-
ticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei
mandati consecutivi».

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

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

4. All’articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Ga-
rante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono ag-
giunte in fine le seguenti parole: «: per i primi sei rinnovi, risulta eletto,
da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze
per l’uno e per l’altro genere».

5. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in materia di composizione dell’Autorità nazionale anticorruzione,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente e i componenti
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commis-
sioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei
componenti, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere nella mi-
sura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei compo-
nenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di
scelta si applica per sei mandati consecutivi».

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

7. All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in
materia di composizione della Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo pe-
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riodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commis-

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

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

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

mente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati

consecutivi».

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

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

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

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

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

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

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

ponenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio

di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

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

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

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

le seguenti modificazioni:

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

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

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

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

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

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

indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori

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

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

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

nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in

corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati conse-

cutivi».

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

commi da 1 a 9 del presente articolo sono nulle.

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

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

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

delle nomine effettuate nel corso di tre anni.».
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2.2
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: «sesso», ovunque ricorra, con la

seguente: «genere»;

b) al comma 4, sostituire la parola: «sesso», con la seguente: «ge-
nere»;

c) al comma 7, sostituire la parola: «sesso», con la seguente: «ge-
nere».

2.3
Binetti

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso sesso del commissario
da sostituire» con le seguenti: «tenuto conto dell’applicazione del princi-
pio della parità di genere di cui all’articolo 1, comma 3-bis»

2.4
Binetti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L’elenco dei candidati e delle candidate alle due commissioni
di cui all’art 3, quarto periodo, sottoposti ad elezione da parte della Ca-
mera dei Deputati e del Senato è composto nel rispetto del principio delle
pari opportunità di genere"».

2.5
Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. All’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n.
481, in materia di composizione delle Autorità di regolazione di servizi
di pubblica utilità, competenti per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico e per le telecomunicazioni, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consi-
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glio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere,

nella misura di un terzo dei membri di ciascuna Autorità, anche nei casi di

sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di

mandato.

9-ter. All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014,

n. 45, in materia di composizione dell’Ispettorato nazionale per la sicu-

rezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito

il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministero competente e il

Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio

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

casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in

corso di mandato.

9-quater. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio

2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti

delle persone detenute o private della libertà personale, aggiungere in

fine il seguente periodo: «Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei mi-

nistri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella mi-

sura di un terzo dei membri dell’Autorità, anche nei casi di sostituzione

dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.».

b) al comma 10, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le

seguenti: «ai commi da 1 a 9-quater».

c) Al comma 11, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le

seguenti: «ai commi da 1 a 9-quater».

2.6

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equi-

librio di genere, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del

presente articolo, gli organi competenti alla nomina hanno sessanta giorni

di tempo per provvedere a ripristinare l’equilibrio tra i generi. Decorso

inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si

provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.».
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2.7

Binetti

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il monitoraggio e la vigilanza sulla applicazione delle dispo-
sizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono affidati al Mi-
nistro delegato per le pari opportunità;

10-ter. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari
opportunità, approva il regolamento sulla vigilanza delle disposizioni rela-
tive all’applicazione del principio di pari opportunità di genere in tutte le
autorità indipendenti, organi delle società a controllo pubblico, delle so-
cietà quotate e degli organismi di consulenza del governo».

2.8

Vitali

Sopprimere il comma 11.

2.9

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per ciascuna delle autorità di cui al presente articolo, i presidenti
sono eletti o nominati in modo da garantire che il successivo in ordine
cronologico sia sempre di genere diverso rispetto al precedente.».

Art. 3.

3.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per la loro attribuzione»,
aggiungere le seguenti: «nonché, in caso di mancato adeguamento al prin-
cipio dell’equità di genere, delle ragioni del mancato rispetto».
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3.2
Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli ammini-
stratori e dei componenti dell’organo di controllo delle società a controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equili-
brio di genere, almeno nella misura del sessanta per cento sulla misura sul
totale delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la
società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo colle-
giale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei compo-
nenti dell’organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti
rispettivamente dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis
del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".».

3.3
Conzatti, Parente, Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli ammini-
stratori e dei componenti dell’organo di controllo delle società a controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equili-
brio di genere, almeno nella misura di due quinti da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qua-
lora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo
collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei com-
ponenti dell’organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabi-
liti rispettivamente dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-

bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."».

3.4
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nella
scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico e nel confe-
rimento delle deleghe, le amministrazioni assicurano il rispetto del princi-
pio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo qualora il con-
siglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qua-
lora sia composto da cinque membri, da computare sul numero comples-



8 marzo 2022 1ª Commissione– 42 –

sivo delle designazioni o nomine e dei conferimenti effettuati in corso
d’anno; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi.».»

3.5
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno nella misura di
due quinti», con le seguenti: «almeno nella misura di un terzo qualora il
consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti
qualora sia composto da cinque membri; tale criterio di scelta si applica
per sei mandati consecutivi».

3.6
Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Alla rubrica, sostituire le parole: «società controllate da pubbliche
amministrazioni», con le seguenti: «società a controllo pubblico».

3.0.1
Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Equilibrio di genere nelle società partecipate)

1. Al fine di assicurare standard minimi di equilibrio di genere e tra-
sparenza, presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza
del Consiglio è istituito l’Albo delle società partecipate a controllo pub-
blico, i cui membri devono essere nominati da soggetti politici. Sono al-
tresı̀ indicati i termini per la presentazione delle domande e i requisiti per
la candidatura, sulla base del settore di attività delle società medesime.

2. Per i medesimi scopi è istituito un Albo delle competenze per la
raccolta di tutte le candidature riferite alle nomine nelle società di cui
al comma 1. L’iscrizione non è obbligatoria per competere alla nomina.

3. Al fine di potenziare la trasparenza, è possibile procedere all’audi-
zione dei candidati e delle candidate da parte del competente organo di
nomina.».



8 marzo 2022 1ª Commissione– 43 –

Art. 4.

4.1
Binetti

Al comma 1, capoverso «2-ter», al secondo periodo, apportare le se-
guenti modifiche:

a) sostituire le parole: «Qualora la scelta dei componenti di un comi-
tato di consulenza», con le seguenti: « Qualora la scelta dei componenti
dei comitati, dei commissari, e delle strutture di cui al paragrafo 1»

b) sostituire le parole: « il comitato è integrato da esperti, anche
estranei all’amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere
meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comi-
tato» con le seguenti: « la scelta dei componenti è nulla».

4.2
Binetti

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: «la vigilanza sulla applicazione
delle disposizioni medesime»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L’autorità competente per la vigilanza sull’applicazione delle
disposizioni medesime è il Ministro delegato per le pari opportunità,
che agisce in base all’applicazione del regolamento di cui all’art 2, comma
10-ter.

4.0.1
Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Equilibrio di genere negli organi di garanzia)

1. All’articolo 22, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella elezione dei componenti del
Consiglio superiore si assicura il rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero com-
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plessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono
altresı̀ le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a
cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota
di cui al presente periodo.»

2. All’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il comma 2,
è inserito il seguente:

«2-bis. Nella elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), si
assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del
cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei compo-
nenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresı̀ le modalità
di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a ces-
sare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di
cui al presente periodo».

3. All’articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dopo il
secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell’elezione dei rappresentanti
del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere,
nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero comples-
sivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresı̀
le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza ve-
nuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della
quota di cui al presente periodo».

4. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell’elezione dei rap-
presentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio
di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero
complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si preve-
dono altresı̀ le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di
presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il
rispetto della quota di cui al presente periodo".».

4.0.2

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni di principio per le Regioni)

1. Le Regioni disciplinano le norme generali in materia di nomine,
designazioni e rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione.
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2. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell’equilibrio di ge-
nere, nel momento dell’avvio della procedura i soggetti titolati a presen-
tare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, no-
minativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle compe-
tenze richieste dal bando.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta
reginale pubblicano annualmente, ciascuno per la propria competenza, l’e-
lenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell’anno solare suc-
cessivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibil-
mente con le modalità organizzative disposte nei rispettivi statuti, anche
alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano».

4.0.3

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni di principio per gli Enti locali)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicu-
rare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge
10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nei
seguenti organi: nelle giunte e negli organi collegali non elettivi del co-
mune e della provincia; negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipen-
denti; infine, nei consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e
consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, univer-
sità, politecnici, teatri, musei, istituzioni e fondazioni culturali.

b) Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti
locali inviano entro il 31 dicembre di ogni anno i regolamenti sulle no-
mine al Dipartimento della Pari opportunità della Presidenza del Consiglio
per la verifica del rispetto dei principi contenuti di cui ai commi 6-bis e 6-
ter del presente articolo».

c) Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di garantire standard minimi di trasparenza dei proce-
dimenti, gli enti locali pubblicizzano adeguatamente, nei mesi di gennaio
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per il primo semestre e luglio per il secondo semestre, l’elenco delle no-

mine e delle designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.

6-ter. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell’equilibrio di

genere, nel momento dell’avvio della procedura i soggetti titolati a presen-

tare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, no-

minativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle compe-

tenze richieste dal bando.».

4.0.4

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l’articolo, inserire con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio

dell’equilibrio di genere)

1. Presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del

Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio per la vigilanza del rispetto

del principio dell’equilibrio di genere, con il compito di svolgere attività

di vigilanza e trasmettere segnalazioni e proposte per l’adozione di buone

pratiche in tema di equilibrio di genere, anche ai fini della redazione della

relazione triennale di cui all’articolo 5. L’Osservatorio è composto da

esperti di comprovata esperienza nel settore delle pari opportunità e degli

studi sull’equilibrio di genere. La partecipazione alle attività dell’Osserva-

torio è svolta in forma gratuita.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione dell’Osservatorio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente.».
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Art. 5.

5.1
Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Osservatorio per il monitoraggio sull’attuazione del prin-
cipio di pari opportunità nei procedimenti di nomina) – 1. Presso il Dipar-
timento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito un
Osservatorio per il monitoraggio sull’attuazione del principio di pari op-
portunità nei procedimenti di nomina.

2. L’Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare il rispetto delle norme volte a garantire l’equilibrio
di genere in relazione a tutti i destinatari della presente legge, segnalare
ai soggetti interessati la mancata ottemperanza a tali disposizioni;

b) con riferimento agli enti pubblici alle autorità amministrative in-
dipendenti e agli organi di garanzia, pubblicizzare le informazioni relative
alle scadenze dei collegi in carica, ai termini per la presentazione delle
candidature e ai criteri di valutazione adottati per la selezione;

c) con riferimento alle società partecipate, pubblica l’Albo delle
società partecipate, con relative scadenze dei termini per la presentazione
delle candidature e l’Albo pubblico delle competenze;

d) con riferimento a Regioni ed enti locali, valutare il rispetto da
parte dei regolamenti degli enti locali in materia di nomine delle previ-
sioni di cui alla presente legge.

3. Ogni due anni l’Osservatorio trasmette una relazione periodica al
Parlamento sull’attuazione dei principi di cui alla presente legge, dando
conto di tutte le nomine effettuate, delle relative proporzioni per genere
e delle relative procedure di nomina seguite.».

5.2
Binetti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– sostituire le parole: « tre anni» con le seguenti: «ogni anno, entro
l’8 marzo»;

– aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La relazione annuale di cui al comma 1 dovrà indicare anche
le misure adottate per la rimozione degli ostacoli all’applicazione dell’e-
quilibrio di genere negli organismi di cui alla presente legge nonché le
sanzioni applicate a fronte delle eventuali irregolarità riscontrate».
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Art. 6.

6.1
Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge ha validità per dieci anni a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2485) Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicu-
rezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982,
fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge re-
cante la ratifica dell’Emendamento n. 1, sottoscritto dall’Italia e dal Prin-
cipato di Monaco nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicu-
rezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione generale di sicurezza so-
ciale, entrata in vigore nell’ottobre 1985, consente ai cittadini di uno
dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell’altro Paese, di bene-
ficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Paese, delle di-
sposizioni relative – fra le altre – all’organizzazione dei servizi sociali,
alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e
morte, all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie profes-
sionali e al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell’ottobre 1985, è
entrato in vigore anche l’Accordo amministrativo complementare, siglato
anch’esso nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di
applicazione della Convenzione ed individuate le autorità amministrative
competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa.
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Per l’Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di compe-
tenza, sono individuate nell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), nell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), nell’Istituto nazionale di previdenza per i di-
rigenti di aziende industriali (INPDAI), nell’Istituto nazionale di previ-
denza dei giornalisti italiani (INPGI), nell’Istituto nazionale per l’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

Composto di 6 articoli, l’Emendamento in via di ratifica intende modi-
ficare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da
lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro
avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell’altro
Stato, in ragione di quanto espressamente richiesto dall’ordinamento mone-
gasco in materia. Il testo convenzionale vigente, infatti, prevede in via gene-
rale – salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2 dell’articolo 4 della Con-
venzione stessa – il principio dell’applicabilità della legislazione del Paese
del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti
e occupati nel territorio dell’altro Stato; la proposta emendativa in esame è
finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a tale principio generale, in-
cludendovi anche l’assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati,
residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un’attività in telela-
voro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore
di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell’al-
tro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore
di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell’orario di la-
voro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso (ar-
ticolo 1). L’emergenza seguita alla diffusione della pandemia da COVID-19
– come evidenzia la relazione introduttiva al provvedimento – ha reso quanto
mai urgente tale modifica, stanti i numerosi lavoratori che, pur residenti in
Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.

Gli ulteriori articoli dell’Emendamento dispongono in merito alle ve-
rifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni pre-
viste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresı̀ che le nuove
norme siano attuate ai sensi delle legislazioni italiana e monegasca, oltre
che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3)
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4).
Da ultimo, l’Emendamento individua le modalità per la risoluzione di
eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina
(articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli e non prevede
oneri a carico della finanza pubblica.

L’Emendamento non presenta profili di incompatibilità con la norma-
tiva nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obbli-
ghi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 17,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure

urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

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

La presidente PINOTTI, in veste di relatrice, evidenzia come la Com-
missione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle
Commissioni riunite agricoltura e igiene e sanità, sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 9 del 2022. Il decreto-legge reca dispo-
sizioni per urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA), una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente conta-
giosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale,
la cui presenza è stata accertata di recente nelle popolazioni di cinghiali
nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria.

Composto di sei articoli, il decreto-legge in via di conversione stabi-
lisce tra l’altro la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione
e il coordinamento delle misure e l’obbligo di segnalazione di rinveni-
mento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecu-
niaria nei casi di inadempimento.

Limitatamente alle parti di interesse per la Commissione difesa, assu-
mono rilievo alcuni commi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge.
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L’articolo 1, al comma 5, prevede che regioni e province autonome
attuino i piani di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradi-
cazione del virus, anche avvalendosi delle guardie provinciali, dei caccia-
tori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. Il medesimo
comma prevede anche che all’interno delle aree protette i prelievi siano
eseguiti dal personale del relativo ente di gestione, affidando la vigilanza
sul corretto svolgimento di tali operazioni al Comando delle unità fore-
stali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, nonché all’a-
zienda sanitaria locale competente per territorio.

L’articolo 2, al comma 5, elenca le amministrazioni di cui il Com-
missario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, per l’esercizio dei compiti ad esso assegnati. Tra queste
ci sono anche il Comando Carabinieri per la tutela della salute e il Co-
mando delle Unità forestali dell’Arma.

Il decreto-legge prevede anche che la Direzione generale della sanità
animale del Ministero della salute sia potenziata con un contingente mas-
simo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbli-
che amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di pro-
fessionalità richiesti dal Commissario straordinario, con esclusione del
personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
scuole, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
e delle Forze armate.

In conclusione sottolinea come non si ravvisino ostacoli ad espri-
mere, relativamente ai profili di competenza, un parere favorevole alle
Commissioni di merito.

Interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare
la Presidente per la relazione, nonché per evidenziare come il provvedi-
mento attenga ad una patologia particolarmente complessa e pericolosa,
stante la sua contagiosità di lunga durata, che merita grande attenzione.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere
favorevole è posta ai voti ed approvata.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

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

Camera dei deputati

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.
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La PRESIDENTE ricorda che la collega Casolati ha già svolto la sua
relazione e che la Commissione ha atteso lo svolgimento della fase istrut-
toria da parte della Commissione di merito.

La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) sottolinea come non si ravvi-
sino ostacoli ad esprimere, relativamente ai peraltro minimi profili di com-
petenza, una relazione favorevole alla Commissione Politiche dell’Unione
europea.

La presidente PINOTTI constata che non vi sono iscritti a parlare in
discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
proposta di relazione favorevole, allegata al resoconto, è posta ai voti
ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(841) Daniela DONNO ed altri. – Delega al Governo in materia di accesso alla carriera
militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE rileva che la questione sollevata dal disegno di
legge in esame (consentire l’accesso alla carriera militare ai soggetti af-
fetti da celiachia e da intolleranze alimentari) potrebbe forse essere risolta
su un piano meramente amministrativo. Il problema, sollevato a più ri-
prese, non è però ancora stato risolto. Appare quindi opportuno dare un
segnale in questa direzione, avviando l’esame del provvedimento in
esame, confidando peraltro in una iniziativa autonoma del Governo per ri-
solverlo.

Il relatore VATTUONE (PD) evidenzia come la normativa vigente in
materia di reclutamento inserisce la celiachia (un’infiammazione cronica
dell’intestino tenue di natura genetica che può insorgere a qualsiasi età
e che si manifesta a seguito dell’ingestione di glutine), e le altre intolle-
ranze alimentari tra le imperfezioni e le infermità che possono causare
la non idoneità al servizio militare volontario. L’articolo 582, comma 1,
del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
prevede infatti, come causa di inidoneità, «l’anafilassi, le reazioni allergi-
che e pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manife-
stazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite
valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso,
se occorre, il periodo di inabilità temporanea».

La normativa regolamentare è stata successivamente integrata con
una direttiva tecnica (approvata con decreto del Ministero della difesa),
del 4 giugno 2014, che, ad ulteriore specifica del suddetto punto, precisa
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che sono incluse nelle intolleranze sopramenzionate «le intolleranze ad
alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione». Per giudicare l’ido-
neità al servizio militare di un soggetto, a ciascuna caratteristica soma-
tico-funzionale viene pertanto attributo un coefficiente tale da poter com-
portare la non idoneità all’arruolamento volontario.

Negli ultimi anni, però, considerata la notevole diffusione del di-
sturbo, si è avviato un dibattito sulla questione, che ha portato all’emana-
zione di un’ulteriore direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la sa-
nità militare dello Stato Maggiore della difesa il 9 aprile 2015, secondo la
quale «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine
non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le
manifestazioni sintomatologie siano talmente rilevanti da pregiudicare la
idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità».

Il provvedimento, tuttavia, non considera i celiaci e gli intolleranti
alimentari desiderosi di intraprendere una carriera militare, cui resta pre-
cluso l’accesso al reclutamento, con conseguente penalizzazione degli
aspiranti militari. Il disegno di legge si propone pertanto di sanare la pre-
detta sperequazione.

Nel dettaglio, il provvedimento è composto da 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ricorrono – allo scopo di eliminare ogni preclusione
all’accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da
altre intolleranze alimentari incluse nell’elenco delle imperfezioni e delle
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare allo stru-
mento della delega legislativa, dettando, come di consueto, i criteri diret-
tivi. In realtà, come detto, tale valutazione è stabilita dall’articolo 582,
comma 1, del testo unico in materia di ordinamento militare (decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). Si tratta dunque
di una norma non di rango primario, bensı̀ regolamentare.

L’articolo 3 prevede disciplina quindi l’emanazione del parere parla-
mentare sugli schemi di decreto legislativo, mentre, infine, gli articoli 4 e
5 disciplinano l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

Da ultimo, collegandosi a quanto rilevato in apertura dalla Presidente
sulle difficoltà che hanno finora impedito di consentire l’accesso alla car-
riera militare ai celiaci, suggerisce lo svolgimento di un mirato ciclo di
audizioni sulla materia.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore CANDURA
(L-SP-PSd’Az) che esprime apprezzamento per la proposta del relatore
di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia. Chiede peraltro se il dise-
gno di legge riguardi il personale in servizio o unicamente gli aspiranti
cadetti.

La senatrice DONNO (M5S), prima firmataria del disegno di legge in
esame, chiarisce che l’intento sotteso al provvedimento sia quello di con-
sentire l’accesso alle Forze armate alle persone affette da celiachia, met-
tendo i cadetti nelle medesime condizioni di cui beneficia il personale in
servizio. Ricorda altresı̀ come la materia sia stata oggetto in anni passati
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di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero della difesa, senza peral-
tro che siano stati raggiunti i risultati sperati.

La PRESIDENTE concorda sulla opportunità di organizzare un breve
e mirato ciclo di audizioni, che possa consentire di fare luce sulle diffi-
coltà di ordine tecnico che evidentemente si frappongono alla possibilità
di risolvere la questione.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI evidenzia come la proble-
matica non riguardi unicamente il comparto della Difesa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memo-

ria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

La PRESIDENTE informa come sia pervenuto un parere non ostativo
da parte della Commissione bilancio sul disegno di legge in esame. Ri-
corda inoltra come il senatore Gasparri, dopo aver presentato un emenda-
mento, illustrato in una scorsa seduta, avesse manifestato la disponibilità a
ritirarlo nel caso in cui il relatore avesse presentato un ordine del giorno
per accogliere il contenuto della sua proposta emendativa. Dà quindi la
parola al relatore Vattuone.

Il relatore VATTUONE (PD) presenta l’ordine del giorno G/1371/4/1
(allegato al resoconto) che fa proprio il contenuto dell’emendamento a
prima firma del senatore Gasparri e ne illustra il contenuto.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), nel ribadire la necessità di tu-
telare le sensibilità anche di altri Corpi delle Forze armate, meritevoli di
essere a loro volta ricordati, si dichiara soddisfatto del contenuto dell’or-
dine del giorno presentato dal relatore e ritira quindi l’emendamento 1.1.

La PRESIDENTE rimarca come il sentimento di attenzione verso gli
altri Corpi delle Forze armate, espresso dal senatore Gasparri, sia condi-
viso da tutta la Commissione. Constata quindi come non vi siano altri
iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Si passa alla votazione dell’articolo 1 del provvedimento, sul quale
non insistono ulteriori proposte di modifica. Verificata la presenza del nu-
mero legale, è posto in votazione l’articolo 1, che risulta approvato.
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Si passa quindi alla votazione dell’articolo 2, al quale non state pre-

sentate proposte di modifica. Verificata la presenza del numero legale, è

posto in votazione l’articolo 2, che risulta approvato.

Si passa di seguito alla votazione dell’articolo 3, al quale non state

presentate proposte di modifica. Verificata la presenza del numero legale,

è posto in votazione l’articolo 3, che risulta approvato.

Si passa alla votazione dell’articolo 4, al quale non state presentate

proposte di modifica. Verificata la presenza del numero legale, è posto

in votazione l’articolo 4, che risulta approvato.

Si passa infine alla votazione dell’articolo 5, al quale non state pre-

sentate proposte di modifica. Verificata la presenza del numero legale,

l’articolo 5 risulta approvato.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime delle votazioni.

La Commissione conferisce quindi al relatore Vattuone il mandato a

riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di

legge n. 1371, senza modificazioni, con richiesta di autorizzazione a svol-

gere la relazione orale e ad apportare le eventuali correzioni formali che si

rendessero necessarie.

Si passa all’esame dell’ordine del giorno G/1371/4/1.

Il sottosegretario PUCCIARELLI accoglie l’ordine del giorno.

La presidente PINOTTI ritiene opportuno procedere comunque alla

votazione.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), nel ringraziare il senatore Ga-

sparri per la sua proposta e il relatore per la sensibilità dimostrata, inter-

viene per dichiarazioni di voto per preannunciare il voto favorevole del

suo Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l’or-

dine del giorno G/1371/4/1 che risulta approvato.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

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

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Contributo della Commis-

sione alla difesa europea (n. COM(2022) 60 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti le-

gislativi dell’Unione europea, e rinvio)

Introduce l’esame, in qualità di relatrice, la PRESIDENTE che evi-
denzia come il documento in esame, pubblicato lo scorso 15 febbraio, at-
tiene il tema della difesa europea.

Il contesto in cui si colloca – cosı̀ come la Tabella di marcia relativa
alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa che la Commissione
difesa esaminerà a seguire – è il processo di elaborazione della Bussola
Strategica, il documento di orientamento strategico militare, che si pre-
vede venga adottato nel Consiglio europeo del 24 e 25 marzo prossimi.

La Bussola Strategica – di cui ci la Commissione difesa si è già oc-
cupata in passato – ha l’ambizione di definire scopi e obiettivi concreti per
rafforzare la sicurezza e delineare le prospettive strategiche dell’Unione
«per i prossimi 5-10 anni» in settori quali la gestione delle crisi, la resi-
lienza, lo sviluppo di capacità e i partenariati. L’idea è quella di svilup-
pare una «cultura strategica condivisa», partendo da una visione comune
delle minacce che incombono sull’Europa e dei possibili strumenti per
farvi fronte.

Dopo un anno di lavoro preparatorio, che ha coinvolto Stati membri,
istituzioni dell’Unione e think tanks, coordinati dal Servizio di azione
esterna, la prima bozza del documento è stata sottoposta alla discussione
tra ministri degli esteri e della difesa nel Consiglio Ue del 15 e 16 novem-
bre del 2021.

A seguito delle osservazioni emerse in quella sede, all’inizio di gen-
naio è stata presentata una seconda bozza, che mantiene l’impianto di
fondo ma presenta alcune significative modifiche, tra cui alcune sollecitate
dal nostro Paese.

Dopo essere stata discussa nel suo insieme dai ministri degli esteri e
della difesa nella Riunione informale di Brest del 13 gennaio, a livello più
tecnico la bozza è stata esaminata capitolo per capitolo in una serie di riu-
nioni del Comitato politico e di sicurezza (che è composto dai rappresen-
tanti degli Stati), anche sulla base delle osservazioni formulate dagli altri
attori istituzionali dell’Unione, a cominciare dal Comitato militare UE,
presieduto dal generale Graziano.

Ricorda come lo scorso sabato 5 marzo, l’Alto Rappresentante abbia
presentato una terza bozza, che risente non solo delle proposte della Com-
missione in via di esame ma anche della situazione di conflitto in corso in
Ucraina.

Viene quindi al merito dell’esame sulla Comunicazione sul contributo
della Commissione alla Difesa europea, evidenziando come in questo testo
la Commissione europea, in continuità con le iniziative intraprese negli ul-
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timi anni, individui alcuni ambiti essenziali per rafforzare la competitività

del mercato europeo della difesa, in particolare allo scopo di:

– stimolare gli investimenti degli Stati membri nelle capacità stra-

tegiche chiave e nei fattori abilitanti critici, da sviluppare o acquisire at-

traverso meccanismi cooperativi;

– incentivare il procurement cooperativo della capacità di difesa;

– avvicinare le normative nazionali sull’esportazione dei materiali

di difesa, in particolare per quelli sviluppati in contesti cooperativi UE (al

fine di favorire le loro opportunità di export).

La Commissione valuta anche di proporre nuovi strumenti per soste-

nere i progetti collaborativi in sede Ue, tra cui misure di incentivo fiscali

(ad esempio l’abolizione dell’Iva) per l’acquisto di materiali per la difesa

prodotti nell’ambito di progetti collaborativi Ue e l’estensione al procure-

ment dei meccanismi premiali già previsti nel Fondo europeo della difesa

per lo sviluppo congiunto dei prodotti. L’obiettivo è aumentare la quota di

acquisiti attraverso progetti di cooperazione (che sono attualmente solo

circa l’11 per cento del totale), per avvicinarsi all’obiettivo del 35 per

cento, che era stato deciso dai Paesi partecipanti alla Cooperazione strut-

turata permanente.

Si prevede anche di introdurre un capitolo dedicato al mercato della

difesa nel Rapporto annuale sul mercato unico, per evidenziare le oppor-

tunità e le barriere dei progetti collaborativi.

La Commissione si impegna anche a tener conto delle possibili rica-

dute nel settore della difesa di tutte le politiche orizzontali in materia di

finanza sostenibile, accesso ai finanziamenti e investimenti.

Entro l’anno saranno anche presentate una versione aggiornata del

Piano d’azione per la mobilità militare e una serie di misure per attutire

gli effetti sul cambiamento climatico delle attività legate alla difesa.

La Commissione europea intende anche rafforzare gli aspetti del do-

minio spaziale legati alla difesa, potenziando i sistemi di sorveglianza e

promuovendo un approccio «dual use by design» delle infrastrutture spa-

ziali, per garantire strumenti di resilienza per i governi nazionali. Si stu-

dierà anche la possibilità di attivare le clausole di mutua assistenza e so-

lidarietà in caso di minacce provenienti da assetti spaziali di potenze ex-

tra-Ue.

In ambito cyber la Commissione proseguirà nelle iniziative di soste-

gno alla resilienza, individuando le lacune settore per settore, promuo-

vendo standard comuni su cybersicurezza e privacy e delineando piani

di risposta a incidenti su larga scala.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia relativa

alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa (n. COM(2022) 61 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti le-

gislativi dell’Unione europea, e rinvio)

Introduce l’esame, in qualità di relatrice, la PRESIDENTE come an-
che questo documento, pubblicato lo scorso 15 febbraio, attenga il tema
della difesa europea e si collochi nel contesto del processo di elaborazione
della Bussola Strategica.

Sottolinea come l’intento di questa comunicazione sia di individuare
lacune e ritardi dell’Unione e degli Stati membri nel settore delle tecno-
logie critiche, per quanto riguarda sia i materiali (semi conduttori, terre
rare, ecc.), che le catene di approvvigionamento e il capitale umano.

Il punto di partenza è la consapevolezza che le nuove tecnologie
stanno trasformando i settori della sicurezza e della difesa a un ritmo
estremamente rapido e che il confine tra la sfera civile e quella militare
risulti sempre meno netto. Le tecnologie digitali, in particolare, incidono
sugli equilibri di potere consolidati nel panorama mondiale della sicu-
rezza, rendendo essenziale che i settori europei della sicurezza e della di-
fesa rimangano tecnologicamente idonei alla loro finalità. Per accelerare
l’innovazione in tutti i campi e promuovere la sovranità tecnologica nei
settori della sicurezza e della difesa occorre puntare a migliorare gli
scambi tra gli ambienti di ricerca e innovazione delle sfere civile e della
difesa.

La Commissione invita gli Stati a contribuire al nascente Osservato-
rio sulle tecnologie critiche, nel cui ambito sarà istituito anche un apposito
Gruppo di esperti. Il loro compito è assicurare che le politiche industriali e
commerciali dell’Unione europea tengano maggiormente conto delle con-
siderazioni in materia di sicurezza e difesa.

Entro metà anno, la Commissione presenterà uno studio sul mercato
UE della sicurezza, con proposte per incoraggiare approcci più innovativi
e basati sulle necessità.

Nel prossimo anno è prevista la revisione degli strumenti già esistenti
in materia, e nuove proposte per incoraggiare la ricerca dual-use, lo svi-
luppo e l’innovazione a livello UE. La Commissione intende poi sostenere
l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore delle tecnologie critiche, an-
che attraverso strumenti innovativi (ad esempio incubatori d’impresa o
meccanismi misti di finanziamento), in collaborazione con l’Agenzia eu-
ropea della difesa.

Entro il 2023 sarà anche individuati i settori di rischio nell’ambito
delle catene di approvvigionamento, compreso il dominio digitale. Il mec-
canismo di controllo degli investimenti esteri diretti (attivo da ottobre
2020) dovrà essere rafforzato, con un maggiore impegno degli Stati. Il se-
guito dell’esame è, quindi, rinviato.
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Ricorda come la risoluzione approvata lo scorso 28 ottobre dalla
Commissione difesa sull’affare assegnato n. 571 sulle prospettive strategi-
che della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea (Doc.

XXIV, n. 55) non è stata ancora inserita nel calendario dell’Assemblea. A
suo giudizio, infatti, uno dei pochi aspetti positivi della situazione di crisi
che il mondo sta vivendo è la consapevolezza sempre più diffusa dell’im-
portanza di una maggiore cooperazione a livello di Unione europea nel
settore della difesa. Sarebbe quindi significativo che anche nell’Aula del
Senato possa aversi una discussione specifica su questo tema. Invita per-
tanto i colleghi a sollecitale tale discussione.

Interviene in sede discussione generale il senatore CANDURA (L-SP-

PSd’Az) per sottolineare come la materia, stante anche il conflitto in corso
in Ucraina, acquisti un rilievo ancora maggiore. Evidenzia l’opportunità
che, in relazione alla Difesa comune europea, siano chiariti preliminar-
mente alcuni aspetti afferenti la guida strategica, il modo in cui si esercita
l’azione di comando e la minaccia dell’uso della forza. Sottolinea altresı̀
l’importanza strategica del tema relativo al possesso dell’arma nucleare,
posto che a livello di difesa europea, solo la Francia costituisce una po-
tenza nucleare. Rimarca inoltre la necessità che la Difesa europea sia com-
plementare e non duplicativa rispetto alle strutture della Nato.

La PRESIDENTE ribadisce l’opportunità che la materia possa essere
oggetto di discussione da parte dell’Aula del Senato nella sua interezza.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ricorda come la Germania
abbia chiesto di escludere gli investimenti nel settore della difesa dal Patto
di stabilità, aspetto che merita certamente un approfondimento conosci-
tivo.

La PRESIDENTE ricorda come analoghe posizioni in merito all’op-
portunità di escludere le spese per investimento nel comparto della difesa
dal Patto di stabilità siano state già espresse in passato. Sottolinea in ogni
caso come a suo giudizio, considerato anche l’attuale scenario in atto, una
discussione matura su questi aspetti debba essere svolta.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, propone alla Commissione di approfondire le vicende, oggetto di re-
centi inchieste giornalistiche, relative alla presunta vendita di materiale
bellico da parte di alcune aziende italiane alla Colombia, che avrebbero
visto personaggi politici italiani coinvolti nelle vesti di mediatori.
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La PRESIDENTE evidenzia l’opportunità che tale approfondimento
si svolga nell’ambito di un affare assegnato, che riprenda il lavoro già
svolto dalla Commissione in relazione al tema delle prospettive dell’ex-

port italiano di materiali per la difesa e la sicurezza.

Il senatore VATTUONE (PD) concorda con quanto evidenziato dalla
Presidente, convenendo sulla possibilità di chiedere l’assegnazione di un
apposito affare assegnato in materia.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) condivide anch’egli la propo-
sta della Presidente, sottolineando come l’affare assegnato potrebbe confi-
gurarsi anche quale strumento di verifica dell’attuazione degli accordi Go-
vernment-to-Government (G2G) per la vendita di armi e per la tutela del-
l’interesse della Difesa italiana e dell’industria nazionale del settore.

La senatrice PETRENGA (FdI) concorda con la proposta del senatore
Gasparri e conviene sulla possibilità di svolgere, nell’ambito di un appo-
sito affare assegnato, un ciclo di audizioni.

La presidente PINOTTI, alla luce della discussione svolta, chiede ai
colleghi di formulare proposte di audizioni.

La seduta termina alle ore 17,30.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1371

G/1371/1/4
Il Relatore

La Commissione difesa,

sottolineando il contributo prezioso che tutti i Corpi delle Forze ar-
mate hanno sempre fornito al Paese, nei diversi compiti ad essi affidati,
anche di carattere civile;

sottolineando l’importanza delle attività di promozione sociale
svolte dalle diverse associazioni d’Arma, di categoria e di specialità;

apprezzando l’esistenza, per ciascuno di tali Corpi, di occasioni di
celebrazione, in diverse forme;

nella prospettiva di possibili futuri interventi normativi in materia;

impegna il Governo:

a valorizzare in ogni forma le celebrazioni promosse per festeg-
giare i diversi Corpi delle Forze armate, assicurando una adeguata parte-
cipazione dell’associazionismo d’Arma;

a valutare l’ipotesi di specifiche iniziative per ciascun Corpo delle
Forze armate, in occasione di date emblematiche, al fine di consentire a
tutte le realtà del mondo militare di rivisitare la propria storia e proporre
episodi e valori ad una più vasta opinione pubblica.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

520ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) ricorda che, nella seduta dello scorso
1º marzo, il Governo ha depositato una nota istruttoria integrativa della
relazione tecnica aggiornata, volta a chiarire le implicazioni finanziarie
derivanti da alcune norme del disegno di legge in titolo.

Alla luce dell’aggiornamento della relazione tecnica, nonché delle
predette note istruttorie, propone di esprimere un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un parere conforme a quello
del relatore.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) propone quindi l’espressione del se-
guente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
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esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica ag-
giornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non-
ché degli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

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 pomeridiana del 2 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato i sube-
mendamenti relativi all’emendamento del Governo 15.0.1000.

Comunica inoltre che sono state presentate le riformulazioni 4.2 (te-
sto 3), 8.25 (testo 2), 8.29 (testo 3), 13.0.27 (testo 2), 19.63 (testo 2) e
29.0.24 (testo 3) (pubblicate in allegato).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 29.0.24, 29.0.24
(testo 2), 29.0.24 (testo 3) e 31.0.43.

Informa inoltre che l’emendamento 4.8 è stato ritirato e trasformato
nell’ordine del giorno G/2505/17/5 (pubblicato in allegato).

Avverte poi che le sedute convocate questa settimana saranno princi-
palmente dedicate all’illustrazione degli emendamenti e dei subemenda-
menti, in modo da esaurire tale fase procedurale.

La Commissione prende atto.

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 19.12
(testo 2) sul ruolo dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e formazione (INVALSI).

Altresı̀, sottolinea come la proposta emendativa attenga alle modalità
di accesso alla professione di agrotecnico, nonché alla tematica dell’asse-
gnazione provvisoria di incarichi di insegnamento. Da ultimo, viene pro-
rogata al 31 gennaio 2022 la scadenza del termine relativo alla nomina dei
docenti di posto comune e di sostegno.

Illustra poi l’emendamento 19.16 sull’aggiornamento della graduato-
ria per le supplenze.
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Il senatore DE CARLO (FdI) osserva preliminarmente che il decreto-
legge in esame, al pari di ogni provvedimento adottato dal Consiglio dei
ministri, tende ad essere rapidamente superato da vicende di attualità.

Tuttavia, l’attività emendativa del Parlamento rappresenta un tenta-
tivo di attualizzare i provvedimenti che giungono all’esame delle Camere.

Si sofferma poi sulla proposta 14.0.27 che istituisce un fondo con una
dotazione annua di un miliardo di euro, a decorrere dal 2022, per garantire
alle amministrazioni comunali un sostegno adeguato a fronteggiare l’au-
mento delle spese derivanti dal caro energia. Al riguardo, non va dimen-
ticato come la gravità della situazione in cui versano i comuni deriva dal
fatto che i rincari energetici si riverberano su spese legate alla correspon-
sione di servizi pubblici.

Ritiene quindi necessario opporsi alla vulgata in base alla quale i co-
muni sono diventati una sorta di ente inutile. Al contrario, nel rimarcarne
il ruolo fondamentale, ritiene indispensabile battersi per reperire maggiori
risorse in favore degli enti comunali.

Da ultimo, esprime apprezzamento per l’iniziativa del Presidente del-
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) di spegnimento delle
luci della pubblica illuminazione, quale segno di protesta. Tuttavia, va ri-
cordato come il presidente dell’ANCI sia anche esponente di un partito
che fa parte della maggioranza di Governo. Pertanto, oltre ad iniziative
simboliche, sarebbe auspicabile un intervento più incisivo per evitare il
depauperamento delle finanze comunali.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 14.0.2,
volto ad estendere, attraverso una norma di interpretazione autentica, alle
forniture di energia termica nell’ambito di un contratto di servizio le mi-
sure di agevolazione previste per il gas naturale ad utilizzo civile ed indu-
striale.

Passa poi ad illustrare l’emendamento 14.0.18 (testo 2), che introduce
un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per l’acqui-
sto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi. Al ri-
guardo, osserva come tale previsione sia di fatto superata da un’analoga
norma contenuta nel decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto «decreto
energia»).

Il medesimo emendamento, al comma 1, estende poi al gas per auto-
trazione l’aliquota IVA agevolata al 5 per cento previste per il metano.

Illustra quindi l’emendamento 14.0.21 che estende la garanzia SACE
ai fornitori di energia elettrica e gas.

In merito all’emendamento 15.14 (testo 2), fa presente come questo
sia finalizzato a correggere problematiche legate alla fornitura di energia
elettrica a lunga durata, conformemente a una norma contenuta nel «de-
creto energia».

In seguito, illustra l’emendamento 18.10 che è volto a consentire il
finanziamento dei progetti di ricerca sul gas naturale, incluso il biometano.

Con riguardo ai subemendamenti all’emendamento governativo
15.0.1000, illustra la proposta 15.0.1000/19 sul prelievo da extraprofitti
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derivanti da impianti da fonti energetiche rinnovabili; in particolare, si
sofferma sulla lettera d), che esclude dagli extraprofitti gli impianti di pro-
duzione che abbiano partecipato all’asta dei capacity market.

Illustra, quindi, la proposta 15.0.1000/64 che interviene sulla cessione
dei crediti derivanti dalla fruizione di bonus fiscali, in modo da sanare la
differenza temporale tra l’efficacia del decreto sostegni ter e l’efficacia
del decreto-legge n. 13 del 2022.

Da ultimo, illustra il subemendamento 15.0.1000/113 che interviene
sulle sanzioni penali comminate nei confronti dei tecnici chiamati ad as-
severare i bonus edilizi, al fine di mitigare previsioni che risulterebbero
eccessivamente punitive nei confronti di categorie professionali che non
risultano coinvolte, se non marginalmente, nelle attività fraudolente.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento
21.0.38, che istituisce un flusso per il governo clinico delle malattie
rare della retina, sottolineandone l’assenza di oneri e gli effetti benefici
in termini di snellimento procedurale.

Illustra altresı̀ l’emendamento 20.0.11, a prima firma della senatrice
Cantù, sulla valorizzazione e il sostegno del personale sanitario, al fine
di consentire agli operatori delle professioni sanitarie di esercitare, nel ri-
spetto di un limite massimo di monte ore, la libera professione.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta il seguito dell’illu-
strazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

tivo e in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.49 (testo
3), 1.63 (testo 2), 1.72 (testo 2), 1.94 (testo 3), 1.228 (testo 3), 1.258 (testo
2), 1.301 (testo 2) e 1.365 (testo 2).

Dà poi conto dell’emendamento 1.248 (testo 2), da poco trasmesso
dalla Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo su tutti
gli emendamenti in esame, fatta eccezione per la proposta 1.94 (testo 3),
per la quale subordina l’avviso non ostativo a un’ulteriore modifica volta a
specificare che gli eventuali oneri derivanti dal meccanismo obbligatorio
di revisione dei prezzi dovranno essere fronteggiati nell’ambito delle ri-
sorse finanziarie disponibili nel quadro economico degli interventi e, co-
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munque, facendo ricorso a eventuali altre disponibilità della stazione ap-
paltante, nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), pur prendendo atto della modi-
fica chiesta dal Governo sull’emendamento 1.94 (testo 3), paventa il ri-
schio, in sede applicativa, di un rimpallo di responsabilità tra le stazioni
appaltanti, ai fini della copertura degli oneri.

Sugli effetti della modifica chiesta dal Governo si apre un breve di-
battito in cui prendono la parola il presidente PESCO (M5S), il senatore
DELL’OLIO (M5S) e la relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az).

La sottosegretaria SARTORE ricorda come la modifica proposta si
inserisca comunque in un criterio direttivo di delega, che troverà una pun-
tuale specificazione in sede di adozione dei decreti delegati.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az)
propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti,
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria com-
petenza, parere non ostativo sulle proposte 1.49 (testo 3), 1.63 (testo 2),
1.72 (testo 2), 1.228 (testo 3), 1.248 (testo 2), 1.258 (testo 2), 1.301 (testo
2) e 1.365 (testo 2).

Sull’emendamento 1.94 (testo 3), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del ca-
poverso "d-bis)" con il seguente: "d-bis) previsione dell’obbligo per le sta-
zioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in rela-
zione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di
revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura ogget-
tiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, stabi-
lendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revi-
sione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro econo-
mico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione
appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa".».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

(al testo del decreto-legge)

G/2505/17/5 (già em. 4.8)

Faraone, Evangelista

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il con-
tenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

premesso che:

l’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha
istituito il Fondo Unico Nazionale per il Turismo, al fine di razionalizzare
gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel ter-
ritorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di atte-
nuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazio-
nale, in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza;

tra le finalità cui è destinato il fondo, previste dal successivo
comma 367, sono indicate l’adozione di misure di salvaguardia per gli
operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità
del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concen-
trando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condi-
zioni che limitano l’ordinaria possibilità di svolgimento delle attività pro-
duttive e lavorative, nonché la promozione di politiche di sviluppo del tu-
rismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui ter-
ritori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

considerato che:

le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del
trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, appartenenti
allo specifico settore del turismo, al pari delle altre aziende hanno subito
e stanno subendo un crollo drammatico del fatturato a causa della quasi
totale assenza di turisti stranieri e di una drastica riduzione dello stesso
turismo nazionale dovuti all’aggravarsi della situazione pandemica;
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tali imprese rappresentano un segmento fondamentale della filiera
turistica nazionale e internazionale, costituendo, talvolta, il mezzo prefe-
rito, ed in alcuni casi l’unico, per potere conoscere le località costiere e
lacustri di maggiore attrazione;

impegna il Governo:

ad includere nell’ambito di applicazione del Fondo Unico Nazio-
nale Turismo, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel set-
tore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.

Art. 4.

4.2 (testo 3)

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, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a mi-
sure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle
agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subı̀to una diminuzione
media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla
media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo de-
stinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli
operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1º gennaio
2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24
agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e con-
trollo di cui al medesimo decreto.»

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.".»
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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:

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

quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.»

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. 8.

8.25 (testo 2)

Briziarelli, Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio cultu-
rale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all’articolo 65-bis, comma
i, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del
Ministero della cultura, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno
2022.»

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110,5 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 108,5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32».
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8.29 (testo 3)

Rampi, Catalfo, Nencini, Matrisciano, Verducci, Carbone, Serafini,

Cangini, De Lucia, Floris, Laforgia, Laniece, Laus, Mirabelli, Romano,

Sbrollini, Guidolin, Marilotti, Montevecchi, Romagnoli, Russo, Vanin

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nelle more dell’adozione del provvedimento normativo di cui
all’articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 23, volto a
introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore
dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l’anno 2022 del Fondo ivi pre-
visto, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle
risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 486, della medesima legge,
sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spet-
tacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pen-
sioni lavoratori dello spettacolo.

4-ter. Al quarto comma, lettera a), dell’articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti
d’autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole
"effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti:
", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.".».

Art. 13.

13.0.27 (testo 2)

Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello

regionale e locale)

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acqui-
site dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente
durante la fase emergenziale da Covid 19, all’articolo 7, comma 1, del
D.lgs. 08 aprile 2013, n. 39, le parole "o di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma asso-
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ciativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima re-
gione» sono abrogate"».

Art. 15.

15.0.1000/1

Manca

All’emendamento 15.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Finanziamento del fondo ’Scuole dei mestieri’)

1. Al fine d’incentivare l’integrazione tra il sistema delle politiche at-
tive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazio-
nale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolar-
mente specializzanti, al fondo denominato ’Scuole dei mestieri’ di cui al-
l’articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione
pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le
modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 50.0000.000
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di rotazione presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive
di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";
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0a-bis) dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco

portuale e aereoportuale)

1. All’articolo 1, comma 572, lettera a), della legge del 30 dicembre
2021, n. 231, dopo le parole: ’per passeggero;’ sono inserite le seguenti:
’Le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui al
presente comma sono destinate interamente al Comune e versate dai ge-
stori dei servizi portuali e aereoportuali, tenuti alla riscossione, diretta-
mente all’entrata del bilancio del comune;"’»;

b) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Ulteriori misure per il funzionamento del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del per-
sonale civile, al fine di garantire al Ministero della difesa la piena opera-
tività funzionale, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal
personale civile di livello dirigenziale, fino al 31 dicembre 2027 gli inca-
richi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione
organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti
di seconda fascia appartenenti ai moli del medesimo Ministero in deroga
al limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165.";

b-ter) dopo l’articolo 23, inserire i seguenti:

"Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla

costituzione della rendita vitalizia)

1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: ’Fermi restando i termini di
prescrizione per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente
comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della pensione’.
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2. Dopo il comma 5 è inserito il comma:

’5-bis. La disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 5
esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti’.";

"Art. 23-ter.

(Modifiche all’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia

di obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile)

1. All’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’Obblighi di comunica-
zione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali’;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

’1. Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di ini-
zio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo
le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali. I dati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per le as-
sicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice
dell’Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo
le modalità previste dal suddetto decreto si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 art.
276 e successive modificazioni.’"»;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

(Sub-commissari per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del
servizio sanitario della Regione Calabria)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:

’3-bis. Per i sub-commissari individuati tra gli appartenenti alle am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:

a) il trattamento economico fondamentale è a carico dell’ammini-
strazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a
carico della struttura commissariale;
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b) se appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, è sospesa, per l’intera durata del mandato, la
qualifica di polizia giudiziaria di cui all’articolo 57 del codice di proce-
dura penale.’."».

15.0.1000/2

Ferrari, Manca, Margiotta

All’emendamento 15.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

"Art-13-bis.

(Messa in sicurezza di Ponti e viadotti)

1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, le parole: ’I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione de-
gli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello
di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto.’
sono sostituite con le seguenti: ’I soggetti attuatori certificano l’avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno
successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicon-
tazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presenta-
zione di apposito rendiconto.’"»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 23, dopo la lettera n), inserire la seguente:

"n-bis) all’articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente pe-
riodo: ’In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono
determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari
di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei
singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all’articolo 27, comma 5, let-
tera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo
periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo’"»;

c) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) All’articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti»;
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2) Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle
imprese a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID 19 e di accelerare la conclusione delle procedure di
scelta del contraente, gli artt. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e
89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano an-
che alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o
gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione
anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano veri-
ficate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclu-
sione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori
economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impu-
gnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

d-ter) Dopo l’articolo 29, aggiungere i seguenti:

"Art. 29-bis.

(Disposizioni per garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi

urbani nei comuni colpiti dal sisma del 2016)

1. All’articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: ’anni 2020 e 2021’, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: ’anni 2020, 2021 e 2022’. Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della conta-
bilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del de-
creto-legge n. 189 del 2016.

Art. 29-ter.

(Sospensione del pagamento dei mutui nei comuni colpiti dal sisma del
2017)

1. Le misure di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 feb-
braio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei co-
muni dell’Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi
maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di
50.000 Euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’ar-
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ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

15.0.1000/3

De Siano

All’emendamento 15.0.1000, al capoverso «Apportare le seguenti mo-
dificazioni», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

1. Le misure previste dall’art. 14 comma 6 del decreto-legge 30 di-
cembre 206, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, come integrate dall’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni
dell’Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decor-
rono dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal
comma precedente, nel limite di spesa complessivo di 40.000 Euro per
l’anno 2022."».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, è ridotto di 40.000 curo per il 2022.

15.0.1000/4

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

Sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera e) sostituire le parole: «premettere il
seguente:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni: 1) pre-
mettere il seguente: "e aggiungere in fine le seguenti parole: ’; 2) dopo
la lettera h) inserire la seguente: h-bis) quanto a 1.500 milioni di euro
per l’anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al
fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002’"».
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15.0.1000/5
Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, la lettera a) è soppressa.

15.0.1000/6
Caligiuri, Gallone, Berardi, Ferro

All’emendamento 15.0.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. In via del tutto straordinaria, sull’energia elettrica immessa in rete
da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di
premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti
dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 cente-
simi di curo a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente ar-
ticolo, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di-
sciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui
al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono ver-
sati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e
ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri ge-
nerali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del de-
creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

15.0.1000/7
Gallone, Caligiuri, Ferro

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a) sostituire il capoverso
«Art. 15-bis», con il seguente:

«Art. 15-bis. – (Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da im-
pianti a fonti rinnovabili) – 1. In dipendenza dell’andamento dell’econo-
mia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del set-
tore energetico, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2021, all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui al-
l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, tra-
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smissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte

produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla

data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti

ad una addizionale dell’ordinaria aliquota IRES, sull’importo dei maggiori

profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato.

La percentuale dell’incremento dell’addizionale dell’ordinaria aliquota

IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi compe-

tenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi

di Euro/anno.

2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l’opzione

per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle im-

poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autono-

mamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal mede-

simo comma 1 e provvedono al relativo versamento.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di

partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale

prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I

soggetti indicati nel comma I che abbiano esercitato, in qualità di parteci-

panti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del

testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito impo-

nibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto

del reddito imputato dalla società partecipata.

4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al

comma 1. di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi

al consumo. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila

sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

15.0.1000/8

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), al capoverso comma 1

sostituire le parole: «e fino alla data del 31 dicembre 2022» con le se-

guenti: «e fino alla data del 30 giugno 2022».
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15.0.1000/9

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, all’articolo 15-bis, comma 1, le parole:

«31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

15.0.1000/10

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso «Art. 15-bis»,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «immessa in rete» inserire le

seguenti: «e non autoconsumata»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «accedono» con le seguenti:
«hanno avuto accesso» e dopo le parole: «decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387», inserire le seguenti: «nonché agli impianti con modalità e
condizioni tecnico economiche per il ritiro dell’energia elettrica con
prezzo minimo garantito di cui all’Allegato A della Delibera dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas n. 280/07 del 6 novembre 2007 e succes-
sive modifiche e integrazioni»;

c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si ap-
plicano agi impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte so-
lare, idroelettrica, geotermica ed eolica che siano stati oggetto di interventi
di rifacimento in data successiva al 1º gennaio 2010.

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si appli-
cano agli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi di Produzione e
Consumo (SSPC), o in Reti di utenza (RIU) o compresi in Comunità ener-
getiche Rinnovabili (CER). È altresı̀ esclusa dall’applicazione dei predetti
commi l’energia venduta nell’ambito del progetto Unità Virtuali Abilitate
(UVAM)».

15.0.1000/11

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), al capoverso comma 1,
alle lettere a) e b) sostituire le parole: «a 20 kW» con le seguenti: «a
1 MW».
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15.0.1000/12

Manca, Ferrari, Rojc

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso Art. 15-bis:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «20 kW» con le se-

guenti: «200 kW»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «allegata al presente de-

creto» aggiungere le seguenti: «incrementato di 20 E/MWh»;

c) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «L’ARERA

stabilisce altresı̀ le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023

fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi, versati dai

produttori di elettricità da impianti di cui al comma 1, lettera a), alla

Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al primo periodo, sono

restituiti, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 4, primo periodo,

ai medesimi produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al

comma 3 nelle ore in cui risulta negativa.»;

2) alla lettera a), dopo il capoverso Art. 15-bis, aggiungere i se-

guenti:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno

studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell’energia elettrica,

del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al

mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori

di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel

ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di

tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite,

ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte

le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio è

consegnato al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dello

sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso pro-

porranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso

una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio,

stimati in 5 milioni euro, sono coperti dalle ordinarie entrate di ARERA

e RSE.
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Art. 15-quater.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rin-

novabili)

1. Nel comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma

1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma

1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle

aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8

novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso

articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agri-

cola in modalità agro-voltaica ai sensi dell’articolo 65 comma 1 quater del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti

distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, arti-

gianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità

di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di

cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e

ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi

da quelli di cui all’articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresı̀

realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione lad-

dove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti

di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si ap-

plica l’articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28,

purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che

l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elen-

cate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi

potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici

a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi im-

pianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture

di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione del-

l’eternit o dell’amianto"».
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15.0.1000/13

Girotto, Castaldi, Pirro

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis» ap-

portare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le

seguenti: «200 kW che beneficiano» e sopprimere la parola: «solare,»;

b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’ARERA
stabilisce altresı̀ le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023
fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al
netto di quanto erogato ai sensi del comma 4, sono restituiti ai produttori,
mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 3 nelle ore in
cui risulta negativa.»;

c) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dispo-
sizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano altresı̀ agli im-
pianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai
fini dell’accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in
applicazione dei decreti attuativi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di
lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell’energia
elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;

d) dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo,
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

15.0.1000/14

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso «Art. 15-bis»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «20 kW» sono sostituite dalle
seguenti: «200 kW»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «allegata al presente de-
creto» sono aggiunte le seguenti: «ed incrementato di 20 E/MWh»;

c) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «L’ARERA sta-
bilisce altresı̀ le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023
fino al temine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi, versati dai
produttori di elettricità da impianti di cui al comma 1, lettera a), alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al primo periodo, sono
restituiti, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 4, primo periodo,
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ai medesimi produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al
comma 3 nelle ore in cui risulta negativa.».

15.0.1000/15

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso Art. 15-bis,
comma 1, lettera a) le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».

15.0.1000/16

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a) apportare le seguenti mo-
dificazioni:

1) al capoverso comma 1, sopprimere la lettera b);

2) al capoverso comma 3, alla lettera b) aggiungere in fine le se-
guenti parole: «il prezzo zonale di mercato dell’energia elettrica, ovvero,
per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non ri-
spettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti
medesimi» e conseguentemente sopprimere i numeri 1) e 2);

3) dopo il capoverso comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 6 si provvede mediante
riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all’articolo 61, comma 1,
della legge 289 del 2002", conseguentemente, alla lettera e) sopprimere
le parole: "15-bis,"».

15.0.1000/17

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, all’articolo 15-bis, comma 1, la lettera

b) è soppressa.
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15.0.1000/18

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «idroelettrica,».

15.0.1000/19

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,
apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per gli impianti soggetti all’obbligo di cessione gratuita di una
parte dell’energia prodotta a titolo di canone di concessione, il meccani-
smo di compensazione a due vie di cui al comma 1 viene applicato sulla
differenza fra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica og-
getto di cessione a titolo gratuito in base alla normativa vigente.»;

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di forni-
tura», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e strumenti finan-
ziari»;

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si appli-
cano all’energia oggetto di contratti di fornitura non collegati all’anda-
mento dei prezzi dei mercati spot dell’energia o di strumenti finanziari fi-
nalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati
spot dell’energia conclusi, anche attraverso società appartenenti allo stesso
Gruppo, prima del 27 gennaio 2022, e che, comunque, non siano stipulati
a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al
comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti con-
tratti».

d) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti
al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di
energia elettrica, cosı̀ come approvato da decreto del Ministero dello svi-
luppo economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato
dell’energia elettrica di cui al comma 3 lettera b) è sostituito dal minore
valore tra il prezzo di esercizio indicato nell’articolo 3 della delibera del-
l’ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 cosı̀ come modificata ed
integrata dalla delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il mede-
simo prezzo zonale orario.



8 marzo 2022 5ª Commissione– 88 –

7-ter. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo:

a) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o com-
presi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

b) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori fi-
nali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che for-
niscono l’energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l’inter-
posizione del proprio fornitore».

15.0.1000/20

Gallone, Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «zona di mercato» aggiungere le
seguenti: «, incrementato per tener conto degli oneri di sbilanciamento»;

b) alla lettera b) punto 1) e punto 2) dopo le parole: «nei contratti
medesimi» aggiungere le seguenti: «ponderato sui relativi volumi, limita-
tamente al periodo indicato nel comma 1».

15.0.1000/21

Tiraboschi, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b) numero 1) e al comma 3, lettera b) numero

2), dopo le parole: «il prezzo indicato nei contratti medesimi» inserire le
seguenti: «, intendendo tutti i contratti sia di somministrazione fisica sia di
natura finanziaria.»;

b) al comma 7, dopo le parole: «contratti di fornitura» inserire le se-
guenti: «, intendendo tutti i contratti sia di somministrazione fisica sia di
natura finanziaria»;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dall’applicazione di questo articolo:

(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o com-
presi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori fi-
nali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che for-
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niscono l’energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l’inter-
posizione del proprio fornitore».

15.0.1000/22

Gallone, Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera b), numeri 1) e 2), dopo le parole: «nei con-
tratti medesimi» aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi
i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti rela-
tivi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 9, effettuati
dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario,
e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui
al comma 1»;

b) al comma 7 dopo le parole: «a condizione che non siano» elimi-
nare il seguente periodo: «collegati all’andamento dei prezzi dei mercati
spot dell’energia e che, comunque, non siano» ed inserire dopo le parole:
«a un prezzo medio» il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del
precedente comma 3, lettera b),»;

c) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

«8. Gli strumenti di copertura di cui al comma 3, lettera b), includono
sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di ener-
gia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore
o da altro soggetto competente nell’ambito del gruppo societario.

9. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si inten-
dono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima con-
trollante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all’arti-
colo 2359 del codice di civile».

15.0.1000/23

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, all’articolo. 15-bis, dopo il comma 4, è
inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
agli impianti la cui produzione energetica è utilizzata dalle comunità di
energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini».



8 marzo 2022 5ª Commissione– 90 –

15.0.1000/24

Nastri, Calandrini, De Carlo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,
sostituire il comma 7 con il seguente:

«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 della data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.0.1000/25

Gallone, Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,
al comma 7, dopo le parole: «contratti di fornitura conclusi,» inserire le

seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».

15.0.1000/26

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), al capoverso comma 7

aggiungere in fine il seguente periodo: «Le medesime disposizioni non
si applicano altresı̀ alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità
energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribu-
zione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643».

15.0.1000/27

Gallone, Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

al comma 7, inserire, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applica-
zione di quanto previsto dal comma 4, si tiene conto della differenza
tra il valore di cui al comma 3, lettera a), maggiorato del 10 per cento,
e il valore del contratto».
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15.0.1000/28

Girotto, Dell’Olio, Vaccaro, Croatti, Lanzi, Anastasi, Coltorti,

Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio, Pirro

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo
il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 non si appli-
cano altresı̀ ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente al
27 gennaio 2022 purché destinati espressamente a copertura dei consumi
di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di di-
sagio economico di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 7 del
presente articolo.

7-ter. Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo inte-
grato – SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata
dagli operatori attraverso i contratti a termine per l’approvvigionamento
di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai
clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui
al comma 7-bis.

7-quater. Coerentemente con quanto disposto dal comma 6, l’A-
RERA definisce altresı̀, con propri provvedimenti, le modalità applicative
dei commi 7-bis e 7-ter e, avvalendosi di Acquirente Unico S p A., tra-
smette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari compe-
tenti, una relazione sul monitoraggio dell’andamento della componente
di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. bonus elet-
trico».

15.0.1000/29

Girotto, Castaldi

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si ap-
plicano all’energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine,
conclusi prima del 27 gennaio 2022.

7-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente
possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna
fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità
del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di
non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la
copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta espli-
citamente collegata ad un impianto specifico, l’energia risultante dalla ri-
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partizione della posizione di vendita netta dell’impresa o del gruppo di
imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a
meno che l’impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali
dell’applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

7-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attua-
zione alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter».

15.0.1000/30
Manca, Ferrari, Rojc

All’emendamento 15.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis», dopo il comma 7, aggiun-
gere il seguente:

«7.bis. L’esenzione di cui al comma 7 non si applica ai contratti a
termine quando essi siano stati stipulati con società dello stesso Gruppo
operanti nel mercato dell’energia. A tali società si applicano per la parte
di energia acquisita dai produttori facenti parte dello stesso Gruppo e per
le fattispecie previste dalla presente legge le norme di cui ai commi 1, 2,
3, 4, 6»;

b) alla lettera a), dopo il capoverso: «Art. 15-bis», aggiungere i se-
guenti:

«Art. 15-ter.

(Riduzione dei tempi per l’installazione delle fonti rinnovabili in aree

idonee)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) al comma 4, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro novanta giorni".

Art. 15-quinquies.

(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)

1. Possono accedere alla garanzia del fondo di cui all’articolo 64,
comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modi-
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ficazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche
costituite ai sensi delle norme di recepimento della direttiva UE 2018/
2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche
per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione
del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli po-
stali saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo
criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che
consentano l’accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.

Art. 15-sexies.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All’articolo 15, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le
parole: "A tal fine" sono soppresse e le parole: "si calcola sottraendo ai"
sono sostituite dalle seguenti: "attribuito dall’esclusiva configurazione del-
l’utenza, è determinato sottraendo a"».

15.0.1000/31
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,
dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si ap-
plicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche
dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell’e-
nergia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643».

15.0.1000/32
Steger, Durnwalder, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei citta-
dini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia
elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643».
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15.0.1000/33

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,
dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1º luglio
2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le
produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispon-
dere annualmente allo Stato, ai sensi dell’articolo 19, comma del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un’aliquota del prodotto
della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi
estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e
pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

7-ter. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni
dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti
a decorrere dal 2020".

7-quater. Gli importi rivenienti dall’incremento delle aliquote di cui
al comma 7-bis, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al
comma 4 del presente articolo».

15.0.1000/34

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso: «Art. 15-bis»,
dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di
prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio
nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ita-
liana sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;
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d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.00o euro per chilo-
metro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilome-
tro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato
inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applicala sanzione
pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato"».

15.0.1000/35

De Carlo, La Pietra, Calandrini

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso «Art. 15-bis.»,

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del presente decreto si
applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Mi-
nistero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativa-
mente ai consumi di energia elettrica e gas».

15.0.1000/36

Durnwalder, Steger, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso «Art.15-bis»,
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati
da bioliquidi sostenibili di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legi-
slativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicem-
bre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene
determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari
ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle
ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte
ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del
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riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni
della loro scadenza naturale».

15.0.1000/37

Durnwalder, Steger, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), capoverso «Art. 15-bis»,
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le misure di incentivazione di cui all’articolo 22, comma 2
del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su ac-
quedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio
2012.».

15.0.1000/38

Ferrazzi, Rojc

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera a), aggiungere la se-
guente:

«a-bis) dopo l’articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 15-ter.

(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell’energia)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti
dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al
comma 2 sono tenuti a versare all’Agenzia delle Entrate un contributo
di solidarietà pari al 30% del maggior utile netto conseguito al netto di
eventuali proventi e/o oneri straordinari nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al
comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno con-
seguito un volume di ricavi superiore a 10 MLE e un utile netto superiore
a 1 MLE;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
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b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di pe-
trolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione e commercializzazione dell’energia
elettrica, fatto salvo il comma 8;

b4) importazione e commercializzazione del gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricor-
rere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20% rispetto a quello
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto del ricavo
connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l’utile netto è superiore di oltre il 20%.

In caso di operazioni straordinarie e/o fusione con effetto contabile
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019, le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono verificate
con riferimento ai bilanci consuntivi relativi a ciascun soggetto parteci-
pante all’operazione straordinaria.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmet-
tono all’Agenzia delle Entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di
imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell’eventuale
versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15
aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L’Agenzia delle Entrate verifica, entro la fine del 2022, che i sog-
getti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi
termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto,
di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle
Entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze trattano i dati di
cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al
comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione
pari al 10% dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è
comminata una sanzione pari a al 150% del maggior utile netto.

8. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il
40% alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.

9. Il gettito conseguente all’applicazione del presente articolo è desti-
nato ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’interno, per es-
sere ripartito ai Comuni al fine di consentire l’adozione di misure di so-
lidarietà finalizzate all’erogazione di contributi per il pagamento delle for-
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niture di energia elettrica e gas in favore di enti del terzo settore e soggetti
residenti che versano in condizioni economiche disagiate.

10. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unifi-
cata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto
delle risorse di cui al comma 9.

11. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasfe-
rite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono
essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera
della giunta."».

15.0.1000/39

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), alinea, sostituire le pa-

role: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»
e dopo l’articolo 15-bis inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Contributo a carico dei produttori di idrocarburi)

1. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1º luglio 2022, il
titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni
ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annual-
mente allo Stato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, il valore di un’aliquota del prodotto della col-
tivazione pari al 25 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti
in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al
14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni
dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti
a decorrere dal 2020".

3. Gli importi rivenienti dall’incremento delle aliquote di cui al
comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere suc-
cessivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali».
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15.0.1000/40

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), aggiungere, infine, il se-

guente:

«Art. 15-ter.

(Misure in materia di extraprofitti nel settore energetico)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti
dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al
comma 2 sono tenuti a versare all’Agenzia delle Entrate un contributo
di solidarietà pari al 40% del maggior utile netto conseguito nel periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano
le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30
aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno con-
seguito un volume di ricavi superiore a 10 MLE e/o un utile netto supe-
riore a 1 MLE;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di pe-
trolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, di-
stribuzione e commercializm7ione dell’energia elettrica, fatto salvo il
comma 9;

b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione
del gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricor-
rere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20% rispetto a quello
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto del ricavo
connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l’utile netto è superiore di oltre il 20%.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmet-
tono all’Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-
posta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell’eventuale
versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.
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5. Con circolare dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15
aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L’Agenzia delle Entrate verifica, entro la fine del 2022, che i sog-
getti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4 Entro i medesimi
termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto,
di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle
Entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze trattano i dati di
cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al
comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione
pari al 10% dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è
comminata una sanzione pari a al 150% del maggior utile netto.

8. Il gettito conseguente all’applicazione del presente articolo è desti-
nato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione
di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al
comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il
50% alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».

Conseguentemente sostituire l’alinea della lettera a) con la seguente:
«dopo l’articolo 15 inserire i seguenti:».

15.0.1000/41
Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifi-

che:

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

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e
statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas, l’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema
energetico – RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad indi-
viduare i segmenti delle filiere dell’energia elettrica, del gas e dei carbu-
ranti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei
prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che
hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofitti. Esclusivamente ai
fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma re-
stando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE pos-
sono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e com-
merciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione
ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare,
entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative
in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore effi-
cienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione
dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del meccani-
smo di cui all’articolo A, comma 1.».

15.0.1000/42

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), aggiungere, infine, il se-
guente:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ARERA,
avvalendosi di RSE S.p.A., redige una relazione volta ad individuare i
segmenti delle filiere dell’energia elettrica, del gas e dei carburanti bene-
ficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energe-
tici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concor-
renza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini
ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, felina restando la riser-
vatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai
soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale
necessarie alle predette finalità.».

Conseguentemente sostituire l’alinea della lettera a) con la seguente:
«dopo l’articolo 15 inserire i seguenti:».
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15.0.1000/43

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), alinea, sostituire le pa-

role: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»
e dopo l’articolo 15-bis inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull’elettricità prodotta da

centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell’am-
bito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da
centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccani-
smo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.

2 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori
e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas
naturale;

b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli
operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche ali-
mentate e gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di
cui al comma 6 dell’articolo 15-bis.».

15.0.1000/44

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifi-

che:

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

guenti: «sono inseriti i seguenti»;

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:
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«Art. 15-ter.

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull’elettricità prodotta da
centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell’am-
bito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da
centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccani-
smo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori
e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas
naturale;

b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli
operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche ali-
mentate e gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di
cui al comma 4 dell’articolo 16.».

15.0.1000/45

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

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), alinea, sostituire le pa-
role: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»
e dopo l’articolo 15-bis inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi
di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio
nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ita-
liana sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
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c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 curo per chilo-
metro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilome-
tro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato".

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio
delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pe-
cuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».

15.0.1000/46

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifi-
che:

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

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 15-ter.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi

energetici)

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubi-
cati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consu-
matore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella di-
sponibilità dell’auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del
cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a io
chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella
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dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collega-
mento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, viene
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di
produzione. L’impianto dell’auto-consumatore può essere di proprietà di
un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l’auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente
per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consu-
marla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto
ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle
compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui
operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), nu-
mero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli
articoli 6, 7 e 8;";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione
dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA sta-
bilisce le modalità con le quali all’energia auto-consumata nelle configu-
razioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2,
punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79."».

15.0.1000/47

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), aggiungere, infine, il se-
guente:

«Art. 15-ter.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi
energetici)

1. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) Con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubi-
cati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consu-
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matore opera, felino restando che tali edifici o siti devono essere nella di-
sponibilità dell’auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del
cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a
10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella del-
l’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collega-
mento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata,
viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’im-
pianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di pro-
prietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente
per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consu-
marla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), nu-
mero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui al-
l’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32 comma 3, lettera a);
nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla
lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentiva-
zione di cui agli Articoli 6, 7 e 8";

c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all’articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA sta-
bilisce le modalità con le quali all’energia autoconsumata nelle configura-
zioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costru-
zione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi in-
clusi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n.79."».

15.0.1000/48

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifi-
che:

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

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:
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«Art. 15-ter.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il

seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma i si applicano ai

progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate

idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di po-

tenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all’articolo

65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito

con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più

di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commer-

ciale";

b) all’articolo 6-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 7-bis, con

le medesime modalità previste al comma t, senza necessità di autorizza-

zioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto

del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione de-

gli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui

all’articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono al-

tresı̀ realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di

connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità

del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati

nelle aree cui si applica l’articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che

presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un’autodichiarazione

dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree di cui al-

l’Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico

10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle co-

perture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residen-

ziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono instal-

lati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è

operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto."».
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15.0.1000/49

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), aggiungere, infine, il se-

guente:

«Art. 15-ter.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rin-

novabili)

1. Al comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma
1.", aggiungere il seguente periodo: "Le medesime disposizioni di cui al
comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realiz-
zare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto le-
gislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8
dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in
zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell’articolo 65 comma 1
quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i
cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione indu-
striale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità
di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi
da quelli di cui all’Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresı̀ realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione
laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i pro-
getti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si
applica l’articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti
che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente
elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi
potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici
a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi im-
pianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture
di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione del-
l’eternit o dell’amianto."».
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Conseguentemente sostituire l’alinea della lettera a) con la seguente:
«dopo l’articolo 15 inserire i seguenti:».

15.0.1000/50

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifi-
che:

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

guenti: «sono inseriti i seguenti»;

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 15-ter.

(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli
incentivi statali, in deroga all’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri
dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee fer-
roviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 me-
tri."».

15.0.1000/51

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), aggiungere, infine, il se-
guente:

«Art. 15-ter.

(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, è aggiunta in fine la seguente lettera:
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"d-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso
agli incentivi statali, in deroga all’articolo 65 del decreto legge 1/2012,
convertito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, arti-
gianale e commerciale;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee fer-
roviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

Conseguentemente sostituire l’alinea della lettera a) con la seguente:
«dopo l’articolo 15 inserire i seguenti:».

15.0.1000/52
De Carlo, La Pietra, Calandrini

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), dopo l’articolo «15-bis»
aggiungere in fine il seguente:

«Art. 15-ter.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 423,
articolo 1 della legge 266/05 e successive modificazioni, per la produzione
di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata
dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicom-
prensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia
ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante
dall’applicazione all’energia immessa in rete del prezzo medio di cessione
dell’energia elettrica determinato dall’Autorità di regolazione per energia
reti ed ambiente in attuazione dell’articolo 19 del decreto ministeriale 6
luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai
sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per
la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione del-
l’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l’applica-
zione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base
mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei
prezzi dell’energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione del-
l’energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall’Autorità di regolazione
per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021».
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15.0.1000/53

Angrisani

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera a), dopo l’articolo «15-bis

aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al

fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-

quinquies aggiungere il seguente:

"5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanzia-

mento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti

di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall’approva-

zione del collaudo da parte dell’amministrazione comunale.";

2. All’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

aggiungere il seguente:

"319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora ero-

gate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i

consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle

reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n.

5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze

in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di eroga-

zione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che

approvano altresı̀ l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in at-

tuazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 mag-

gio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti

di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di

realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori

non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l’attività di

assistenza tecnica fino all’uno per cento delle risorse finanziarie di cui al

comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare seme-

stralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una rela-

zione sulla esecuzione del programma"».
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15.0.1000/54

Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifi-

che:

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

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici
negli edifici)

1. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le pa-
role: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di
euro per l’anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.1000/55

Berardi, Caligiuri

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b) aggiungere la se-
guente:

«b-bis) all’articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discen-
denti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità
nell’espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e
delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclu-
sione dell’anno scolastico, all’articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

’6-bis. All’articolo 215 del codice dell’ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

’1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di
concerto con il Ministro dell’istruzione, coerentemente con il sistema di
istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell’ordinamento
militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace
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funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di
espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di
modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e sup-
plente’’"».

15.0.1000/56
Berardi, Boccardi, Barboni, Gallone, Modena

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b) aggiungere la se-
guente:

«b-bis) dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Ulteriori misure per il funzionamento del Ministero della difesa)

In considerazione della riduzione della dotazione organica del perso-
nale civile, al fine di garantire al Ministero della difesa la piena operati-
vità funzionale, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal per-
sonale civile di livello dirigenziale, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione orga-
nica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di se-
conda fascia appartenenti ai moli del medesimo Ministero in deroga al li-
mite percentuale di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165"».

15.0.1000/57
Coltorti

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione del-

l’emergenza COVID-19, dell’incremento dei costi per l’illuminazione
pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di
euro per l’anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031.
ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensa-
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zione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell’anno 2021 della
circolazione autostradale conseguente all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incre-
mento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica
delle strade nell’anno 2021.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori
entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in
relazione all’articolo io, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell’anno 2019
e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari a 3,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2027 e a 25 milioni di euro annui dal 2028 al
2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77"».

15.0.1000/58

Coltorti

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle
merci, anche in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico, le ri-
sorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci
sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle im-
prese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attri-
buzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono
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destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’in-
frastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento
ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle
imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettua-
zione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle re-
gioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Si-
cilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo
precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al rico-
noscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i tra-
sporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale,
in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo,
che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità
stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale
ai treni/km effettuati.";

b) al comma 3, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti:
"ai commi 1 e 2-bis"».

15.0.1000/59

Vaccaro

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l’articolo 25, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d’esame
per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l’utilizzo di im-
barcazioni da diporto, all’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 lu-
glio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
’I centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In par-
ticolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le cer-
tificazioni richieste per il conseguimento della patente nautica’"».

15.0.1000/60

de Bertoldi

All’emendamento 15.0.1000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sostituire l’articolo 28 con il seguente:
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"Art. 28.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche)

1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irrego-
lari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall’utilizzo in
compensazione dei crediti d’imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e
122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica deno-
minata: ’CESSIONE DEI CREDITI FISCALÌ, al fine di tracciare la circo-
lazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle
spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del mede-
simo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli
scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di
cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in
forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare
la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usu-
fruire delle detrazioni fiscali e le comunica all’Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l’obbligo di comunicare
l’eventuale contratto di cessione successivo all’Agenzia delle entrate,
che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti
d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emer-
genza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le
attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei
crediti fiscali, nell’ambito della documentazione richiesta per la corretta
applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l’apposizione
del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione,
emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed
esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
direttore dell’Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione
tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla



8 marzo 2022 5ª Commissione– 117 –

legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 no-
vembre 2021, n. 157"».

15.0.1000/61
Berutti

All’emendamento 15.0.1000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«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
modificazioni, 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 imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all’albo di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ferma
restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente de-
creto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche succes-
siva 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
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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 imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di
gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando l’applicazione dell’arti-
colo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercor-
rente 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
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 1 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 imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all’albo di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma
restando l’applicazione dell’articolo I22-bis, comma 4, del presente de-
creto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche succes-
siva alla prima’».

3) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «dal comma 1, lettera a)» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera a)»;

b) alla lettera b) le parole: «dal comma 1, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera b)»;
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4) 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
7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte
all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, 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 intercorrente 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 ovvero società di
gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto le-
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gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando l’applicazione dell’arti-
colo 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 provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate’’"».

15.0.1000/62

Perosino, Ferro, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) i commi da 1 a 3 sono sostituiti con i seguenti:

"1. Le agevolazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente
dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato
da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a
quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche
edilizie. 3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte
tra istituti di credito e altri intermediari finanziari"»;

b) il numero 2) è soppresso;

c) il numero 3) è soppresso;

d) al numero 4), capoverso: «3-ter», sostituire ovunque ricorrono le
parole: «due ulteriori cessioni», con le seguenti: «tre ulteriori cessioni».

15.0.1000/63

Berardi, Caligiuri, Ferro

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso:
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, il comma 8-bis è sostituito con il seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fi-
siche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole
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unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edifi-
cio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostru-
zione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura
del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024, del
70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell’anno 2026. Per gli interventi effettuati su unità im-
mobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli in-
terventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi
quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’in-
terno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2024. siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022.

15.0.1000/64

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al numero 2), capoverso: «1-bis»:

1) prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "30
giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"»;

2) alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

2.1) al punto 1), capoverso «lettera a)», inserire, in fine, il se-

guente periodo: «Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo pre-
cedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da per-
sone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso,
l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto;»;

2.2) al punto 2), capoverso: «lettera b)», inserire, in fine, il se-
guente periodo: «Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo pre-
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cedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da per-
sone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso,
l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del presente decreto.»;

b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedente-
mente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 del-
l’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costi-
tuire oggetto esclusivamente 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
7 settembre 2005, n. 209"».

15.0.1000/65

Fenu, Dell’Olio, Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le se-

guenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le se-

guenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso: «1-bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 3o per cento dell’intervento complessivo" sono soppresse»;

c) dopo il capoverso: «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 5 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».
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15.0.1000/66

Dell’Olio, Fenu, Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le se-

guenti modificazioni:

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

b) al capoverso: «1-bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30
giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"»;

c) dopo il capoverso: «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 5 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».

15.0.1000/67

Girotto, Castaldi, Fenu

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le se-

guenti modificazioni:

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

b) al capoverso: «1-bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28
febbraio 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2022"»;

c) dopo il capoverso: «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 7 milioni
di euro per l’anno 2022 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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15.0.1000/68

Marco Pellegrini, Santillo, Fenu, Dell’Olio, Girotto

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le se-
guenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le se-

guenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso: «1-bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2022"»;

c) dopo il capoverso: «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 7,3 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.1000/69

Faraone, Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2, al capoverso:

«1-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo" sono soppresse»;

alla lettera a), punto 1), dopo le parole: «decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «ovvero fra società apparte-
nenti allo stesso gruppo,»;

alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «ovvero fra società apparte-
nenti allo stesso gruppo,».
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15.0.1000/70

Giammanco, Dal Mas

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), al capoverso:
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole:
"a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo", sono soppresse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282.

15.0.1000/71

Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso:
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119, le parole:
"31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione

valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall’anno 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di

cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.1000/72

Dal Mas, Ferro, Paroli

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), al capoverso
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole:
"30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
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vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-

bre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di curo a decorrere dal 2022.

15.0.1000/73

Calandrini, De Carlo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), n. 2), capoverso «1-bis»,

prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "31
dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

15.0.1000/74

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), n. 2), capoverso «1-bis»,
alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "30
giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

15.0.1000/75

Calandrini, De Carlo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), n. 2), capoverso «1-bis,
prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "30
giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

15.0.1000/76

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso «1-
bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, dopo il comma 8-quater, aggiungere il se-
guente:
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"8-quater.1. Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-sep-

ties, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia
stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione
spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio
2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo
16, comma 1-septies, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022."».

15.0.1000/77

Saccone, Ferro

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), al capoverso
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, dopo il comma 8-quater aggiungere il se-
guente:

"8-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell’arti-
colo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non
è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione
spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio
2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75
per cento e dell’85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare,
per le spese sostenute dal 1º luglio 2022."».

15.0.1000/78

Dal Mas, Ferro

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), al capoverso
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, al comma 9, lettera d-bis), dopo le parole:
"della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fon-
dazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore,"».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-

bre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
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15.0.1000/79

Toffanin, Floris, Gallone, Ferro

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), al capoverso
«1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 9, lettera d-bis), dopo le parole:
"dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,", sono inserite le se-
guenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività
di cui al medesimo articolo 10."».

15.0.1000/80

Carbone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso «1-
bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il massimale assicurativo per l’attività di asseverazione deve es-
sere pari almeno al 10% del totale dell’importo complessivo degli inter-
venti oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore
a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell’im-
porto complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammon-
tare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa."».

15.0.1000/81

Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone, Paroli

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) numero 2), lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), sostituire il capoverso «a)» con il 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, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
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l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»;

2) al numero 2), sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

«b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di 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, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»;

b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si rendono applicabili con
riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al
comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero del-
l’opzione di cui al comma I dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge
n. 34 del 2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di con-
versione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifi-
che introdotte dalla legge di conversione."».

15.0.1000/82

Turco, Fenu

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), lettera a), appor-

tare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), sostituire le parole da: «senza facoltà di successiva
cessione» fino a «bancaria e creditizia» con le seguenti: «nonché a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;

2) al numero 2), sostituire le parole da: «senza facoltà di successiva
cessione» fino a «bancaria e creditizia» con le seguenti: «nonché a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;

3) sostituire il numero 3) con i seguenti:
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«3) al comma 1-ter, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonché la conformità dei lavori e la documentazione
attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro";

3-bis) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

"1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui
al comma i sono allegati altresı̀:

a) l’asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità
delle spese e la documentazione di cui al comma 1-ter, lettera b);

b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento
unico di regolarità fiscale (DURF);

c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi soste-
nuti;

d) il documento relativo alla congruità dell’incidenza della mano-
dopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all’ar-
ticolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quinquies. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni dal-
l’invio della comunicazione, alle verifiche di cui al comma 1-quater. Al
credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle co-
municazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità pre-
viste dal provvedimento 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.

1-sexies. L’irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e
dal DURF comporta l’impossibilità di procedere alla cessione del credito.
Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato
esclusivamente in compensazione. L’eventuale credito residuo può essere
oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di cre-
dito e gli altri 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, a società di cui alla legge 30
aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-septies. 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 direttore dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 7, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 1-sexies.

1-octies. Qualora all’esito della citata verifica la documentazione non
risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-sexies. I soggetti di cui al
comma 1-ter, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la cir-
costanza di cui al presente comma all’Agenzia delle Entrate, la quale
provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La vio-
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lazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del

Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."».

15.0.1000/83

Richetti, Masini, Grimani

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), punto 2), capoverso «Art.

121», comma «1-bis», punto 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di

successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo

se effettuate» con le seguenti: «, con limite di una sola ulteriore cessione,

per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le ces-

sioni effettuate verso soggetti sottoposti all’Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni (IVASS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, o alla Banca d’Italia, nonché verso società di cartolarizzazione

iscritte all’Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di

Banca d’Italia,»;

b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «, senza facoltà di

successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo

se effettuate» con le seguenti: «, con limite di una sola ulteriore cessione,

per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le ces-

sioni effettuate verso soggetti sottoposti all’Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni (IVASS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, o alla Banca d’Italia, nonché verso società di cartolarizzazione

iscritte all’Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di

Banca d’Italia,»;

c) alla lettera b), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva

cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effet-

tuate» con le seguenti: «, con limite di una sola ulteriore cessione, per

un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni

effettuate verso soggetti sottoposti all’Istituto per la vigilanza sulle assicu-

razioni (IVASS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o alla

Banca d’Italia, nonché verso società di cartolarizzazione iscritte all’Elenco

delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d’Italia,».
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15.0.1000/84

Marco Pellegrini, Santillo, Dell’Olio, Girotto, Fenu, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al capoverso «1-bis», lettera a), al numero 1):

1) sopprimere la parola: «due»;

2) dopo le parole: «solo se effettuate» inserire le seguenti: «, limi-
tatamente alla prima delle ulteriori cessioni,»;

3) dopo le parole: «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» inserire le seguenti: «, società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) al capoverso «1-bis», lettera a), al numero 2):

1) sopprimere la parola: «due»;

2) dopo le parole: «solo se effettuate» inserire le seguenti: «, limi-
tatamente alla prima delle ulteriori cessioni,»;

3) dopo le parole: «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» inserire le seguenti: «, società di cui
alla legge 3o aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

c) al capoverso «1-bis», dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma i successive alla prima
possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusi-
vamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al re-
lativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti
vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi
presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’im-
posta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti."»;

d) al capoverso «1-bis», numero 3):

1) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti:
«sono inseriti i seguenti»;

2) dopo il capoverso «1-quater» aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di
cui al comma 1 è allegata altresı̀ la documentazione di cui al comma
1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della co-
municazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali
controlli di cui all’articolo 122-bis.»
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e) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "di una delle op-
zioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
ovvero"».

15.0.1000/85

Paroli

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) sostituire ovunque ricorrono le parole: «due ulteriori cessioni»,
con le seguenti: «cinque ulteriori cessioni»;

b) sostituire ovunque ricorrono le parole: «ovvero imprese di assicu-
razione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209», con le seguenti: «, imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 ovvero società soggette alla vigilanza della Consob nonché
alle società da esse controllate»;

c) dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2 sostituire le parole: "una ulteriore", con le se-
guenti: "quattro ulteriori"».

15.0.1000/86

Giammanco

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) sostituire ovunque ricorrono le parole: «due ulteriori cessioni»,
con le seguenti: «tre ulteriori cessioni»;

b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2 sostituire le parole: "una ulteriore", con le se-
guenti: "due ulteriori"».
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15.0.1000/87

Girotto, Fenu, Castaldi, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le se-
guenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209» inserire le seguenti: «nonché a società soggette alla vigi-
lanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collet-
tivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

2) al numero 2), dopo le parole: «decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209» inserire le seguenti: «nonché a società soggette alla vigi-
lanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collet-
tivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209» inserire le seguenti: «nonché a società soggette alla vigi-
lanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collet-
tivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.0.1000/88

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al numero 2), capoverso «1-bis», sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

1) alla lettera a):

i. al numero 1), le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate 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 sog-
getti, anche successiva alla prima;» sono sostituite dalle seguenti: «, im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati
regolamentati di cui all’art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali
soggetti di un’unica ulteriore cessione. Resta ferma l’applicazione dell’ar-
ticolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercor-
rente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;»;

ii. al numero 2), le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, felina restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma
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4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti sog-
getti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «, im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati
regolamentati di cui all’art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali
soggetti di un’unica ulteriore cessione. Resta felina l’applicazione dell’ar-
ticolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti sog-
getti, anche successiva alla prima.»;

iii. al numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 7» inserire le

seguenti: «fatta salva la possibilità di cedere le intere rate residue non uti-
lizzate in compensazione»;

2) alla lettera b), le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate 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 sog-
getti, anche successiva alla prima» sono sostituite dalle seguenti: «, im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati
regolamentati di cui all’art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali
soggetti di un’unica ulteriore cessione. Resta ferma l’applicazione dell’ar-
ticolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti sog-
getti, anche successiva alla prima.»;

b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti rientranti nella disciplina di cui comma 2 dell’art 28 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo essere stati oggetto dell’unica
ulteriore cessione, possono formare oggetto delle ulteriori cessioni di cui
al comma 1-bis del presente articolo, con le stesse modalità previste dal
comma 1 dell’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 cosı̀ come mo-
dificato dal comma 1 del presente articolo."»;

c) al numero 4), capoverso «3-ter», sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

1) alla lettera a), numero 1), le parole: «ovvero imprese di assicu-
razione 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 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.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società
con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all’art. 119 del decreto



8 marzo 2022 5ª Commissione– 136 –

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di ser-
vizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un’unica ulteriore cessione.
Resta ferma 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 intercorrente tra i predetti sog-
getti, anche successiva alla prima.»;

2) alla lettera b), le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate 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.» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati di cui all’art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,
ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali
soggetti di un’unica ulteriore cessione. Resta ferma l’applicazione dell’ar-
ticolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni ces-
sione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.».

15.0.1000/89

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al numero 2), capoverso «1-bis», sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

– alla lettera a):

1) al numero 1), le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate 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 sog-
getti, anche successiva alla prima;» sono sostituite dalle seguenti: «, im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del rispar-
mio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio ita-
liani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 122-bis,
comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima;»;
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2) al numero 2), le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate 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 sog-
getti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «, im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del rispar-
mio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio ita-
liani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 122-bis,
comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche suc-
cessiva alla prima.»;

– alla lettera b), le parole: «ovvero imprese di assicurazione autoriz-
zate 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, an-
che successiva alla prima» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di as-
sicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte
all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;

b) al numero 4), capoverso «3-ter», sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

– alla lettera a), numero 1), le parole: «ovvero imprese di assicu-
razione 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 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.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero so-
cietà di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento col-
lettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l’applicazione del-
l’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 intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima.»;

– alla lettera b), le parole: «ovvero imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,
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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.» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assi-
curazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte
all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima.».

15.0.1000/90

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), numero 2), capoverso comma «1-bis», lettera a),
numeri 1) e 2), sostituire le parole: «ovvero imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209,» con le seguenti: «e imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonché società di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo
35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e organismi di investi-
mento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

b) alla lettera c), numero 2), capoverso comma «1-bis», lettera b),
sostituire le parole: «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,» con

le seguenti: «e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società di
gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e organismi di investimento collettivo
del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

c) alla lettera c), numero 4), capoverso comma «3-ter», lettere a), nu-

mero 1), e b), sostituire le parole: «ovvero imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209,» con le seguenti: «e imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, nonché società di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’ar-
ticolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e organismi di
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investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma
1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».

15.0.1000/91

Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al numero 2), capoverso «1-bis», lettera b), sostituire le parole:
«ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», con le seguenti: «, im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del rispar-
mio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio ita-
liani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,»;

b) al numero 4, capoverso «3-ter», lettere a) e b), sostituire le pa-
role: «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», con le seguenti:
«, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del
risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,».

15.0.1000/92

Paroli, Ferro, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) sostituire ovunque ricor-
rono le parole: «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare
in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», con
le seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società
soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse control-
late».
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15.0.1000/93

Girotto, Fenu, Croatti, Castaldi

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2, capoverso «1-bis»,
alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le banche
e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di ce-
dere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche, titolari di partita
IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’articolo 122-
bis, comma 4, del presente decreto.»;

b) al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le banche
e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di ce-
dere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche, titolari di partita
IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’articolo 122-
bis, comma 4, del presente decreto.».

15.0.1000/94

Ferro

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso «1-
bis», lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 1), capoverso lettera a) inserire infine il seguente pe-
riodo: «Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente
hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche
non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applica-
zione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto;»;

b) al punto 2), capoverso lettera b) inserire infine il seguente pe-
riodo: «Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente
hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche
non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applica-
zione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.».

15.0.1000/95

Calandrini, De Carlo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso «1-
bis», lettera a) apportare le seguenti modifiche:

– al punto 1), capoverso lettera a) inserire infine il seguente periodo:

«Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno fa-
coltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non
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titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione
dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto;»;

– al punto 2), capoverso lettera b) inserire infine il seguente periodo:
«Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno fa-
coltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non
titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione
dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.».

15.0.1000/96

Steger, Durnwalder, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso

comma «1-bis», lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le banche
e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di ce-
dere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di par-
tita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’articolo
122-bis, comma 4, del presente decreto;»;

b) al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le banche
e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di ce-
dere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di par-
tita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’articolo
122-bis, comma 4, del presente decreto.».

15.0.1000/97

Dell’Olio, Fenu, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), lettera a), appor-

tare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta
salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi
clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensa-
zione;»;

2) al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta
salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi
clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensa-
zione.».
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15.0.1000/98

Santillo, Marco Pellegrini, Dell’Olio, Girotto, Fenu, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), dopo il numero 2), inserire il

seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedente-

mente oggetto di una delle opzioni di cui al comma i dell’articolo 121 del

decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma i del-

l’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costi-

tuire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in

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

7 settembre 2005, n. 209."».

15.0.1000/99

Fenu, Dell’Olio, Girotto

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), lettera a),

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con

la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata

la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non

può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a

rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3o luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.

244."».
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15.0.1000/100
Faggi, Rivolta, Ferrero, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), dopo il numero 2), inse-
rire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 14, le parole: ’L’obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni
e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni
derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
purché questa:’ sono sostituite dalle seguenti: ’Non saranno tenuti alla sot-
toscrizione di una apposita polizza per ciascun singolo intervento, i sog-
getti che rilasciano attestazioni e asseverazioni qualora abbiano già sotto-
scritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale
ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:«’».

Conseguentemente, al comma 14, dopo il quarto periodo, inserire il
seguente: «In questo caso, i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseve-
razioni non saranno tenuti alla sottoscrizione di una apposita polizza per
ciascun singolo intervento.».

15.0.1000/101
Calandrini, De Carlo, Zaffini, Nastri

All’emendamento 15.0.1000:

1) alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2), capoverso «1-bis)», lettera a), numero 2), dopo la

lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle pre-
cedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative
agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli
interventi di cui all’articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione
nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta og-
getto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finan-
ziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»;

b) al punto 2, dopo la lettera b) e dopo le parole: «n. 3) al comma
3, apportare le seguenti modifiche» inserire il seguente numero:

«3-bis) tra i commi 3 e il comma 3-bis), inserire il seguente comma:
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"3.0-bis) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) e b bis) si appli-
cano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al
comma l dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero del-
l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge
n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere con-
formemente alla previgente disciplina"»;

2) Alla lettera d), capoverso «Art. 28-bis», al comma 2, sopprimere
la lettera b).

15.0.1000/102

Calandrini, De Carlo, Zaffini, Nastri

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al punto 2), capoverso «1-bis)», lettera a), numero 2), dopo la let-
tera b) inserire la seguente:

«b-bis) Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle pre-
cedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative
agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli
interventi di cui all’articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione
nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta og-
getto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finan-
ziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»;

b) al punto 2, dopo la lettera b) e dopo le parole: «n.3) al comma 3,
apportare le seguenti modifiche» inserire il seguente numero:

«3.bis) tra i commi 3 e il comma 3-bis), inserire il seguente comma:

"3.0-bis) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) e b bis) si appli-
cano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al
comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero del-
l’opzione di cui al comma I dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge
n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere con-
formemente alla previgente disciplina"».
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15.0.1000/103

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso «1-
bis», lettera a), dopo il punto 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nel-
l’anno;"».

15.0.1000/104

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso
comma «1-bis», lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

"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
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.

1-quinques. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, operativi alla data del 7 febbraio 2022, possono ce-
dere, in deroga al comma 1 e al comma 1-quater, i crediti di imposta ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finan-
ziari senza facoltà di successiva cessione, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto."».
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15.0.1000/105

Dell’Olio, Fenu

All’emendamento 15.0.1000, la lettera c), numero 2), capoverso «1-

bis», lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modifiche:

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

2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di
cui al comma 1 sono allegati altresı̀:

a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;

b) il codice della fattura elettronica;

c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;

d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;

e) ove previsto, il numero di protocollo dell’avvenuta comunica-
zione all’ENEA.».

15.0.1000/106

Dell’Olio, Fenu, Girotto

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso «1-
bis», alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta
entro 3o giorni dalla data di comunicazione dell’operazione il credito ce-
duto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del ce-
dente."».

15.0.1000/107

Ferro, Modena, Dal Mas, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), lettera a),
dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La
quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».
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15.0.1000/108

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso:

«1-bis», lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) Al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La
quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

15.0.1000/109

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

All’emendamento 15.0.1000, lettera c), dopo il capoverso 3), inserire
il seguente:

«3-bis) Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera c), dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del
credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza
limitazioni».

15.0.1000/110

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 4), dopo il capo-
verso: «3-ter», inserire il seguente:

«3-quater. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: "diploma
di ragioneria" sono inserite le seguenti: ", nonché i professionisti di cui
alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gen-
naio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 600 del 1973;"».
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15.0.1000/111

Modena, Ferro, Saccone, Perosino

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 4), dopo il capo-
verso: «3-ter», inserire il seguente:

«3-quater. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma
di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla
norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973;"».

15.0.1000/112

Gallicchio

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), al capoverso: «Art. 28-bis»,
sopprimere il comma 2.

15.0.1000/113

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-bis»,
sostituire il comma 2, con il seguente:

«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. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abi-
litato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conse-
guire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l’effettiva
realizzazione dell’intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000
euro";

b) al comma 14 viene aggiunto il seguente periodo: "Il massimale
assicurativo per l’attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10
per cento del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle
asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro
IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell’importo"».
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15.0.1000/114
Calandrini, De Carlo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Articolo 28-
bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«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. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico
abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conse-
guire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l’effettiva
realizzazione dell’intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000
euro";

b) al comma 14 viene aggiunto il seguente periodo: "Il massimale
assicurativo per l’attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10
per cento del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle
asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro
IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell’importo com-
plessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli
stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. Restano valide
le polizze già stipulate"».

15.0.1000/115
Ferro, Modena, Saccone, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-bis»,
comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

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

"13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abi-
litato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conse-
guire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l’effettiva
realizzazione dell’intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000
euro"».

15.0.1000/116
Girotto, Fenu

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso: «Art. 28-bis», al
comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o omette di riferire informazioni
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rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva rea-
lizzazione dello stesso» con le seguenti: «, anche in relazione alla effettiva
realizzazione del progetto di intervento,».

15.0.1000/117
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-bis»,
comma 2, lettera a), capoverso: «13-bis» sostituire le parole: «o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di inter-
vento o sulla effettiva realizzazione dello stesso» con le seguenti: «anche
in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento».

15.0.1000/118
Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 28-bis»,
comma 2, lettera a) le parole: «con la reclusione da due a cinque anni e»,
sono soppresse.

15.0.1000/119
Santillo, Marco Pellegrini, Dell’Olio, Fenu, Girotto, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso «Art. 28-bis», al
comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso «13-bis.1»:

a) sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da
uno a tre anni»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice può aumen-
tare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto,
per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del pro-
fitto conseguito dal reato per sé o per altri, essa appare inadeguata anche
se applicata nel massimo. Se il fatto è di particolare tenuità si applica la
pena della reclusione sino a sei mesi e la multa sino a euro 3.500.»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 14, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Il massimale assicurativo per l’attività di attestazione o asseverazione
non può essere inferiore al 20 per cento dell’importo dell’intervento og-
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getto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa. Resta ferma
la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della
presente disposizione."».

15.0.1000/120

Calandrini, De Carlo, Zaffini, Nastri

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 28-bis»,
al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.0.1000/121

Ferro, Gallone

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), numero 2), al capoverso
«Art. 28-bis», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per ogni inter-
vento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli
importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni»,
con le seguenti: «con massimale pari almeno al 20% del totale dell’im-
porto complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammon-
tare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno
al 40% del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle
asseverazioni se l’ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni
di euro IVA esclusa».

15.0.1000/122

Dell’Olio, Fenu

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso «Art. 28-bis», ap-

portare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I sog-
getti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza, il relativo massi-
male e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze as-
sicurative attuative dell’obbligo di cui al presente comma sono resi dispo-
nibili all’amministrazione finanziaria."»;
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2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una
banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di
cui all’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di ge-
stione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle oppor-
tune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate
e l’Agenzia delle entrate, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per
individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati
possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per
gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di
condominio.».

15.0.1000/123
Manca, Ferrari, Rojc, Margiotta

All’emendamento 15.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 28-bis», dopo il comma 2, inserire il se-
guente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 119, comma 14, del de-
creto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
77 del 2020, come modificato dal comma 2, lettera b), del presente arti-
colo, si applica alle attestazioni e asseverazioni rilasciate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.»;

2) dopo il capoverso «Art. 28-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Qualificazione delle imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la Legge di conversione 15
dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1 º luglio 2022 e fino alla data di
cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.»;
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b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) All’articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l’articolo 106, comma 1, lettera

a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal

seguente: ’Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in

diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione

nelle costruzioni rilevati dall’ISTAT, ed applicate al prezzo originario,

con esclusione del 10% di quest’ultimo"»;

2) sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6;

3) al comma 8, sopprimere le parole da: «e limitatamente alle

opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1º luglio 2021, n. 101»

e sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle

somme»;

4) al comma 10, sostituire le parole: «alle compensazioni» con le

seguenti: «al riconoscimento delle somme» e sopprimere le seguenti pa-

role: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

5) sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo

le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore

della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a

lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature

e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei

prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione

dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere na-

zionale e internazionale.;

11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-

lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni

appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi

da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il

prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti

stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di of-

ferta.»;

6) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni

del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,»».
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15.0.1000/124

Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 28-bis»,
dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l’accesso a tutte le fattispecie degli
incentivi sisma bonus, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ci-
tato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente
dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel
corso dei lavori, ovvero al momento in qui si chiede il ricorso agli incen-
tivi sisma bonus.».

15.0.1000/125

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 28-qua-
ter», comma 1, capoverso «43-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «di importo superiore a 70.000 euro»;

b) dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.» aggiungere il seguente periodo: «Tale previsione si
riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a
70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente
ai soli lavori edili.».

15.0.1000/126

Gallone, Ferro, Boccardi

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso «articolo 28-
quater», comma 1, al capoverso «43-bis», apportare le seguenti modifi-

che:

a) le parole: «di importo superiore a 70.000 euro» sono soppresse;

b) dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.» aggiungere il seguente periodo: «Tale previsione si
riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a
70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti
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collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente
ai soli lavori edili.».

15.0.1000/127

Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), «articolo 28-quater»,
comma 1, capoverso «43-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

– le parole: «di importo superiore a 70.000 euro» sono abrogate;

– dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.» è aggiunto il seguente periodo: «Tale previsione si
riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a
70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente
ai soli lavori edili.».

15.0.1000/128

Santillo, Marco Pellegrini, Dell’Olio, Fenu, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso: «Art. 28-quater»,

al comma 1, capoverso: «43-bis», apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di importo su-
periore a 70.000 euro»;

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La previsione di cui
al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti comples-
sivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di appli-
cazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è
riferito esclusivamente ai soli lavori edili».

15.0.1000/129

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso: «Art. 28-quater»,

comma 1, le parole: «, di importo al di sopra di 70.000 euro,» sono sop-
presse.
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15.0.1000/130

Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso: «Art. 28-quater»,

al comma 1, al capoverso: «43-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «da datori di lavoro che appli-
cano i contratti collettivi del settore edile» sono inserite le seguenti: «e del
settore legno»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «può avvalersi dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili» sono inserite le se-
guenti: «, ciascuna per quanto di competenza».

15.0.1000/131

Di Piazza

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-qua-
ter», comma 1, capoverso: «43-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da: «edile», fino alla fine
del periodo;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «, dell’INPS e delle Casse
edili.» con le seguenti: «e dell’INPS.».

15.0.1000/132

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-qua-

ter», comma 1, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti pa-
role: «e contemporaneamente dimostrata l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa secondo le modalità di cui all’allegato XVII al decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81.».

15.0.1000/133

Nugnes, La Mura, Mantero

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-qua-
ter», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai la-
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vori edili ivi indicati avviati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge».

15.0.1000/134

Catalfo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), al capoverso: «Art. 28-
quater», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli
incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rin-
novo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo com-
plessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento
del limite di importo complessivo di cui al comma 182".

2-ter. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora,
per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui
fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è
quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo.
Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente
sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato
per i Paesi dell’Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, ri-
levato nell’anno precedente".

2-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-
bis, pari a 507,7 milioni di euro per l’anno 2022, 667,2 milioni di euro per
l’anno 2023, 662,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 154,4 milioni di euro
per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente,

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all’articolo 29, al comma 11, dopo le parole: "ai sensi del-
l’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,",
aggiungere le seguenti: ", come modificato dal comma 2-ter dell’articolo
28-quater del presente decreto-legge,"»;

b) alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 28-qua-

ter» con le seguenti: «e 28-quater, commi 1 e 2».
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15.0.1000/135

Catalfo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), al capoverso: «Art. 28-
quater», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora,
per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui
fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è
quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo.
Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente
nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per
cento."».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all’articolo 29, al comma il, dopo le parole: "ai sensi del-
l’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,",
aggiungere le seguenti: ", come modificato dal comma 2-bis dell’articolo
28-quater del presente decreto legge,"».

15.0.1000/136

Catalfo

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), al capoverso: «Art. 28-
quater», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle
more dell’aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l’ammon-
tare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percen-
tuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all’articolo 29, al comma 11, dopo le parole: "ai sensi del-
l’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,",
aggiungere le seguenti: ", come modificato dal comma 2-bis dell’articolo
28-quater del presente decreto-legge"».
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15.0.1000/137

Catalfo

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso: «Art. 28-quater»,

apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Limitatamente ai periodi d’imposta 2022 e 2023, l’importo
del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori
dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’arti-
colo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46. Agli oneri derivanti dal pre-
sente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l’anno 2022 e in 1,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190»;

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’incen tivazione del welfare aziendale».

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le
parole: «e 28-quater» con le seguenti: «e 28-quater, commi 1 e 2,».

15.0.1000/138

Faraone, Evangelista

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), dopo il capoverso «Art.
28-quater», inserire il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Qualificazione delle imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15
dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di
cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione».
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15.0.1000/139

Ferro, Gallone, Boccardi, Vono

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), dopo il capoverso: «Art.
28-quater» inserire, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Qualificazione delle imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la Legge di conversione 15
dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di
cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione».

15.0.1000/140

Marco Pellegrini, Dell’Olio, Santillo, Fenu, Croatti

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 28-
quater» aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di
cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), e) e d), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti
obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi del-
l’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto
di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1º gennaio 2023 e fino alla data di
cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a
516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio
delle relative attestazioni».
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15.0.1000/141

Auddino, Vanin, Montevecchi, Nocerino, Russo, Croatti, Campagna,

Trentacoste

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 28-
quater» aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Disposizioni in materia di incentivi per gli impianti termali)

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:

"e-bis) dai soggetti gestori di impianti termali";

b) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

"10-bis.1. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al pre-
sente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per
il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli inter-
venti di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di ade-
guamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8,
e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile
dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immo-
biliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies

del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al
comma 9, lettera e-bis)"».

15.0.1000/142

Matrisciano, Catalfo, Romano, Vanin, Pirro, Gaudiano, Montevecchi,

Corbetta, Di Girolamo, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Croatti,

Pavanelli, Romagnoli

All’emendamento 15.0.1000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 28-
quater», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Disposizioni in materia di benefici pensionistici)

1. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo
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periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni as-
sistenziali legate alla condizione di disabilità.".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 260
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014».

15.0.1000/143

Mallegni, Ferro, Modena, Saccone

All’emendamento 15.0.1000, dopo la lettera d) aggiungere la se-
guente:

«d-bis) all’articolo 29, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle
imprese a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID 19 e di accelerare la conclusione delle procedure di
scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter
e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano
anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi
o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applica-
zione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano
verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di
esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli opera-
tori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di im-
pugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Art. 19.

19.63 (testo 2)

Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza
epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all’abitare per
le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi
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alla persona, all’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell’ambito del Fondo di garan-
zia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di opera-
zioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies,
comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal-
l’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità
immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale.
La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile,
trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura mas-
sima di copertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per cia-
scuna operazione e comunque in nessun caso potrà superare, quale limite
massimo, l’80 per cento dell’importo inizialmente erogato, indipendente-
mente dal valore del credito al momento dell’escussione. La suddetta ga-
ranzia potrà, inoltre, essere escussa solo successivamente al completa-
mento dell’escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita del-
l’immobile, nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente co-
perto dal ricavato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito re-
siduo in linea capitale e non oltre l’ammontare della garanzia concessa dal
Fondo. Il Fondo può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la
garanzia, ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile. Gli interventi di ga-
ranzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione spe-
ciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’am-
bito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da
ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione
della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi
pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del
Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell’articolo 19, comma 5,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-
biliti:

a) i criteri, le condizioni e le modalità per l’operatività della garan-
zia;

b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati
tenuto conto del valore dell’immobile e in rapporto al credito erogato;

c) le modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garan-
zia di cui alla lettera c);
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d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di
garanzia di cui alla lettera c)."».

Art. 29.

29.0.24 (testo 3)
Tosato, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis

(Disposizioni urgenti in materia di emittenza locale)

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia
DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare
all’emittenza locale il regolare proseguimento dell’esercizio e servizio al-
l’utenza, la società Rai Way è obbligata all’accensione dei ripetitori in Val
di Scalve, nella zona dell’Asta del Serio e in Val del Riso;

2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l’obbligo di ospi-
tare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi
(FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale ab-
binata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a
condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in
concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni.»
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Plenaria

521ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 16,15.

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 nell’odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformula-
zioni 13.0.12 (testo 2) e 5.0.1000/113 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che l’emendamento 31.0.64 è stato rinumerato come
19.0.60 (già 31.0.64) (pubblicato in allegato).

Segnala infine che l’emendamento 5.0.5 è stato ritirato.

Il presidente PESCO, nel ricordare che prosegue l’illustrazione degli
emendamenti avviata nella seduta antimeridiana, dà quindi la parola al se-
natore Calandrini.

Il senatore CALANDRINI (FdI), in via preliminare, osserva che il
decreto-legge in discussione appare ormai per molti aspetti superato, an-
che in relazione agli eventi accaduti nel frattempo sullo scenario interna-
zionale, e sottolinea l’evidente necessità di adottare nuove misure per as-
sicurare supporto ai settori economici che stanno già fronteggiando una
nuova, profonda, crisi. A tale scopo, diventa essenziale prorogare la so-
spensione del patto di stabilità e crescita oltre il 2022, e occorre valutare
ulteriori scostamenti di bilancio, paragonabili a quelli disposti nel corso
dell’emergenza pandemica, che forniscano, senza dispersione di risorse,
aiuti mirati a settori specifici, in relazione all’aumento dei prezzi energe-
tici e all’incremento dei costi delle materie prime e per effettuare investi-
menti a sostegno del lavoro. Al riguardo, le riduzioni di imposte per 8 mi-
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liardi di euro previste dall’ultima legge di bilancio, a parte l’intervento

sull’IRAP, hanno evidentemente avuto un impatto scarso sulle attività pro-

duttive, e appare quindi necessario assumere nuove misure, che abbiano

un effetto moltiplicatore significativo sull’economia.

Richiama quindi l’attenzione sul tema della ristrutturazione dei debiti

fiscali, di cui rappresenta l’urgenza per evitare il fallimento di molte im-

prese, che non sono in grado al momento di rispettare le scadenze degli

adempimenti fiscali e contributivi. Ricorda infatti che, con riferimento

alla cosiddetta «rottamazione-ter» e al «saldo e stralcio», il 43 per cento

dei contribuenti interessati risulta in ritardo, con una perdita di circa due

miliardi e mezzo di euro per le finanze pubbliche. A tale proposito, vi è la

condivisione di molte forze politiche, anche di maggioranza, per consen-

tire la riapertura dei termini e l’ulteriore rateizzazione dei pagamenti,

quale forma di sollievo per i soggetti in difficoltà, ma al momento non

risultano aperture da parte del Governo.

Passando a trattare dei cosiddetti «bonus edilizi», sottolinea che il

«superbonus 110 per cento» ha in effetti funzionato finora molto bene, la-

sciando poco spazio alle frodi e agli usi impropri, che hanno caratterizzato

altre agevolazioni sulla casa, come emerge dai dati dell’Agenzia delle en-

trate. Reputa quindi necessario, al riguardo, dare sicurezza e serenità alle

imprese e alle famiglie, tenendo fuori tale misura dai limiti e dai paletti

introdotti per le altre detrazioni, e proprio in questa direzione va un emen-

damento segnalato dal Gruppo Fratelli d’Italia.

Si riserva infine di intervenire nel prosieguo dell’esame per l’illustra-

zione di altri emendamenti.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) interviene per illustrare l’emen-

damento 13.0.105 (testo 2), diretto a fornire sostegno agli enti territoriali

in difficoltà. Fa notare che la guerra scoppiata in Europa sta determinando

un grande afflusso di profughi, e i comuni, molti dei quali hanno già of-

ferto la loro disponibilità, saranno in prima linea per far fronte a tale esi-

genza. La proposta emendativa è quindi volta a consentire agli enti locali

in dissesto finanziario di chiudere i propri bilanci attingendo a specifici

contributi già stanziati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) concorda sul fatto che il de-

creto-legge in esame è stato adottato in un contesto differente e, nono-

stante le correzioni già apportate e gli ulteriori miglioramenti possibili, ap-

pare difficile che possa risolvere i grandi problemi sul tappeto. Inoltre,

senza voler fare alcuna polemica politica, non sembra cosı̀ facile sostituire

le forniture di gas russo in trenta mesi né possibile rincorrere, trimestre

dopo trimestre, l’incremento dei prezzi dell’energia. Diventa quindi essen-

ziale attivare strumenti finanziari a livello europeo, dall’ulteriore sospen-
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sione del patto di stabilità all’emissione di titoli di debito comuni, i cosid-
detti «eurobond», che consentano di reperire le ingenti risorse finanziarie
necessarie ad intervenire in materia energetica, a mitigare il costo delle
materie prime, a fronteggiare i problemi di mercato che avranno le im-
prese proiettate all’esportazione. In questa cornice, il Parlamento potrebbe
svolgere un ruolo centrale, mediante la definizione di indirizzi di carattere
strategico che indichino le questioni e i settori nei quali concentrare la
mobilitazione delle risorse finanziarie.

Il senatore SACCONE (FIBP-UDC) si sofferma sull’emendamento
3.0.25, a sua firma, volto, anche in una prospettiva prudenziale, a scongiu-
rare l’immediata rimozione delle strutture sanitarie pubbliche e private
realizzate per fare fronte all’emergenza pandemica, auspicando che la pro-
posta venga presa in considerazione dal Governo, cosı̀ da evitare un grave
spreco di risorse.

La sottosegretaria SARTORE interviene incidentalmente per segna-
lare che molte delle questioni sollevate sono già all’attenzione del Go-
verno.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC), in termini generali, conviene
che le complesse problematiche a cui si è di fronte non sono risolvibili
con i provvedimenti in esame, e appare quindi fondamentale il ruolo del-
l’Europa.

Esprime tuttavia rammarico per un diffuso atteggiamento di scettici-
smo, quasi di «disfattismo», che caratterizza anche le classi dirigenti,
verso gli sforzi che il Governo sta compiendo per trovare soluzioni alle
crisi in atto, a partire dall’individuazione di fonti alternative di approvvi-
gionamento energetico. A suo avviso, invece, tali iniziative andrebbero
convintamente sostenute, in uno spirito unitario, con speranza e con otti-
mismo, soprattutto da parte di chi ricopre ruoli e incarichi di responsabi-
lità.

Passando all’illustrazione degli emendamenti, richiama l’attenzione
sul contenuto degli analoghi emendamenti 3.36 e 5.4, che estendono il
credito di imposta per canoni di locazione di immobili, già previsto per
il settore turistico, alla filiera HO.RE.CA., ossia al settore dell’industria
alberghiera e della ristorazione. Sottolinea quindi la rilevanza delle tema-
tiche affrontate dalla proposta 23.0.12, in materia di risarcimenti per disa-
bilità da guerra.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE rin-
via il seguito dell’illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



8 marzo 2022 5ª Commissione– 168 –

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza, già convocato
al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

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

(al testo del decreto-legge)

Art. 13.

13.0.12 (testo 2)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, D’Alfonso,

Quagliariello, Castaldi, de Bertoldi, Pagano, Di Girolamo, Di Nicola

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 15 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),
dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all’atti-
vità degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedi-
mento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo
IV".».

Art. 15.

15.0.1000/113 (testo 2)
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

All’emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso: «Art. 28-bis»,
sostituire il comma 2, con il seguente:

«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. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abi-
litato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conse-
guire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l’effettiva
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realizzazione dell’intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000
euro";

b) al comma 14 viene aggiunto il seguente periodo: "Il massimale
assicurativo per l’attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10
per cento del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle
asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro
IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell’importo com-
plessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli
stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

Art. 19.

19.0.60 (già 31.0.64)
Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari

agli indigenti)

1. All’articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 2 milioni
di euro per l’anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione 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.».
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

304ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 17,10.

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 esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il presidente D’ALFONSO, dopo aver brevemente riepilogato l’iter
del provvedimento, osserva che le deleghe contenute nell’articolo 19, re-
lative alla semplificazione del settore del trasporto su strada, potrebbero
costituire l’occasione per affrontare la questione rilevante dell’individua-
zione di percorsi dedicati per i trasporti eccezionali, in modo da tenere
conto degli aggiornamenti effettuati dal competente Dicastero sull’agibilità
delle infrastrutture stradali presenti nella Penisola.

Infatti, a seguito della caduta del ponte Morandi, il Ministero delle
Infrastrutture aveva avviato un’approfondita indagine per verificare, a li-
vello nazionale, lo stato di agibilità delle cosiddette «opere d’arte» (ossia
le opere realizzate in cemento), individuando quelle che avevano esaurito
la propria vita tecnica e precludendole, conseguentemente, ai trasporti ec-
cezionali. In tale contesto, però, la normativa vigente poneva la responsa-
bilità nell’individuare un percorso sicuro in capo al trasportatore, dando
luogo ad ingiustificate sperequazioni.

Recentemente, nell’ambito dell’esame del cosiddetto «decreto soste-
gni II», il mondo politico si era sensibilizzato sulla tematica, procedendo
opportunamente -tramite specifici emendamenti- all’abrogazione della nor-
mativa da ultimo citata. Tuttavia, rimane l’impellente necessità di indivi-
duare, stante anche la notevole crescita industriale degli ultimi decenni,
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dei percorsi sicuri dedicati ai trasporti eccezionali (ad esempio dai siti in-
dustriali sino ai porti), predisponendo altresı̀ -in relazione ai numerosi casi
in cui i trasportatori fossero obbligati a seguire percorsi più lunghi rispetto
a quelli che avrebbero scelto- delle opportune misure di perequazione fi-
scale rispetto agli oneri in capo alle aziende di trasporto.

Conclude auspicando che il relatore possa tenere conto delle osserva-
zioni poc’anzi formulate ai fini della predisposizione della prescritta rela-
zione da indirizzare alla Commissione di merito.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) osserva che la questione infra-
strutturale è tematica assai delicata, stante anche l’inferiorità delle risorse
ad essa assegnate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto a
quelle spettanti alla digitalizzazione ed alla transizione ecologica.

Auspica quindi che, nell’eventuale revisione del Piano recentemente
ipotizzata dal Ministro dell’Economia, la tematica possa trovare spazio
al fine di consentire al Paese di allinearsi alle necessità in tempi non ec-
cessivamente ristretti.

Conclude ponendo l’accento anche sulla disciplina delle patenti di
guida rilasciate a coloro che conducono trasporti eccezionali.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) condivide le osservazioni formu-
late dal Presidente e formula l’auspicio a che esse possano trovare spazio
sia nella relazione da indirizzare alla Commissione di merito, sia in un’e-
ventuale modifica della delega.

Prende quindi nuovamente la parola il presidente D’ALFONSO, po-
nendo l’accento su un’ulteriore tematica, ossia la valorizzazione delle mi-
sure premiali (introdotte già in parte nell’ordinamento nazionale) previste
per chi adempie puntualmente agli oneri fiscali ai fini anche di facilitare
l’accesso ai prodotti finanziari offerti dalle banche. Questi ultimi, infatti,
vengono negati dalla banca erogatrice anche solo in presenza di semplici
notizie sulla reputazione e l’onorabilità del richiedente (a prescindere dalla
sua effettiva colpevolezza), dando luogo a sperequazioni inammissibili.

Sarebbe peraltro auspicabile – prosegue l’oratore – che tale principio
di premialità e di favore nei confronti dei cittadini – e non dei semplici
consumatori – fosse adottata proprio a livello europeo e rammenta, sul
punto, di aver svolto, anche in tempi recenti, una forte attività di sensibi-
lizzazione politica.

Ad avviso del senatore LANNUTTI (Misto-IdV) anche tale, ulteriore
tematica appare di indubbio interesse.

Interviene da ultimo il relatore GRIMANI (Misto), rimarcando la ri-
levanza delle tematiche evocate nel corso del dibattito e riservandosi di
recepirle nella proposta di relazione da inviare alla Commissione di me-
rito.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell’ambito dell’esame congiunto
dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma
della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla
Commissione Giustizia, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza odierno
sono stati auditi i rappresentanti di AMT, la dottoressa Luciana CUNI-
CELLA e i rappresentanti di LAPET, ANCOT, INT, ANC, ADC e
OCF, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pa-
gina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 355

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORIA AGRICOLA

FEMMINILE DEL TERRITORIO DI AMATRICE, INTERVENUTE IN VIDEOCONFE-

RENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INE-

RENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL’EMERGENZA DA

COVID-19)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 8 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 250

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,40

(sospensioni: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

e dalle ore 16,20 alle ore 16,25)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

INDUSTRIA DEI VIAGGI E DEL TURISMO (FEDERTURISMO), DI CONFIMPRESE

DEMANIALI ITALIA, DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE AL-

BERGHI E TURISMO (FEDERALBERGHI), DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPREN-

DITORI TURISTICI BALNEARI (ITB ITALIA), DI CONFARTIGIANATO IMPRESE DE-

MANIALI, DI FAITA-FEDERCAMPING, DI CONFINDUSTRIA NAUTICA, DELL’ASSO-

CIAZIONE IMPRENDITORI BALNEARI (ASSOBALNEARI ITALIA) E DELL’ASSOCIA-

ZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

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

LA CONCORRENZA 2021)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 251

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

indi del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 20,15
(sospensione: dalle ore 19,35 alle ore 19,40)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

MARE LIBERO (CONAMAL), DI CNA BALNEARI, DELLA LEGA NAVALE ITALIANA,

DEL SINDACATO ITALIANO BALNEARI (SIB), DELLA BASE BALNEARE CON DON-

NEDAMARE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE BALNEARI (FIBA CONFE-

SERCENTI), DELL’ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DELL’INDUSTRIA DEL TURI-

SMO E BALNEARE ITALIANO (FEDERBALNEARI ITALIA) E DELLA CONFERENZA

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

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

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

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

La PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale,
nella quale sono intervenute le senatrici Binetti e Pirro.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) ritiene che il disegno di legge in
esame sia l’occasione per attualizzare e implementare i controlli previsti
dal decreto legislativo 502 del 1992, in tema di prestazioni sanitarie ero-
gabili in forma sia diretta che indiretta, anche in aderenza alla visione del
disegno di legge del Governo in materia di riordino degli IRCCS, secondo
le direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Reputa opportuno, a tal riguardo, che si apporti qualche modifica al-
l’articolo 13, con un richiamo esplicito alle previsioni di cui all’art. 21 del
dl sostegni-ter, per affrontare e risolvere in modo efficace l’annoso pro-
blema della valutazione e dei controlli, nonché della tracciabilità degli im-
pieghi e degli esiti in punto di appropriatezza. Ciò, nelle sue intenzioni,
quale preludio a nuove regole di ingaggio degli erogatori, prevedenti fra
l’altro come requisito dell’accreditamento un sistema informatico interope-
rabile in linea con l’Ecosistema Dati Sanitari, in grado di alimentare in
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tempo reale i flussi informativi delle attività rese mediante Fascicolo Sa-

nitario Elettronico.

Ribadisce la necessità di rafforzare il sistema di valutazione, monito-

raggio e controllo, tuttora inefficace, in linea con la consapevolezza recen-

temente emersa che i controlli sono una parte determinante per la riuscita

del rilancio del Paese: grazie anche alla legge per il mercato e la concor-

renza, a suo modo di vedere, è possibile concretizzare il percorso auspi-

cato.

Osserva che la nota carenza di meccanismi stringenti di controllo e

verifica concerne anche il segmento delle prestazioni ed interventi previsti

dalla cosiddetta Sanità integrativa, sulla quale reputa sia giunto il mo-

mento di fare una valutazione riguardo agli effetti degli sgravi fiscali con-

cessi: paventa che questi ultimi siano stati per valore superiori a quanto

effettivamente reso da chi offre tali prestazioni. Ipotizza quindi un comma

addizionale all’articolo 13, dedicato all’implementazione di controlli an-

che sui fondi e sui pacchetti offerti. Ritiene che allo stato non vi sia evi-

denza, né valutazione istituzionale in termini di analisi costi benefici, che

legittimi la spesa in materia e rileva che sarebbe allora più opportuno raf-

forzare il Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare con maggiore eco-

nomicità, tempestività, qualità e appropriatezza quello di cui c’è effettiva-

mente bisogno per il cittadino, marginalizzando i fenomeni distorsivi e i

relativi costi impropri.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara con-

clusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Riforma del Sistema di emergenza

sanitaria territoriale «118»

(179) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di

autista soccorritore

(1127) MARINELLO ed altri. – Riconoscimento della figura e del profilo professionale

di autista soccorritore

(1634) Laura STABILE ed altri. – Disposizioni in materia di revisione del modello orga-

nizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»
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(2153) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Riordino del sistema preospedaliero e ospeda-

liero di emergenza-urgenza sanitaria

(2231) Paola BOLDRINI. – Riordino del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero

e ospedaliero

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1715, 1634, 2153 e 2231, di-

sgiunzione dei disegni di legge nn. 179 e 1127 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto

2021.

Il relatore MARINELLO (M5S) riferisce sui lavori sin qui svolti in

sede di Comitato ristretto, propedeutici all’elaborazione di un testo unifi-

cato. Dato che, allo stato, ancora non si è pervenuti ad un esito condiviso,

propone di disgiungere il prosieguo della discussione dei disegni di legge

n. 179 e 1127, in materia di autista soccorritore, da quello dei disegni di

legge n. 1715, 1634, 2231 e 2153, in tema di riforma complessiva del ser-

vizio «118». Si sofferma, in conclusione, sulla dedizione che il personale

dei mezzi di soccorso ha dimostrato durante la gestione dell’emergenza

sanitaria da Covid-19, augurandosi una rapida conclusione dell’iter dei di-

segni di legge n. 179 e 1127.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) si dichiara d’accordo, a nome

del suo Gruppo, sulla proposta testé formulata, pur sottolineando come

la tematica trattata dai disegni di legge n. 179 e 1127 debba essere ulte-

riormente approfondita, tenendo conto delle diverse posizioni sull’argo-

mento e dell’opportunità di considerare sia il ruolo del soccorritore sia

quello del soccorritore autista.

La PRESIDENTE, non essendovi altre richieste d’intervento, prende

atto che la Commissione concorda sulla proposta del relatore. Avverte

che, per effetto della disgiunzione sui cui si è appena convenuto, i disegni

di legge di più ampia portata sulla riforma del sistema di emergenza-ur-

genza continueranno a essere trattati congiuntamente, in sede di Comitato

ristretto, mentre i disegni di legge specifici sull’autista soccorritore

avranno un autonomo seguito del loro iter congiunto in sede redigente.

Soggiunge che a questi ultimi si dovrà valutare di abbinare un ulteriore

disegno di legge a prima firma della senatrice Cantù, recentemente asse-

gnato alla Commissione e concernente le figure del soccorritore e del soc-

corritore autista.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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Sottocommissione per i pareri

11ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

(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

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

287ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 16,10.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide di so-
spendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio
di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si è convenuto in ordine al prossimo inserimento all’ordine del
giorno, compatibilmente con il generale andamento dei lavori, degli atti
comunitari COM(2021) 804 definitivo, recante la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinno-
vabile e del gas naturale e dell’idrogeno (rifusione), assegnato per i profili
di merito alle Commissioni 10ª e 13ª, e (COM(2021) 805 definitivo, re-
cante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e recante
modifica del regolamento (UE) 2019/942), assegnato alla Commissione
ambiente per i profili di merito.

Prende atto la Commissione.
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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 2 marzo.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere reso in data
odierna della Commissione affari costituzionali su alcune riformulazioni
di emendamenti presentati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

La correlatrice GALLONE (FIBP-UDC), anche a nome della correla-
trice L’ABBATE (M5S), illustra uno schema di parere (pubblicato in al-

legato).

Prende quindi parola il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) il quale
si sofferma innanzitutto sulle previsioni di cui all’articolo 4 del disegno
di legge in titolo, evidenziando come le stesse possano essere considerate
un valido punto di partenza per un intervento efficace sul tema delle con-
cessioni di distribuzione del gas naturale. Si tratta, peraltro, di problema-
tiche che richiedono interventi incisivi per superare quella che è attual-
mente una vera e propria situazione di stallo ed è intenzione della sua
parte politica presentare proposte emendative a tal fine.

Il senatore manifesta, invece, maggiori perplessità sulle previsioni di
cui all’articolo 5 del disegno di legge in titolo, richiamando in particolare
l’attenzione sulla lettera a) del comma 1 – laddove appare eccessivamente
generica la nozione di congruo indennizzo – e sulla lettera b) del mede-
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simo comma 1, nella quale risulta incomprensibile la previsione del ter-
mine del 31 dicembre 2022.

Sempre con riferimento all’articolo 5 del disegno di legge, il senatore
sottolinea poi come la sua parte politica sia contraria alle indicazioni di
cui alle lettere a) e b) del punto 4 dello schema di parere, rilevando in
proposito come appaia irragionevole sia la prospettiva di una ricentralizza-
zione della disciplina normativa in materia di grandi derivazioni, sia la
possibilità di un’ulteriore proroga a favore dei titolari delle concessioni at-
tualmente in essere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di parere
(pubblicato in allegato).

Sullo schema di parere presentato dal relatore si apre un dibattito nel
quale intervengono il senatore CRIMI (M5S) – che manifesta perplessità
sull’attribuzione al Commissario straordinario di una competenza di natura
provvedimentale per quanto riguarda le iniziative volte ad evitare la pre-
senza di cinghiali nelle aree urbane – la senatrice DE PETRIS (Misto-

LeU-Eco) – che ritiene incomprensibile, e comunque non condivisibile,
il punto b) delle osservazioni relative all’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge – la presidente MORONESE – che, dopo aver rilevato che
lo schema di parere predisposto dal relatore Bruzzone tiene conto di al-
cune delle osservazioni formulate dai Gruppi parlamentari, sottolinea
però che, con riferimento al punto b) delle osservazioni relative all’arti-
colo 1, comma 1 del decreto-legge, sarebbe necessario quanto meno
espungere il riferimento alle altre specie animali e la previsione della pos-
sibilità di deroga alle disposizioni della legge n. 157 del 1992, mentre con
riferimento alla lettera a) ritiene opportuno che venga soppressa la parola
«riduzione» – il senatore QUARTO (M5S) – il quale condivide le consi-
derazioni testé svolte dal senatore Crimi in ordine alle attribuzione del
Commissario straordinario per quanto riguarda le iniziative volte ad evi-
tare la presenza dei cinghiali nelle aree urbane, nonché le considerazioni
della Presidente Moronese in ordine alle osservazioni riguardanti l’articolo
1, comma 1 del decreto-legge, rilevando, più in generale, come sia oppor-
tuno non introdurre nel dibattito proposte non strettamente riconducibili a
quella che è la finalità propria del decreto-legge in titolo, e cioè il contra-
sto del fenomeno della peste suina – il relatore BRUZZONE (L-SP-
PSd’Az) – il quale ritiene accettabili i suggerimenti della Presidente in or-



8 marzo 2022 13ª Commissione– 184 –

dine alla lettera a) delle osservazioni relative all’articolo 1, comma 1, del
decreto legge e del senatore Crimi relativo alla definizione delle compe-
tenze del Commissario straordinario in ordine alle aree urbane, mentre
non ritiene di poter condividere il suggerimento volto a limitare alla
sola specie cinghiale la portata della lettera b) delle osservazioni relative
all’articolo 1, comma 1, del decreto legge, evidenziando al riguardo come
una portata più ampia sia necessaria proprio in considerazione del tipo di
misure da adottare per il contrasto alla diffusione della peste suina e degli
effetti che queste avranno sulla popolazione animale nel suo insieme – il
senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) – che non ritiene convincenti
le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Bruzzone in ordine alla ne-
cessità di un’organizzazione specifica dell’attività venatoria anche con ri-
ferimento alle specie animali diverse dal cinghiale – il senatore LANIECE
(Aut (SVP-PATT, UV)) – che rileva come la materia sia disciplinata a li-
vello comunitario e come, pertanto, la soluzione preferibile sia quella di
muoversi nei limiti dettati dalla normativa comunitaria medesima – il se-
natore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) – che evidenzia come la possibilità
di interventi di carattere derogatorio sia imposta dal carattere emergenziale
della situazione da affrontare – e infine, nuovamente, il relatore BRUZ-
ZONE (L-SP-PSd’Az), che presenta un nuovo schema di parere (pubbli-

cato in allegato).

La PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,30 riprende alle ore 17,40.

Seguono brevi interventi del senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-

Eco) – che ritiene che il nuovo schema di parere non venga incontro in
maniera adeguata alle obiezioni emerse nel corso del dibattito, in partico-
lare per quanto riguarda la formulazione del punto b) delle osservazioni
relative all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, – la senatrice
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) – che condivide quanto testé rilevato dal se-
natore Buccarella, – il senatore CRIMI (M5S) – che ritiene anch’egli in-
soddisfacente la formulazione da ultimo proposta dal relatore per quanto
riguarda il citato punto b) – e il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az),
che propone che il voto sul parere sia rinviato ad altra seduta.

Anche il relatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) concorda sull’opportu-
nità che la votazione del parere avvenga in una prossima seduta.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, la PRESIDENTE rin-
via infine il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 17,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE RELATRICI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) al comma 3 dell’articolo 2 si valuti l’opportunità di prevedere
nella delega misure di salvaguardia delle imprese attualmente operanti
sulle concessioni demaniali, sia con riferimento a quelle di carattere im-
prenditoriale sia a quelle di carattere sociale;

2) all’articolo 3 si valuti l’opportunità di specificare che i parteci-
panti alla procedura di affidamento debbano presentare, all’atto della do-
manda, un programma di attività, che dia conto anche dell’impatto am-
bientale delle predette attività;

3) all’articolo 4, in materia di concessioni di distribuzione del gas
naturale:

a) la previsione che consente all’Ente locale di sanzionare il ge-
store uscente, qualora questi non fornisca tutte le informazioni necessarie
per predisporre il bando di gara entro un certo termine, porterebbe ad un
potere sanzionatorio che si sovrapporrebbe a quello dell’AGCM, in quanto
l’omessa trasmissione delle informazioni potrebbe integrare un abuso di
posizione dominante, già valutabile dall’Autorità sul piano sanzionatorio.
Pertanto, anche nel rispetto del principio del ne bis in idem, si valuti l’op-
portunità di eliminare il potere sanzionatorio degli Enti locali;

b) si valuti l’opportunità di introdurre misure di incentivazione e
penalizzazione volte a responsabilizzare gli Enti locali nello svolgimento
dei propri compiti in relazione alle procedure di gara. Nell’attuale conte-
sto, infatti, l’inerzia anche di un solo Comune potrebbe bloccare la proce-
dura di gara dell’intero ambito;

c) per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di di-
stribuzione del gas naturale a favore dei gestori uscenti, si valuti l’oppor-
tunità di rivalutare le modalità di semplificazione del procedimento di
analisi degli scostamenti VIR-RAB (entità del valore di rimborso rispetto
al valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regola-
zione tariffaria, al netto dei contributi) previste dal disegno di legge. In
particolare, andrebbe introdotto un unico regime semplificato d’ambito,
che preveda un innalzamento delle soglie di scostamento VIR-RAB oggi
previste, portandole al 20% per quanto riguarda il valore aggregato d’am-
bito e al 50% per quanto riguarda il singolo Comune, per superare le prin-
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cipali criticità nel percorso di pubblicazione dei bandi di gara oggi esi-
stenti;

d) in relazione al riconoscimento del VIR (Valore Industriale
Residuo) anche alle proprietà pubbliche, si valuti l’opportunità di specifi-
care che lo stesso VIR venga calcolato con i criteri già previsti dal De-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di consentire di iscrivere
il valore di questi beni (impianti e reti di distribuzione del gas naturale) a
patrimonio con valori già validati anche dalla Corte dei Conti, cosı̀ evi-
tando sia il rischio insito nell’utilizzo di una metodologia studiata per re-
munerare i gestori uscenti, adattata alla valorizzazione di beni di proprietà
pubblica, e sia le difficoltà già oggi presenti quando si va a comparare il
valore a patrimonio con quello calcolato a VIR;

e) si valuti l’opportunità di prevedere che i commissari di gara
per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale siano nomi-
nati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a cui
appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazio-
nale definito dal Ministero della transizione ecologica da costituire entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

f) al fine di ridurre l’attuale frammentazione nella gestione del
servizio di distribuzione del gas, che oggi vede presenti circa 200 opera-
tori, di cui oltre 100 che insieme coprono solo il 20% circa del mercato, si
valuti l’opportunità di favorire ed agevolare le fusioni, le aggregazioni e
l’acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas na-
turale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti;

4) in merito all’articolo 5, si valuti l’opportunità di:

a) prevedere la revisione della normativa attualmente vigente in
ottica di ricentralizzazione ed omogenizzazione della disciplina a livello
nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia,
per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazioni regio-
nali, disponendo la sospensione delle leggi regionali già approvate nelle
more di tale revisione;

b) stabilire l’indizione delle gare solo a valle dell’entrata in vi-
gore delle norme nazionali nei vari Stati Membri, dirette a dare attuazione
alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine
di creare l’indispensabile level playing field e garantire coerenza nei re-
gimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che vio-
lano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione de-
gli assets in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conse-
guentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle con-
cessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da
parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione
della vita utile degli impianti;

c) specificare che le procedure di riassegnazione delle conces-
sioni di grande derivazione idroelettrica debbano restare regolate dal vi-
gente comma 1-ter dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
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1990, n. 79, sulla base del quale molte regioni hanno già adottato la nor-
mativa regionale;

d) sostituire alla previsione poco chiara di un «congruo inden-
nizzo» da porre a carico del concessionario subentrante, il riferimento al-
l’attuale disciplina vigente che deve rimanere espressamente conformata ai
principi degli artt. 25 e 26 del regio decreto 1775/1933 concernenti il re-
gime giuridico delle «infrastrutture esistenti» distinguendo i beni gratuita-
mente devolvibili alla P.A. (e quindi senza indennizzo alcuno) dai beni ac-
quistabili dall’eventuale subentrante ad un prezzo pari al valore contabile
residuo dedotti gli ammortamenti (per evitare di riconoscere all’uscente un
valore economico per un bene già ammortizzato nella contabilità stessa
dell’ex concessionario);

e) valutare una proroga di un anno rispetto il 31 dicembre 2022,
quale termine per l’avvio da parte delle regioni e delle province autonome
delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione
idroelettriche, decorso il quale vi è l’esercizio «diretto» del potere sostitu-
tivo senza alcuna consultazione delle Regioni e delle Province Autonome
di Trento e Bolzano e delle Pubbliche Amministrazioni;

f) valutare di allineare le scadenze delle concessioni di grande
derivazione idroelettrica in Trentino – Alto Adige, come definite a data
fissa nella norma statutaria (articolo 13 St.), alle scadenze previste nella
legislazione nazionale, come da ultimo prorogate per effetto della pande-
mia da COVID-19 al 31 luglio 2024, previo preventivo accordo tra le Pro-
vince autonome e il Governo ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto spe-
ciale del Trentino – Alto-Adige, che definisce una particolare procedura
pattizia per le modifiche delle norme previste dal predetto articolo 13;

5) per quanto concerne l’articolo 6, si valuti l’opportunità di:

a) disarticolare progressivamente il legame tra le funzioni rego-
latorie degli Enti locali e le funzioni di diretta gestione dei servizi, perse-
guendo l’efficientamento dei servizi pubblici locali anche attraverso la in-
troduzione di termini perentori entro i quali deve perfezionarsi la conces-
sione in gestione dei servizi pubblici locali negli ambiti territoriali ottimali
individuati, anche in caso di inerzia degli enti locali. Il fallimento del ge-
nerico potere sostitutivo previsto dall’art. 19 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, è stato solo in parte compensato da una previsione normativa più di
dettaglio di cui all’articolo 172 del decreto legislativo 152/2006 dove i ter-
mini ivi scadenziati dal legislatore sono privi della necessaria indicazione
testuale della loro perentorietà;

b) conseguire un rafforzamento della qualità e dell’efficienza
della gestione delle società in house e razionalizzare il ricorso da parte de-
gli enti locali allo strumento dell’affidamento in house, però non ancorato
a parametri generici ed astratti, bensı̀ ancorato alla specifica capacità delle
società di potere conformarsi al sistema regolatorio specialistico di ciascun
settore, cosı̀ evidenziando come elemento dirimente ai fini della motiva-
zione anticipata da parte dell’Ente locale affidante una capacità gestionale
già aderente, in termini di costi efficienti e standard di servizio alle dispo-
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sizioni delle rispettive autorità regolatorie nazionali di settore e, quindi, ai

principi del diritto europeo;

c) specificare il concetto che il primato riguardo l’osservanza del

potere regolatorio deve sempre ed innanzitutto riferirsi all’Autorità di re-

golazione nazionale designata per ciascun servizio pubblico locale, sgom-

brando il campo da equivoci di rimando a poteri concorrenti di Enti gene-

rici anche se deputati a forme di controllo;

d) nel caso dei rifiuti ed alla gestione del servizio idrico inte-

grato, rimarcare il primato regolatorio dell’ARERA ex legge n. 481/

1995 e garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei di-

versi settori, mediante l’azione dell’Autorità diretta, per tutti i settori og-

getto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in

modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli

di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e ba-

sati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e

consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi econo-

mico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali

di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

In tal senso ed in conformità al combinato disposto della legge 14 novem-

bre 1995, n. 481 con il decreto legge n. 201/11, convertito nella legge n.

214/11, ed ancora con il disposto dell’articolo 21, comma 19, nonché con

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Autorità opera in piena autonomia e

con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale

formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell’Unione eu-

ropea;

e) favorire premialità determinate dalle compagini societarie che

abbiamo dimostrato modelli virtuosi di gestione consolidati nel tempo me-

diante una comprova estesa perfino dei precedenti cinque esercizi, esone-

randole dalle disposizioni limitative di cui al decreto legislativo 175/2016

che afferiscono:

1. i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia degli

organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;

2. la devoluzione alla Corte dei Conti della giurisdizione con

riguardo il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti

delle società in house e delle controversie in materia di danno erariale

di cui al comma 2 dell’articolo 12;

3. la possibilità di una produzione ulteriore rispetto al limite

di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità di-

verse, soltanto se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi

di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

4. l’obbligo di sottoporre al codice dei contratti pubblici l’ac-

quisizione di lavori, beni e servizi; e) l’obbligo di uniformare la gestione

delle risorse umane alle disposizioni di cui all’articolo 19 e 25 del decreto

legislativo 175/2016.
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6) si valuti l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei principi e
dei criteri di delega al Governo di cui all’articolo 8, di includere tra questi
specifici principi che assicurino:

– la sostenibilità del parco veicoli per il trasporto di passeggeri
su richiesta, anche prevedendo sistemi di rilascio di autorizzazioni e li-
cenze a favore di soggetti che utilizzino veicoli a basso impatto ambien-
tale;

– il superamento di disposizioni normative ispirate al rigido ob-
bligo di rientro in autorimessa e che consentano di prelevare passeggeri
nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall’au-
torizzazione, anche al fine di contrastare fenomeni di inefficienza legati a
percorsi svolti a vuoto;

– il miglioramento dell’utilizzo della capacità dei veicoli anche
incoraggiando il «raggruppamento» (pooling) dei passeggeri per ridurre il
numero di corse;

7) con riferimento all’articolo 12:

a) si valuti l’opportunità di completarlo, con una ulteriore dispo-
sizione, concernente il conferimento in capo all’ARERA di un potere san-
zionatorio nel caso di mancato rispetto degli standard tecnici e qualitativi
per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, di cui al
comma 1-bis della norma, prevedendo il coinvolgimento in tale processo
anche delle Associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti. Più nello specifico l’Autorità, all’esito della verifica in ordine ai
livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, potrà esami-
nare i costi di gestione, le caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento
idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di
smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati al-
l’utenza finale;

b) al fine di dotare gli utenti di uno strumento di tutela dei diritti
e di risoluzione delle controversie in materia di rifiuti più semplice, più
rapido e meno costoso, si valuti l’opportunità di inserire l’ARERA nell’e-
lenco degli organismi ADR, di cui all’articolo 141-decies del Codice del
consumo;

c) al comma 1, al fine di non ostacolare la concorrenza tra i di-
versi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recu-
pero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pub-
bliche, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (articolo 12,
comma 1) per superare l’attuale trattamento di favore in vantaggio della
gestione da parte del titolare del servizio pubblico di gestione dei rifiuti,
propone la modifica del comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo
152/06 riducendo a due anni la durata minima quinquennale prevista per
gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore
pubblico o con l’operatore privato per la raccolta e l’avvio a recupero
dei propri rifiuti. Per quanto il portare da cinque a due anni la durata della
permanenza con il gestore pubblico rappresenti un passo avanti, sarebbe



8 marzo 2022 13ª Commissione– 190 –

più corretto che il vincolo dei cinque anni venisse azzerato in linea con
quanto riportato dall’AGCM nella segnalazione «Proposte di riforma con-
correnziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza
anno 2021» trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto,
nel comma 10 dell’art. 238 del decreto legislativo 152/06, si valuti l’op-
portunità di sopprimere le seguenti parole: «... le medesime utenze effet-
tuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per
il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica,
di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quin-
quennale.»;

d) al comma 2, dell’articolo 12, invece, rispetto al perimetro di
affidamento del servizio sotto il profilo verticale, l’AGCM osserva che la
nozione di «gestione integrata del servizio» viene spesso utilizzata impro-
priamente, ampliando il novero delle attività lungo la filiera che vengono
ricomprese nella privativa senza verificare l’effettiva sussistenza di un ri-
schio di fallimento di mercato per tali attività. Il ddl 2469 propone la mo-
difica, a tal fine, dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06, relativo
al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inserendo due nuovi
commi che attribuiscono nuovi compiti all’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), che dovrà definire adeguati standard
tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di re-
cupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla
copertura dei costi efficienti e dovrà richiedere agli operatori informazioni
relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro ele-
mento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’atti-
vità di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi ap-
plicati all’utenza finale. Si valuti l’opportunità di rilevare che la formula-
zione del comma 2 dell’art. 12 che non appare idoneo a risolvere il pro-
blema della monopolizzazione dei mercati concorrenziali a valle. Infatti,
se la relazione illustrativa al ddl Concorrenza dichiara che il comma 2 in-
terviene proprio per risolvere la tendenza monopolista, ciò non risulta dal
testo dell’articolo, non è infatti chiaro come l’attribuzione di nuovi com-
piti di definizione di standard tecnici e qualitativi per le attività di smal-
timento e recupero ad ARERA, possa permetterle di intervenire su aspetti
prettamente concorrenziali;

e) il rispetto del principio della concorrenza è espressamente
previsto dal decreto legislativo 152/2006, in linea con la direttiva 2008/
98, ma visto che tale aspetto è sovente disatteso l’AGCM, che già in pas-
sato aveva censurato la tendenza ad affidare assieme alle attività di rac-
colta delle diverse frazioni dei rifiuti urbani, anche le attività di smalti-
mento, recupero e riciclo che sono tipicamente svolte in regime di mercato
anche mediante una impropria attribuzione di titolarità esclusiva in capo al
gestore delle suddette frazioni, nella segnalazione di marzo 2021 ribadisce
come sia necessario prevedere che la gestione integrata dei rifiuti venga
affidata e svolta nel rispetto del principio di concorrenza e non deve com-
portare «improprie monopolizzazioni dei mercati concorrenziali a valle,
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quali quelli del recupero e smaltimento». In ragione di ciò si valuti l’op-
portunità di prevedere che le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani,
affidate in via esclusiva non ricomprendano anche le attività di recupero e
smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell’assegnazione
delle frazioni raccolte, il gestore affidatario deve utilizzare procedure
competitive, che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate;

f) al comma 3 invece si propone la modifica dell’articolo 224,
comma 5, del decreto legislativo 162/07 per eliminare la partecipazione
delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS) dalle nego-
ziazioni per la definizione dell’accordo di programma quadro o di com-
parto tra tutti i sistemi di compliance (consorzi di filiera e sistemi auto-
nomi riconosciuti), l’ANCI, l’Unione delle province italiane (UPI) e gli
Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale, risultando inopportuno
che vi sia una definizione concordata delle condizioni economiche e/o
di servizio applicate. Si ritiene che la partecipazione del settore degli im-
pianti di trattamento dei rifiuti recuperabili alle negoziazioni sia necessa-
ria. Si valuti pertanto l’opportunità di prevedere che le Associazioni che
rappresentano le imprese di tali comparti, siano presenti nelle fasi di de-
finizione dell’accordo quadro. Riteniamo sia però utile una formulazione
più adeguata del comma 5 dell’art. 224 in particolare rispetto all’uso
del termine «CSS»;

8) si valuti l’opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte
a rafforzare il green public procurement (GPP), che può rappresentare uno
strumento di politica industriale orientato alla sostenibilità ambientale, a
condizione, però, di superare alcune rigidità connesse soprattutto alla
messa a punto dei criteri ambientali minimi (CAM), attraverso l’elabora-
zione di una norma quadro per l’individuazione dei CAM e la loro revi-
sione, ispirata ai principi di better regulation e tutela della concorrenza, in
modo da garantire: i) un processo aperto e trasparente di confronto tra le
amministrazioni, gli istituti di ricerca e gli operatori economici coinvolti
per l’adozione e la revisione dei criteri; ii) l’individuazione di criteri og-
gettivi, verificabili e non discriminatori; iii) un processo di revisione sem-
plificato, a vantaggio soprattutto di realtà medio-piccole che non dispon-
gono di adeguate strutture tecniche;

9) si valuti l’opportunità

a) che i Comuni provvedano all’approvazione e all’attuazione
dei piani di utilizzo degli arenili (PUA), contenenti precisi vincoli in or-
dine alla definizione delle aree libere, libere attrezzate e suscettibili di af-
fidamento in concessione, derivanti dalle valutazioni dell’Autorità di Ba-
cino Distrettuale circa i fenomeni di erosione costiera, i rischi di frane,
di caduta massi, di allagamenti, in modo che, per singolo Comune;

b) di garantire almeno una percentuale di spiaggia libera non in-
feriore al 50%, che non sia interessata da fenomeni erosivi, rischi di altro
tipo o inquinamento, assicurando cosı̀ l’interesse della collettività alla
piena fruizione in sicurezza delle spiagge e che la restante percentuale
di spiagge possa essere affidata in concessione o gestita come area libera
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attrezzata solo laddove sussistano condizioni di integrità della spiaggia e
di assenza di rischi del tipo di quelli sopra elencati o di altri vincoli, sem-
pre assicurando la piena fruizione in sicurezza delle spiagge;

c) di rivedere il sistema dei canoni concessori con riferimento
all’ammontare, all’ente beneficiario dei proventi e alla destinazione degli
stessi. Più nel dettaglio, si evidenzia che occorre parametrare i canoni alle
caratteristiche dei beni dati in concessione, garantire che almeno una
quota consistente dei relativi proventi sia assegnata ai Comuni affinchè
sulle spiagge libere possano essere erogati i servizi pubblici essenziali,
quali, ad esempio, l’accessibilità alle spiagge anche per disabili, messa
in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezza-
ture di soccorso marittimo, di pulizia della spiaggia, di tutela delle aree
dunali e della vegetazione dunale, di delimitazione del tratto di mare pro-
spiciente le spiagge per garantire la fruibilità delle spiagge libere e/o at-
trezzate da parte della collettività;

d) di approvare Linee Guida Nature Based Solutions per gli in-
terventi contro l’erosione, che puntino su approccio innovativo che superi
quello rigido fatto di barriere, pennelli, frangiflutti, che dopo pochi mesi
diventano inutili o addirittura dannosi, e che determinano la conseguente
erosione nelle spiagge limitrofe, dando, invece, rilievo alle numerose espe-
rienze di ricostruzione delle dune e di ripascimenti con soluzioni indivi-
duate a seguito di attenti studi correntometrici e di biodiversità che stanno
dando risultati positivi;

10) al fine di adeguare l’ordinamento nazionale al diritto dell’UE,
favorire la chiusura della procedura di infrazione n. 2020-4118, ed evitare
sanzioni derivanti dall’omessa attuazione della sentenza della Corte di
Giustizia 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 «Promoimpresa» e
C-67/15 «Melis e altri», in conformità ai principi di diritto formulati dal-
l’Adunanza Planaria del Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate, si
valuti l’opportunità di prevedere quanto segue:

a) limitare l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, la-
cuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative, e dei rap-
porti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree
ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi al-
l’inizio dell’utilizzazione, vigenti sulla base di proroghe o rinnovi, al 31
dicembre 2023 in luogo del 31 dicembre 2033, senza possibilità di di-

sporre ulteriori proroghe o rinnovi;

b) disporre l’abrogazione della disciplina in materia di proroghe
e rinnovi di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’eser-
cizio delle attività turistico-ricreative, nonché di quelle per la realizzazione
e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti
d’ormeggio, confliggente con il diritto dell’UE;

c) prevedere che, indipendentemente dal riordino del quadro nor-
mativo in tema di concessioni demaniali marittime, le Pubbliche Ammini-
strazioni provvedano alle procedure di affidamento, tenendo conto che ol-
tre il 31 dicembre 2023 le concessioni in essere saranno prive di effetto,
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– favorire la massima partecipazione delle microimprese e
piccole imprese, e prestare adeguata considerazione all’offerta che presenti
elevati livelli di sostenibilità, certificata secondo la norma UNI ISO
13009:2018 e norme UNI ISO simili;

– valorizzare la «tutela del paesaggio», intesa anche quale di-
ritto alla «tutela visiva del mare», atteso che la visione del mare dalla pub-
blica via integra un elemento da tutelare ai fini turistici e paesaggistici,
con conseguente divieto di compressione di tale diritto a causa di edifica-
zioni continue sui beni demaniali marittimi;

d) provvedere, anche mediante delega al Governo, alla riforma
del sistema delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative,
prevedendo l’affidamento delle concessioni sulla base di procedure selet-
tive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di
trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità,
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, e delle ulteriori indicazioni fornite dal Con-
siglio di Stato nelle sentenze sopra richiamate.

11) si valuti l’opportunità di assegnare al Ministero delle Infrastrut-
ture e delle mobilità sostenibili le risorse necessarie al superamento delle
criticità riscontrate dalla Corte dei conti nella relazione richiamata in me-
rito alla funzionalità del SID. In particolare, è necessario implementare e
ottimizzare le funzionalità del SID, attraverso:

a) la standardizzazione e semplificazione dei processi di carica-
mento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di conces-
sione dovuti e incassati, e quelle necessarie all’attivazione della riscos-
sione coattiva, cosı̀ da assicurare l’interrogazione dei dati da parte dei di-
versi enti gestori e rendere completamente automatico l’intero processo di
riscossione;

b) l’inserimento dei dati relativi alle caratteristiche geomorfolo-
giche della spiaggia e delle sue componenti biologiche ai fini della sua
gestione integrata e sostenibile sia per scopi turistici che di protezione
della biodiversità ivi presente;

c) la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la
gestione e manutenzione del SID che per il caricamento dei dati.
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SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

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

premesso che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il con-
trasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata ac-
certata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un nu-
mero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che
la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente conta-
giosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l’articolo 1, prevede l’adozione di piani regionali o delle province
relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione
della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e 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;

i piani regionali, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 1,
sono adottati previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste
suina. Tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta del-
l’ente territoriale. Il medesimo comma, in considerazione dei gravi rischi
di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare con ur-
genza sistemi di controllo della specie cinghiale, esclude che i piani in og-
getto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione
di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell’U-
nione europea in materia di valutazione ambientale;

il comma 1, dell’articolo 2, prevede la nomina di un Commissario
straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e
delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della
PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
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delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie.

i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2,
sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie lo-
cali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture
amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente compe-
tenti per le finalità di cui all’articolo 1; b) verifica la regolarità dell’abbat-
timento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle car-
casse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo
della ASL competente;

per l’esercizio dei propri compiti, ai sensi del comma 4, il Com-
missario straordinario si avvale del supporto dell’Unità centrale di crisi
del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, isti-
tuito presso il Ministero della salute; l’Unità è allo scopo integrata con
un rappresentante dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della tran-
sizione ecologica; Il Commissario straordinario si avvale altresı̀ degli enti
del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di ma-
lattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5;

il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell’ambito
delle funzioni al medesimo attribuite dall’articolo in esame e al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,
possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel
rispetto dei princı̀pi generali dell’ordinamento e del principio di proporzio-
nalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono
immediatamente 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;

il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi,
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato
secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina) per un
ulteriore periodo di dodici mesi (comma 7). Sull’attività del Commissario,
il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato
riferisce periodicamente al Parlamento;

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;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel titolo del disegno di legge in esame sostituire le parole: «per
arrestare la diffusione», con le seguenti: «per la gestione, il controllo e l’e-
radicazione»;

all’articolo 1, comma 1, tra gli interventi adottati con lo strumento
dei piani regionali è necessario vengano inclusi i seguenti aspetti: a) un
piano di gestione e riduzione della popolazione dei cinghiali; b) l’organiz-
zazione delle attività venatorie riconducibili alla specie cinghiale e alle al-
tre specie nell’ambito dei territori ricadenti nella zona infetta, anche in de-
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roga alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto concerne modalità,
tempi e uso dei mezzi; c) la gestione straordinaria dei suidi di allevamento
e delle relative carni; d) campagne di informazione al pubblico attraverso
la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica nelle arre
coinvolte; e) l’organizzazione di specifiche attività di formazione per tutti
i soggetti fruitori dell’ambiente, ivi inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i
cacciatori; f) la regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle di
outdoor nelle zone infette ed in quelle di protezione attiva;

all’articolo 2, è necessario che vengano riconosciuti al Commissa-
rio straordinario i poteri idonei all’esercizio urgente delle funzioni attribui-
tegli;

al Commissario straordinario deve essere altresı̀ riconosciuto il
coordinamento dell’Unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con
ANAS, società autostrade per l’Italia, e con tutti gli altri soggetti gestori
o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi
necessari alla gestione dell’emergenza, anche con l’eventuale coinvolgi-
mento della protezione civile;

il Commissario dovrà provvedere inoltre ad attivare iniziative tese
ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane con particolare riferi-
mento ai grandi centri abitati;

all’articolo 5, apportare le opportune modifiche affinché venga pre-
vista idonea copertura finanziaria atta a garantire tempestività ed efficacia
alle azioni da adottare per affrontare l’emergenza, sia in termini di funzio-
nalità della struttura commissariale, che in termini di indennizzi economici
e di ristoro.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO

DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

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

premesso che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il con-
trasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata ac-
certata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un nu-
mero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che
la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente conta-
giosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l’articolo 1, prevede l’adozione di piani regionali o delle province
relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione
della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e 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;

i piani regionali, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 1,
sono adottati previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste
suina. Tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta del-
l’ente territoriale. Il medesimo comma, in considerazione dei gravi rischi
di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare con ur-
genza sistemi di controllo della specie cinghiale, esclude che i piani in og-
getto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione
di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell’U-
nione europea in materia di valutazione ambientale;

il comma 1, dell’articolo 2, prevede la nomina di un Commissario
straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e
delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della
PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
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delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie.

i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2,
sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie lo-
cali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture
amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente compe-
tenti per le finalità di cui all’articolo 1; b) verifica la regolarità dell’abbat-
timento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle car-
casse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo
della ASL competente;

per l’esercizio dei propri compiti, ai sensi del comma 4, il Com-
missario straordinario si avvale del supporto dell’Unità centrale di crisi
del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, isti-
tuito presso il Ministero della salute; l’Unità è allo scopo integrata con
un rappresentante dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della tran-
sizione ecologica; Il Commissario straordinario si avvale altresı̀ degli enti
del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di ma-
lattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5;

il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell’ambito
delle funzioni al medesimo attribuite dall’articolo in esame e al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,
possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel
rispetto dei princı̀pi generali dell’ordinamento e del principio di proporzio-
nalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono
immediatamente 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;

il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi,
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato
secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina) per un
ulteriore periodo di dodici mesi (comma 7). Sull’attività del Commissario,
il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato
riferisce periodicamente al Parlamento;

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;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel titolo del disegno di legge in esame sostituire le parole: «per
arrestare la diffusione», con le seguenti: «per la gestione, il controllo e l’e-
radicazione»;

all’articolo 1, comma 1, tra gli interventi adottati con lo strumento
dei piani regionali è necessario vengano inclusi i seguenti aspetti: a) un
piano di gestione della popolazione dei cinghiali; b) l’organizzazione delle
attività venatorie nell’ambito dei territori ricadenti nella zona infetta e
nella cosiddetta zona buffer; c) la gestione straordinaria dei suidi di alle-
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vamento e delle relative carni; d) campagne di informazione al pubblico
attraverso la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica
nelle arre coinvolte; e) l’organizzazione di specifiche attività di forma-
zione per tutti i soggetti fruitori dell’ambiente, ivi inclusi gli agricoltori,
gli allevatori e i cacciatori; f) la regolamentazione delle varie attività,
ivi incluse quelle di outdoor nelle zone infette ed in quelle di protezione
attiva;

all’articolo 2, è necessario che vengano riconosciuti al Commissa-
rio straordinario i poteri idonei all’esercizio urgente delle funzioni attribui-
tegli;

al Commissario straordinario deve essere altresı̀ riconosciuto il
coordinamento dell’Unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con
ANAS, società autostrade per l’Italia, e con tutti gli altri soggetti gestori
o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi
necessari alla gestione dell’emergenza, anche con l’eventuale coinvolgi-
mento della protezione civile;

il Commissario promuove iniziative tese ad evitare la presenza di
cinghiali nelle aree urbane con particolare riferimento ai grandi centri abi-
tati;

all’articolo 5, apportare le opportune modifiche affinché venga pre-
vista idonea copertura finanziaria atta a garantire tempestività ed efficacia
alle azioni da adottare per affrontare l’emergenza, sia in termini di funzio-
nalità della struttura commissariale, che in termini di indennizzi economici
e di ristoro.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PASQUALE STANZIONE, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2481 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021)

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.
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Il PRESIDENTE comunica che, al termine odierno delle ore 13, sono
stati presentati ulteriori 28 emendamenti e 3 ordini del giorno, per un to-
tale complessivo di 75 emendamenti e 4 ordini del giorno, tutti pubblicati
in allegato al resoconto della seduta odierna. Comunica altresı̀ che la se-
natrice Casolati ha presentato la riformulazione dell’emendamento 13.0.1.

Con riferimento agli emendamenti della Relatrice, tra cui il nuovo
emendamento 14.1, il Presidente fissa il termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti alle ore 11 di giovedı̀ 10 marzo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione informale del
Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel-
l’ambito del disegno di legge n. 2481 (Legge di delegazione europea
2021), svoltasi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, in data odierna, è stata consegnata della documentazione che
sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Com-
missione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione

della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commer-

ciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della coo-

perazione giudiziaria (n. COM(2021) 759 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

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

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, svolge una relazione inte-
grativa sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro
giuridico per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria tra le auto-
rità competenti e per l’accesso delle persone fisiche o giuridiche alle pro-
cedure giudiziarie, in materia civile, commerciale e penale.

Ricorda, quindi, che l’obiettivo della proposta è quello di migliorare
l’efficacia e la rapidità delle procedure della cooperazione giudiziaria e
dell’accesso alla giustizia, mediante una maggiore digitalizzazione delle
comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie
dell’Unione, e tra queste e le persone fisiche e giuridiche, portando a ri-
sparmi di costi e tempi, alla riduzione degli oneri amministrativi e a una
migliore resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme
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all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il
Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, al fine di poter
iniziare quanto prima lo sviluppo degli specifici software da parte della
Commissione europea e delle autorità nazionali. A tali fini è prevista l’a-
dozione entro il 2023 del primo atto di esecuzione per stabilire le specifi-
che tecniche della digitalizzazione degli strumenti giuridici europei, in vi-
sta della sua attuazione prevista per gli anni 2024-2025.

Infine, la proposta è attualmente all’esame di otto Camere dei Parla-
menti nazionali dell’Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato cri-
ticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento fa-
vorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto

e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che

risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (n. COM(2021)

732 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

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

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore De Siano, ricorda
che le proposte di direttiva COM(2021) 732 e COM(2021) 733 discipli-
nano, rispettivamente, le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleg-
gibilità, alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, per
i circa 17 milioni "cittadini mobili europei", ovvero cittadini di uno Stato
membro dell’UE, che risiedono, lavorano o studiano in un altro Stato
membro, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, nonché
in ragione dei cambiamenti intervenuti negli enti locali di alcuni Stati
membri e del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Ricorda, in particolare, che le proposte introducono norme volte a
migliorare le procedure di identificazione degli elettori e dei candidati,
iscritti sia nello Stato membro di origine, sia in quello di residenza, e a
facilitando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l’accessibilità
alle informazioni elettorali.

Come già riferito, sulle proposte sono pervenute le rispettive relazioni
del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si
ritengono le proposte conformi all’interesse nazionale e ai principi di sus-
sidiarietà e proporzionalità, e in cui si suggerisce di allineare i due termini
di recepimento al 31 dicembre 2023, ritenendo eccessivamente ristretto il
termine del 31 maggio 2023 previsto per la proposta COM(2021) 732.

Per quanto riguarda l’esame da parte degli altri Parlamenti nazionali
dell’Unione, la proposta COM(2021) 731 è presa in considerazione da 12
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Camere, mentre la proposta COM(2021) 732 è all’esame da parte di 14
Camere, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto del
principio di sussidiarietà.

Il PRESIDENTE risponde a una richiesta di chiarimento sull’ambito
di applicazione delle proposte, espressa dal senatore CASTALDI (M5S), e
ritiene di poter confermare, a nome del relatore, senatore De Siano, l’o-
rientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di

voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in

uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (n. COM(2021) 733

definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

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

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore De Siano, rinvia
alla relazione integrativa svolta per la proposta di direttiva COM(2021)
732 e ritiene di poter confermare l’orientamento favorevole circa il ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della pro-
posta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/

GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI,

2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria

(n. COM(2021) 760 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

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

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, ricorda che la proposta di di-
rettiva in esame reca disposizioni di mero coordinamento, finalizzate ad as-
sicurare l’allineamento una serie di direttive e decisioni quadro in materia
civile e penale, con la nuova disciplina sulla digitalizzazione della coopera-
zione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale
e penale, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.
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Le direttive e decisioni quadro riguardano le normative europee rela-
tive alle controversie transfrontaliere, alle squadre investigative comuni, al
mandato d’arresto europeo, ai conflitti di giurisdizione nei procedimenti
penali e all’ordine europeo di indagine penale, nonché le normative sul
reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, delle decisioni di con-
fisca, delle sentenze penali, delle decisioni di sospensione condizionale
della pena e delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione caute-
lare.

Il Relatore dà conto della relazione del Governo prevista dall’articolo
6 della legge n. 234 del 2012, relativa alla proposta in esame, in cui si
ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussi-
diarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di parti-
colare urgenza, essendo strettamente collegato alla proposta di regola-
mento COM(2021) 759 che richiede tempi ravvicinati per lo sviluppo de-
gli specifici software da parte della Commissione europea e delle autorità
nazionali, in vista della attuazione della digitalizzazione della coopera-
zione giudiziaria europea, prevista per gli anni 2024-2025.

Infine, la proposta è attualmente all’esame di otto Camere dei Parla-
menti nazionali dell’Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato cri-
ticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favo-
revole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da
parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al migliora-

mento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

(n. COM(2021) 762 definitivo)

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

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, ricorda che la proposta di di-
rettiva in esame si pone come obiettivo quello di garantire che i soggetti
che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro di-
gitali (tra cui i cosiddetti riders), possano godere di un adeguato com-
plesso di diritti e prestazioni sociali, al fine di migliorare le loro condi-
zioni di lavoro e di garantire loro un trattamento equo e paritario, preve-
nendo situazioni di abuso dei contratti atipici.

In particolare, la proposta prevede misure dirette ad assicurare la cor-
retta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della
trasparenza, dell’equità e della responsabilità nella gestione algoritmica
della loro attività, e a migliore la trasparenza del lavoro anche in situa-
zioni transfrontaliere, in quanto il 59 per cento di tutte le persone che la-
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vorano mediante piattaforme digitali nell’UE interagisce con clienti stabi-
liti in un altro Paese.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quindici Ca-
mere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno solle-
vato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzio-
nalità, salvo il Parlamento svedese.

Il Parlamento svedese ritiene che la proposta non rispetti a suffi-
cienza le diversità dei mercati del lavoro degli Stati membri e l’autonomia
delle parti sociali. Ciò appare chiaramente, secondo il Riksdag nell’arti-
colo 4 della proposta, in cui la presunzione legale del rapporto di lavoro
invalida la nozione svedese di lavoratore dipendente. Inoltre, esiste il ri-
schio che la direttiva abbia ripercussioni sia sul sistema fiscale che su
quello delle assicurazioni sociali. Secondo il Riksdag, la proposta di diret-
tiva potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le società di piatta-
forme esistenti e per l’intera gig economy.

Il Relatore ricorda che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del
Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012,
in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzio-
nalità, all’interesse nazionale. La proposta, secondo il Governo, potrebbe
consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle
tutele previste nell’ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di in-
formazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l’introduzione
di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento
delle parti sociali.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favo-
revole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da
parte della proposta in esame.

Il PRESIDENTE ricorda che l’11ª Commissione, che esamina il con-
tenuto di merito della proposta, ha proposto di svolgere, in raccordo con la
14ª Commissione, delle audizioni, con particolare riferimento all’apporto
delle parti sociali.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

G/2481/1/14

Gaudiano

Il Senato,

premesso che:

le banche di credito cooperativo svolgono un’importante funzione

nell’ambito del sostegno dell’economie locali territoriali e delle specifiche

esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e

di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che

sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito,

andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole

di vigilanza altamente onerose;

nell’attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE,

le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai

gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le ban-

che di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti

i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea

del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una ri-

forma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa

tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della

loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell’ambito

del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’atti-

vità degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi

e sulle imprese di investimento.
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G/2481/2/14

Cattaneo, Binetti, Di Marzio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

l’Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito
una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimenta-
zione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022,
fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme
previgenti;

l’adeguamento, da parte dell’ordinamento nazionale, alla nuova di-
sciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la parte-
cipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ri-
cerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in
corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova
normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nel-
l’ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali spe-
rimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto orga-
nizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n.
536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d’ido-
neità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di
autorizzazione sia della struttura e dell’ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante l’emanazione dei
vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in
materia, e in particolar modo dall’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018,
n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l’ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/
2014, ad adottare tempestivamente i decreti ministeriali previsti dall’arti-
colo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 mag-
gio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale ado-
zione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango le-
gislativo demandano all’Agenzia Italiana del Farmaco.
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G/2481/3/14

Simone Bossi, Candiani, Casolati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da
20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune
direttive europee, principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega re-
lativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l’adeguamento della
normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomanda-
zione;

considerato che:

la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di
appassionati e associazioni, che hanno un’importanza cruciare sia per l’e-
conomia del territorio interessato che per l’ambiente, dato il loro ruolo
ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove gene-
razioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere
e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e
paesaggistico;

i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano
un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema
della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca
sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente
impatto economico;

la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il
controllo affinché l’introduzione intenzionale di una specie non autoctona
nell’ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da
non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla
flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione
di specie alloctone;

tuttavia l’Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e
Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo
il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997, si vietava l’immissione di fauna ittica alloctona; attualmente
tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il
d.P.R. n. 102/2019 «Regolamento recante ulteriori modifiche dell’articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche»;
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il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province auto-
nome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette na-
zionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l’auto-
rizzazione per l’immissione in natura delle specie e delle popolazioni non
autoctone;

per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprat-
tutto del correlativo allegato 3 «Contenuti dello studio del rischio per
l’immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni di-
verse dal controllo biologico», i criteri per l’ottenimento dell’autorizza-
zione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che
hanno portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla ri-
chiesta di deroga all’immissione per le specie ittiche di interesse;

l’attuale normativa ha comportato l’interruzione delle immissioni
di «specie non autoctone», fermando di fatto l’intero sistema pesca nazio-
nale; un esempio concreto riguarda l’immissione del coregone lavarello
(Coregonus lavaretus) e della trota fario (Salmo trutta), che avviene in
modo capillare da oltre un secolo;

con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del
comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n.
234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nu-
cleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che deter-
minano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

considerato inoltre che:

l’iter per l’assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di de-
roga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produ-
zioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, ri-
sulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare
legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presen-
tazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

impegna il Governo:

a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie
non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale
da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui
in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti
ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito al-
l’applicazione della direttiva Habitat, consentendo l’immissione in natura
di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in
tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in ac-
que interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti rica-
dute negative per l’economia e per tutto l’indotto, con evidenza particolare
per le aree interne vocate al turismo alieutico.
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G/2481/4/14

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bergesio, Candiani, Simone Bossi,

Casolati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da
20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di diret-
tive europee, principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega e per
l’adeguamento della normativa nazionale ad alcune direttive, regolamenti
europei e raccomandazioni;

considerato che:

con il decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n. 196, entrato in
vigore il 14 gennaio 2022, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/904 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, la cosid-
detta «Direttiva SUP»;

sulla base del principio «chi inquina paga», la Direttiva SUP mira
a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in pla-
stica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introdu-
cendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello eu-
ropeo sui prodotti in plastica monouso quando siano disponibili alterna-
tive;

il decreto legislativo n.196/2021 intende contribuire al raggiungi-
mento degli ambiziosi obiettivi della Direttiva SUP in maniera equilibrata
al fine di evitare danni all’economia nazionale, particolarmente provata
dalla pandemia da Covid 19, dal vertiginoso aumento del costo dell’ener-
gia e dalla carenza di materie prime, mantenendo alto il livello di tutela
ambientale e consentendo di accompagnare le imprese del settore nel rag-
giungimento degli obiettivi di sostenibilità;

nell’ottica di un’economia circolare, le materie plastiche possono
avere una seconda e anche una terza vita, nonché costituire un’importante
fonte energetica pulita ed economica, aspetti che in un periodo come
quello che stiamo vivendo deve essere debitamente tenuto in considera-
zione;

una riconversione sostenibile, che non impatti in maniera dramma-
tica sui settori produttivi nazionali ed europei già messi duramente alla
prova dalle limitazioni dovute alla pandemia, e oggi più che mai dal
caro energia e dalla carenza delle materie prime, deve avvenire con mec-
canismi realistici, che consentano ai comparti coinvolti un adeguamento e
una trasformazione equilibrati e graduali, per evitare che si creino mag-
giori oneri per i consumatori, i lavoratori e le aziende;
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impegna il Governo a:

intensificare il dialogo con le Istituzioni europee per tutelare l’eco-
nomia nazionale e lo sviluppo sostenibile delle nostre produzioni, defi-
nendo obiettivi realistici e strategici nell’ambito dell’economia circolare
per il settore della plastica che punti all’innovazione di processo ed eco-
design, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della rac-
colta e riciclo, e che preveda misure incentivanti e premiali a sostegno
della transizione ecologica delle filiere;

di farsi portavoce anche a livello europeo della necessità di tutelare
le imprese europee da maggiori oneri e limitazioni che potrebbero minare
ulteriormente la stabilità dell’economia europea e la sua competitività con
i paesi extra-UE.

Art. 1.

1.1

La Relatrice

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/
CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale re-
sponsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cit-
tadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e
che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuo-
vere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per
quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave
da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM).».
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1.2

Fazzolari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (legge europea
2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impe-
gna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall’articolo 7 della
legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la

qualità, la rilevanza e l’efficacia delle informazioni relative agli atti di in-
dirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e

della normativa dell’Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica
della coerenza dell’azione europea del Governo con gli orientamenti del

Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il
Governo è tenuto altresı̀ a presentare alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica l’analisi dell’impatto che il recepimento delle norme eu-
ropee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche econo-
miche, sociali e occupazionali in Italia.».

Art. 3.

3.3

Ginetti

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

«f-bis) tener conto, nel disciplinare il trasferimento della sede sociale al-
l’estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza muta-
mento della legge regolatrice, di cui alla lettera f), i vincoli legati ad even-
tuali sussidi ricevuti dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investi-
menti, livelli occupazionali ed ogni altra attività d’impresa;».

3.1

Fazzolari

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione
transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine
di garantire la tutela dell’occupazione e scongiurare la conflittualità, se-
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condo quanto previsto dall’ articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva
(UE) 2019/2121.».

3.2
Fazzolari

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all’art. 86-sexies, comma
6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data
dell’assemblea generale di cui all’articolo 86-nonies.».

Art. 4.

4.1
Fazzolari

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti

parole: «, fatto salvo l’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n.
206 del 2005»;

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti

parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni
o servizi oggetto dell’infrazione e dell’eventualità che, a causa della no-
vità della fattispecie e dell’assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole
dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come viola-
zione della normativa rilevante;»

c) alla lettera d), eliminare la parola: «1» e, dopo le parole:
«siano esercitati», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei massimali edit-
tali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle
garanzie procedimentali in favore del professionista,»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il mas-
simo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell’articolo 21 del regola-
mento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle
norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a
67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello
Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione dif-
fusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all’ 1
per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fatti-
specie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione
di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni
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diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni
caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clau-
sole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione de-
finitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.2

Fazzolari

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti
parole: «fatto salvo l’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n.
206 del 2005»;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in rela-
zione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le di-
sposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005,»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il mas-
simo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell’articolo 21 del regola-
mento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle
norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a
67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione dif-
fusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per
cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli
Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione
di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in
cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono
state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato».

4.3

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della»
con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di
applicare la sanzione e di fissare l’ammontare della stessa, debba tenersi
in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto del-
l’infrazione e l’eventualità che, a causa della novità della fattispecie e del-
l’assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione
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di uno specifico comportamento come violazione della normativa rile-
vante»;

b) alla lettera d), sopprimere le parole: «anche in relazione alle
fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e
sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/
2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute ne-
gli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del con-
sumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le
seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse
aventi dimensione unionale sia»;

d) dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis): prevedere che
per le violazioni di cui all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le
sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista
continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessa-
torie con una decisione definitiva dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato;».

4.12

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «attraverso la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative vio-
lazioni», aggiungere le seguenti: «nonché di meccanismi di diffida nel
caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia
commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla rac-
comandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la
sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;».

4.4

Fazzolari

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo
che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di
microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/
CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;».
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4.13
Castaldi

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo
che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di
microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/
CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;».

4.5
Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in rela-
zione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le di-
sposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005,»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il mas-
simo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell’articolo 21 del regola-
mento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle
norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a
67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione dif-
fusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per
cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli
Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione
di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in
cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono
state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato».

4.6
De Petris

Al comma 1:

a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in rela-
zione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le di-
sposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005,»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il mas-
simo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell’articolo 21 del regola-
mento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle
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norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,
quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o
una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento
del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati
membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di
cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in
cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono
state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato».

4.14

Ginetti

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma
dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle deri-
vanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-qua-
ter, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzio-
nare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unio-
nale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello
Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva
93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo
riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clau-
sole contrattuali che siano state dichiarate vessatorie con una decisione de-
finitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

4.7

Giammanco

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE)
2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme conte-
nute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno»
con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse
o diffuse aventi dimensione unionale sia».
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4.8
Nannicini

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di
quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18
a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo n. 206 del 2005,».

4.9
Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché di quelle de-
rivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-
quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo n. 206 del 2005».

4.10
Fazzolari

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché di quelle de-
rivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-
quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo n. 206 del 2005».

4.15
Castaldi

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di
quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da
18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».

4.11
Fazzolari

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le se-
guenti parole: «non superiore».
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Art. 5

5.1

La Relatrice

All’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «per l’attuazione della diret-
tiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre
2020, e»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Princı̀pi e
criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di
crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/
1129 e la direttiva (UE) 2019/1937».

Art. 6.

6.1

Ginetti, Conzatti

Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta
ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un’in-
formativa relativa all’avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla
versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli inter-
mediari finanziari».

6.2

Ginetti, Conzatti

Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e
che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni
prima che la modifica assuma efficacia ovvero dalla cessazione dell’indice
di riferimento. La modifica si intende approvata».
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Art. 9.

9.1

Fazzolari

Sopprimere l’articolo.

9.2

Fazzolari

Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell’Unione euro-
pea», aggiungere le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».

9.3

Fazzolari

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circo-
stanza che detta competenza sia esercitata».

9.4

Fazzolari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie le-
sive degli interessi finanziari dell’Unione europea.».

Art. 10.

10.1

Taricco

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 3 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n.281,» inserire le seguenti: «e acquisito il pa-
rere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pro-
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nunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale possono essere comunque emanati,».

10.2
Durnwalder, Steger, Unterberger

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) adeguare i pro-
cedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti
dello Stato membro di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/
848 delle attività con metodo biologico;»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «alla designazione» inserire le
seguenti: «dei laboratori nazionali di riferimento e».

10.3
Taricco

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordi-
nare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vi-
gente in materia».

10.4
Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca
princı̀pi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sa-
nità animale ("?normativa in materia di sanità animale?"), al comma 2,
lettera q),le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione
e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione
dell’importazione, della conservazione e del commercio della".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al
Governo per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/
848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti bio-
logici, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai con-
trolli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applica-
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zione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui
prodotti fitosanitari e alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, re-
lativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanità animale)».

10.0.1
Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53 – Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione

europea – Legge di delegazione europea 2019-2020)

1. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca princı̀pi e
criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali tra-
smissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale
("normativa in materia di sanità animale"), al comma 2, lettera q), le pa-
role: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio
di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell’importa-
zione, della conservazione e del commercio della"».

Art. 11.

11.1
Ginetti, Garavini

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività svolta», inserire le
seguenti: «e all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727,».

11.2
Ginetti, Garavini

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nazionale può», inserire le
seguenti: «, ed in che numero,» e sostituire le parole: «prevedere che il
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numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore
a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un
aggiunto», con le seguenti: «stabilendo inoltre il regime transitorio per i
componenti nazionali, con possibilità di estensione del mandato secondo
le previsioni di cui all’articolo 7, paragrafo quinto, del medesimo regola-
mento.».

11.3

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, di cui all’ar-
ticolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla dignità umana, di cui
all’articolo 3 della Costituzione e all’articolo 1 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, nonché dei diritti di garanzia e tutela della
maternità, di cui all’articolo 31 comma 2 della Costituzione, del divieto di
fare del corpo umano fonte di lucro, di cui all’articolo 3 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, conformemente alla risoluzione
del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, il Governo è delegato a
riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro
la pratica della maternità surrogata e ad adottare uno o più decreti legisla-
tivi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l’organizza-
zione e la pubblicizzazione di tale pratica.».

Art. 12.

12.1

Ginetti

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al primo periodo, dopo le parole: «per la finanza pubblica», inse-
rire le seguenti: «, fermo restandola necessità per le amministrazioni inte-
ressate, di procedere ad una riorganizzazione della dotazione organica e
degli uffici corresponsabili, al fine di poter adempiere alle nuove fun-
zioni».
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Art. 13.

13.1

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una
tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione,
in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE)
2019/1937»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni
adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa na-
zionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno
che possono arrecare un grave pregiudizio all’interesse pubblico»;

c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coor-
dinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabi-
lità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segna-
lazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.».

13.0.1 (testo 2)

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al re-

golamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di
condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, e del regola-

mento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l’a-
deguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom)
2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione
del bilancio dell’Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione
tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio del-
l’Unione attraverso il rafforzamento dell’effettività della tutela dei diritti
fondamentali.

2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è
delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai
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principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in mate-
ria di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la prote-
zione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto le-
gislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell’attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle
indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo
Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene
alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, del-
l’uguaglianza, del rispetto dei dritti umani, e le norme degli atti interna-
zionali che li sanciscono, in particolare l’articolo 2 del Trattato sull’U-
nione europea (TUE), cosı̀ come l’articolo 6 del Trattato sull’Unione eu-
ropea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali.

4. Nell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’arti-
colo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disci-
plinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di
Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito
denominato "Garante", tenuto conto della sentenza dell’8 aprile 2014 della
Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-288/12, il ruolo di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei di-
ritti umani, ai sensi della risoluzione dell’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere
e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costitu-
zione e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte;

b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che nel
collegio dei componenti del Garante siano presenti competenza ed espe-
rienza nei campi della protezione dei dati personali e della protezione e
promozione dei diritti umani;

c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al
Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale in-
dipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e
promuovere l’effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni
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e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall’Ita-
lia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di
prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della di-
gnità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale;
ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti
umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappre-
sentano, ai fini del successivo inoltro all’autorità o agli uffici competenti,
con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni –
ai fini del successivo inoltro all’autorità o agli uffici competenti, con po-
teri di accertamento, controllo e denuncia – che riguardino l’utilizzo della
rete internet, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di im-
magini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla
dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Go-
verno e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, an-
che riguardanti la rete internet, e formulare proposte in ordine alla firma e
alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi
della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche
con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del revenge
porn; collaborare con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Di-
partimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le auto-
rità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale,
sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti
umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei di-
ritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell’Unione eu-
ropea e del Consiglio d’Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da
altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; pro-
muovere la cultura e l’insegnamento dei diritti umani, l’educazione digi-
tale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei
diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto
continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante
con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e
le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi
attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle
discriminazioni, anche con riguardo alla rete internet; predisporre e tra-
smettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività
svolte;

d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al
Garante, nell’ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipen-
dente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chie-
dere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pub-
blico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi com-



8 marzo 2022 14ª Commissione– 228 –

piti istituzionali; prevedendo altresı̀ che i destinatari di tali richieste deb-

bano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in

capo al Garante, nell’ambito delle funzioni di istituzione nazionale indi-

pendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di ri-

chiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati

o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informa-

zioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all’articolo 8 della

legge 1º aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui

alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Ga-

rante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e

promozione dei diritti umani, nell’ambito delle attribuzioni previste alla

lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti

connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso

le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi

di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge,

trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della ri-

chiesta;

f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l’amplia-

mento dell’organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico

concorso.

5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4,

lettera c), nonché dall’aumento dell’organico di cui al comma 4, lettera

f), si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 156, comma 8, del

codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal

fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall’anno 2022.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro

3.500.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 14.

14.1

La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della
diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell’esercizio della delega per il completo adeguamento della nor-
mativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di
contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all’art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli or-
dini di rimozione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del
regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l’adozione
delle predette misure in modo da prevedere l’immediata informativa del
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’acquisizione di ele-
menti informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strate-
gica Antiterrorismo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124;

b) individuare l’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza
e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 14,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all’articolo 2, comma 2,
del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorve-
gliare l’attuazione delle misure di cui all’articolo 5 del regolamento
(UE) 2021/784, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del mede-
simo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di
contatto designato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all’arti-
colo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui
alla lettera c) e a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del regola-
mento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di
servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall’articolo
9 del regolamento (UE) 2021/784;
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f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di ter-
rorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 2,
del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle pre-
visioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle di-
sposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l’abrogazione
delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento me-
desimo.».

Art. 16.

16.1

Fazzolari

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

«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che
prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al vete-
rinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che
da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie
per l’avvio della terapia;».

16.2

Taricco

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) pre-
vedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei me-
dicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta
ad allevatori professionisti, cosı̀ come previsto dall’articolo 120, paragrafo
2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di
formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubbli-
cità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare
il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la
prescrizione dello stesso».
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16.3

Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati

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

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunolo-
gici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti,
cosı̀ come previsto dall’articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE)
2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professioni-
sti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immuno-
logico.».

16.4

Rizzotti, Caligiuri

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

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunolo-
gici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti,
cosı̀ come previsto dall’articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE)
2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professioni-
sti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immuno-
logico;».

16.5

Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati

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

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l’uniformità dei cri-
teri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri
stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del
26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento
europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designa-
zione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di de-
terminate infezioni nell’uomo.».
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16.6

Rizzotti, Caligiuri

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

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l’uniformità dei cri-
teri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri
stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del
26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento
europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designa-
zione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di de-
terminate infezioni nell’uomo;».

16.7

Cantù, Bergesio, Campari, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell’ambito della propria
attività, possa consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali me-
dicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in fra-
zioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo con-
forme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la
tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale
VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della
propria scorta da lui utilizzate nell’ambito dell’attività zooiatrica ai sensi
dell’articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o
cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla
produzione di alimenti.».

16.8

Fazzolari

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

«e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da
parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da
garantire la tutela immediata del benessere animale».
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16.9

Fazzolari

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

«e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale
di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l’implemen-
tazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della co-
siddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all’articolo 3 della legge 20
novembre 2017, n. 167».

16.10

Fazzolari

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

«e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall’articolo 84,
comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che
la consegna dei farmaci da parte del veterinario all’allevatore o al proprie-
tario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veteri-
nari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di
alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusiva-
mente per la prima somministrazione all’animale, a titolo gratuito e solo
in quantità moderata e sufficiente a consentire l’inizio della terapia, in at-
tesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione
della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste,
le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia mede-
sima.».

16.11

Fazzolari

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

«e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema
sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 84,
comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire
la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprie-
tari degli animali, nell’ambito delle attività relative alle attività professio-
nali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compa-
gnia.».
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16.12

La Pietra, Fazzolari

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

«e-bis) prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medi-
cinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta
ad allevatori professionisti, come previsto dall’articolo 120, paragrafo 2
dello stesso Regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di for-
mazione e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito re-
quisito formativo presso le Asl territoriali (Servizio veterinario), e nel ma-
teriale di comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del vete-
rinario.».

16.13

La Pietra, Fazzolari

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

«e-bis) adottare interventi volti a favorire l’uniformità dei criteri di
scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, cosı̀ come stabiliti nel
regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio
2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli anti-
microbici che devono essere riservati al trattamento di determinate infe-
zioni nell’uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione
a livello comunitario.».

Art. 17.

17.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 3.
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Art. 18.

18.1

Taricco

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «da collegare con i sistemi
informativi dell’Unione europea e delle regioni» aggiungere le seguenti:

«con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già pre-
viste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle
aziende agricole utilizzatrici».

18.3

Ginetti

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «dell’Unione europea e delle
regioni», aggiungere in fine le seguenti: «, senza ulteriori oneri a carico
delle aziende utilizzatrici;».

18.2

Lorefice

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell’ordina-
mento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regola-
mento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non di-
rettamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che ri-
sultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo
qualora necessario all’introduzione di una normativa organica in materia
di fertilizzanti;

b) alla la lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche
relativamente all’utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agri-
coltura, salvo che il fatto costituisca reato";

c) alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le se-

guenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati
anaerobici"».
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18.4

La Pietra, Fazzolari

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

«i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indi-
spensabili alle aziende agricole utilizzatrici.».

Art. 19.

19.1

Nugnes

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo
tra l’altro:

1) l’obbligo del documento di trasporto digitale;

2) l’obbligo di busta paga digitale;».

19.2

Nugnes

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo
in particolare:

1) il riconoscimento del servizio universale;

2) l’applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in
base ai costi fissi;

3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;

4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;

5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del
lavoro usurante;

6) la realizzazione dei servizi igienici all’interno dei camion per
viaggi in cui sia previsto il pernottamento;

7) la realizzazione di un’ampia rete di servizi dedicati agli autotra-
sportatori per le esigenze di igiene e privacy;

8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione
degli autisti;».
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19.3
Nugnes

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «tramite:

1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato
agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachi-
grafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione
la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

2) l’istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della
UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del por-
tale integrato GNSS-UE;

3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti».

19.4
Giammanco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di pre-
vedere la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regola-
mento (CE) n. 561/2006.».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 19, dopo le parole:

«1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del rego-
lamento (CE) n. 561/2006».

19.5
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Prevedere una normativa per l’effettiva attuazione della legge
18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN
13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

a) prevedere l’obbligo per le amministrazioni comunali di predi-
sporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei
circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi
di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l’in-
dividuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizional-
mente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per
la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di
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utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni

di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree

da parte delle Amministrazioni prevedere l’applicazione dei poteri sostitu-

tivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l’assegnazione di un tecnico di riferimento per la pra-

tica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l’obbligo per le Amministrazioni comunali di provve-

dere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile in-

dividuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in

casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comu-

nale;

e) prevedere tempi certi per di rilascio dei permessi per l’occupa-

zione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viag-

gianti, in attesa che ogni comune adempia all’obbligo di adottare il pro-

prio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti

l’attività di spettacolo viaggiante.».

Art. 20.

20.1

La Relatrice

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente

punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che

modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture

delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche;».
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20.0.1

Borghesi, Candura, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della

direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 feb-
braio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli
esplosivi per uso civile)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è ag-
giunto in fine il seguente comma:

"6. Su richiesta dell’armaiolo interessato, il prefetto rilascia l’autoriz-
zazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti
abituali. L’autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell’autorizza-
zione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione
ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Prima di ogni singolo trasferimento l’armaiolo interessato comunica al
prefetto competente le indicazioni previste dall’articolo 12, comma 2,
del presente decreto."».

20.0.2

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Faggi, Bergesio, Pianasso, Corti,

Arrigoni, Rivolta, Campari, Briziarelli, Cantù, Ferrero

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla

lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consi-

glio)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre
2018, il Governo osserva, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio
direttivo specifico:
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a) all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subı̀to un danno
ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedi-
mento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta
del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ov-
vero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto
riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà
personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del di-
ritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai
commi 3 e 3-bis, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar
luogo a responsabilità l’attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della
determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto
ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto
di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo
sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione
della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusa-
bilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto
dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la
posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea,
se non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’arti-
colo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea".».

20.0.5
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inseritre il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla

lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consi-

glio)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre
2018, il Governo osserva, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi generali di
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cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri di-
rettivi specifici:

a) all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subı̀to un danno
ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedi-
mento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta
del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ov-
vero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto
riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà
personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del di-
ritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai
commi 3 e 3-bis, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar
luogo a responsabilità l’attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della
determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto
ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto
di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo
sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione
della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusa-
bilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto
dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la
posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea,
se non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’arti-
colo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea".».

20.0.3

Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Con-
siglio, del 20 settembre 2016, sull’istituzione di comitati nazionali per la

produttività (2016/C 349/01))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Con-
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siglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, con le pro-
cedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acqui-
sito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, un decreto legislativo per l’attua-
zione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull’i-
stituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

2. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della raccomandazione
del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull’istituzione di comitati nazionali
per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai princı̀pi
e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Com-
missione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attua-
zione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull’i-
stituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi specifici:

a) istituire presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, do-
tato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/
C 349/01, per l’analisi e la valutazione della produttività e della competi-
tività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli anda-
menti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie
a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e
quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economi-
che dell’Unione europea;

b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo econo-
mico, del CNEL, dell’Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei
conti, della Banca d’Italia, dell’Istat, nonché esperti scelti tra persone di
riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata espe-
rienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Pre-
sidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e
le modalità di funzionamento del Comitato;

c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore
possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad as-
sistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni neces-
sarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e pri-
vati che svolgono attività economiche rilevanti;

e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Par-
lamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello
Stato aventi a oggetto l’opportunità di adottare misure, anche normative,
nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli
schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
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f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e
alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e
nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare
disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «ar-
ticoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De

Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa,

Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Princı̀pi e criteri direttivi per l’interpretazione della direttiva 2006/123/

CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marit-

time, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’ade-
guamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/
123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni de-
maniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell’esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l’esclusione
definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle
concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ri-
creative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e
non di servizi, quest’ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva,
in coerenza altresı̀ con l’articolo 195 TFUE che, in materia di turismo,
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prevede che l’Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di
accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad
altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le con-
cessioni senza alcuna contestazione da parte dell’Unione europea, coeren-
temente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli
Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico euro-
peo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto
balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre
2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in
modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può es-
sere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurispruden-
ziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli
enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il le-
gittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la
propria attività d’impresa e i propri investimenti contando su certezze nor-
mative, anche attraverso l’adozione di atti volti a riformare i parametri di
preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non
amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.».

20.0.6

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/

18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta con-
tro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/
18, per inadempimento dell’Italia, avendo omesso di assicurare che le
sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o
60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali,
come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad
adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
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a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino ef-
fettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e
4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare
conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso
di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di paga-
mento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni,
nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per
i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto
dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.».

20.0.7

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di

Giustizia dell’Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/
18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta con-

tro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/
18, per inadempimento dell’Italia, avendo omesso di assicurare che le
sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o
60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali,
come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad
adottare, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi
e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino ef-
fettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e
4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare
conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso
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di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di paga-
mento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni,
nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per
i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto
dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.».

20.0.8

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di

Giustizia dell’Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/
18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta con-

tro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/
18, per inadempimento dell’Italia, avendo omesso di assicurare che le
sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o
60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali,
come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad
adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino ef-
fettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e
4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare
conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso
di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di paga-
mento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni,
nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per
i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto
dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.».
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20.0.9
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, ri-
guardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com-

merciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante
la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Go-
verno è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una
pubblica amministrazione l’effettivo rispetto dei termini di pagamento, che
non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto
dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare
conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso
di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di paga-
mento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche ammini-
strazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti
dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il
risarcimento per i costi di recupero sostenuti.».

20.0.10
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova

norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti)

1. Prevedere una normativa per l’effettiva attuazione della legge 18
maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814
in materia di spettacoli viaggianti, al fine di:
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a) prevedere l’obbligo per le amministrazioni comunali di predi-
sporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei
circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi
di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l’in-
dividuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizional-
mente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per
la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di
utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni
di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree
da parte delle Amministrazioni prevedere l’applicazione dei poteri sostitu-
tivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l’assegnazione di un tecnico di riferimento per la pra-
tica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l’obbligo per le Amministrazioni comunali di provve-
dere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile in-
dividuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in
casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comu-
nale;

e) prevedere tempi certi per di rilascio dei permessi per l’occupa-
zione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viag-
gianti, in attesa che ogni comune adempia all’obbligo di adottare il pro-
prio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti
l’attività di spettacolo viaggiante.».

20.0.11

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1023
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante

i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e
le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristruttura-

zione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE)
2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza))

1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
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cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi spe-
cifici:

a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza,
alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli
operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all’o-
biettivo da conseguire;

b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere
accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in
grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità
di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di
sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano
il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva eu-
ropea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi
pubblici sulla base di un’analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

d) esercitare l’opzione prevista dall’articolo 34, paragrafo 2, della
direttiva.

2. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.12

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei

trasporti)

1. Al fine di adeguare l’ordinamento interno alle disposizioni del re-
golamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, il Governo attiva ogni iniziativa ne-
cessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità To-
rino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio
italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.
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2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione
vigente, ricorrendo, ove necessario, alle risorse europee allo scopo desti-
nate.».
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

192ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14.

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competi-

zione geopolitica: audizione della Direttrice di ESRIN e Responsabile dei programmi

di osservazione della terra dell’Agenzia Spaziale Europea, dott.ssa Simonetta Cheli

Il Comitato procede all’audizione della Direttrice di ESRIN e Re-
sponsabile dei programmi di osservazione della terra dell’Agenzia Spa-
ziale Europea, dott.ssa Simonetta CHELI, la quale svolge una relazione
su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il
PRESIDENTE e il deputato Maurizio CATTOI (M5S).

La dott.ssa CHELI, coadiuvata dal Capo dell’Ufficio Sicurezza del-
l’Agenzia Spaziale Europea, dott. Massimo MERCATI, ha quindi svolto
l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, Maria Tuccillo

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, ricorda come l’Ufficio di Presidenza
della Commissione abbia deliberato, a seguito della puntata di Report, tra-
smessa lunedı̀ 13 dicembre 2021 su RAI3, di svolgere un approfondimento
sulla vicenda della vendita di diamanti ai propri clienti da parte dei mag-
giori istituti di credito operanti sul territorio nazionale.

Comunica che la dottoressa Tuccillo svolgerà l’audizione in sostitu-
zione del Presidente Rustichelli il quale, impossibilitato a partecipare al-
l’odierna seduta, ha comunque assicurato che sarà presente in apposita au-
dizione che sarà convocata nel prosieguo dell’attività di inchiesta.

Precisa inoltre che, trattandosi di attività di inchiesta e non mera-
mente conoscitiva, qualora non sia possibile esaurire il dibattito e fornire
con completezza le risposte alle eventuali domande che saranno poste dai
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commissari, non sarà possibile trasmettere in un secondo momento le ri-
sposte per iscritto, ma sarà necessario convocare un’ulteriore seduta per
il seguito dell’audizione.

Introduce quindi l’audizione della dottoressa Maria TUCCILLO,
Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
accompagnata dal dottor Giovanni Calabrò, Direttore Generale della Dire-
zione Generale per la Tutela del Consumatore, e dalla dottoressa Anna Ar-
gentati, assistente del Presidente, avvertendo che le eventuali richieste di
segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibil-
mente formulate nella parte finale della seduta.

Maria TUCCILLO, Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, svolge una relazione sul tema oggetto dell’au-
dizione, consegnando altresı̀ della documentazione in parte libera ed in
parte segretata alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla
RUOCCO presidente, il senatore Elio LANNUTTI (MISTO), a più riprese,
i deputati Felice Maurizio D’ETTORE (CI) e Giuseppe BUOMPANE
(M5S), i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Mauro Antonio Do-
nato LAUS (PD), i deputati Antonio ZENNARO (Lega-Salvini Premier)

e Umberto BURATTI (PD), ai quali rispondono Maria TUCCILLO,
Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-

cato, e Giovanni CALABRÒ, Direttore Generale della Direzione Gene-
rale per la Tutela del Consumatore.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dalla dottoressa Tuccillo sia allegata al resoconto stenografico
della seduta odierna. Ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14.

Interviene Luciano Petti, ex segretario DS di Vicchio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, in base a quanto deliberato dall’Uf-
ficio di Presidenza, il 3 marzo scorso una delegazione della Commissione
ha svolto un sopralluogo presso alcune comunità per minori del consorzio
Metropolis di Molfetta (Bari) per raccogliere elementi di approfondimento
in vista delle proposte che la Commissione avanzerà alla luce di quanto
stabilito dalla propria legge istitutiva.

La Commissione prende atto.

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
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in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Luciano Petti, ex segretario DS di Vicchio

Il signor PETTI svolge una relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la senatrice BOTTICI (M5S).

Il signor PETTI risponde ai quesiti posti.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 14,15 alle ore 14,16)

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

Sulla Festa della donna

La PRESIDENTE formula gli auguri per la Festa della donna a tutte
le componenti della Commissione, ricordando l’importanza dei temi della
parità di genere.

La seduta termina alle ore 14,25.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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