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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del Senato e

dell’articolo 143, comma 2 della Camera dei deputati, il Capo di Stato

maggiore della Marina militare, amm. sq. Enrico Credendino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satelli-
tare, nonché la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra

Enrico Credendino

L’ammiraglio CREDENDINO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.
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Il presidente RIZZO, in considerazione dell’imminente ripresa dei
lavori dell’Aula, ringrazia l’ammiraglio Credendino per l’esauriente rela-
zione svolta e propone, anche a nome della Presidente della Commissione
difesa del Senato, senatrice Pinotti, di rinviare il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONI 1ª, 5ª, 8ª e 14ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

5ª (Bilancio)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Interviene il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione

digitale Colao.

La seduta inizia alle ore 13,40.

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 per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’am-

bito dell’esame dell’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 COLAO svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore
CANDIANI (L-SP-PSd’Az), da remoto, le senatrici ROJC (PD), da re-
moto, MANTOVANI (M5S) e MODENA (FIBP-UDC), quest’ultima da
remoto, AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) e il senatore PESCO (M5S), Presi-
dente della Commissione Bilancio.

Segue la replica del ministro COLAO.

Dopo un breve intervento della senatrice MANTOVANI (M5S), il
Ministro riprende la replica.

Il presidente STEFANO ringrazia il ministro Colao per il suo contri-
buto e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONI 1ª, 5ª, 11ª e 14ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

5ª (Bilancio)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena

Bonetti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFÀNO 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 per le pari opportunità e la famiglia nell’ambito dell’esame

dell’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 STEFÁNO introduce l’audizione.

Il ministro Elena BONETTI svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice
MATRISCIANO (M5S), presidente della commissione Lavoro pubblico
e privato, previdenza sociale, il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), da
remoto, la senatrice VALENTE (PD), il senatore COLTORTI (M5S), non-
ché le senatrici MANTOVANI (M5S), DRAGO (FdI) e, nuovamente, la
senatrice VALENTE (PD).

Segue la replica del ministro Elena BONETTI.

Intervengono, infine, per porre ulteriori quesiti, il senatore PESCO
(M5S), presidente della commissione Bilancio, e la senatrice DRAGO
(FdI), ai quali replica il ministro Elena BONETTI.

Il presidente STEFANO ringrazia il ministro Elena Bonetti per il suo
contributo e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana

e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro-

tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per

evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo

1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 feb-

braio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordi-

namento interno

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª Commissione, anche a
nome del senatore ALFIERI (PD), relatore per la 3ª Commissione, ritiene
opportuno fissare per le ore 12 di giovedı̀ 24 marzo il termine per la pre-
sentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il PRESIDENTE registra il consenso delle Commissioni riunite su
tale proposta.
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Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az) propone di integrare il ciclo delle
audizioni già effettuate per completare l’istruttoria legislativa ascoltando il
sindaco di un comune con alta presenza di lavoratori transfrontalieri.

Non essendovi obiezioni su tale suggerimento, il presidente D’AL-
FONSO propone di svolgere tale supplemento di istruttoria nella stessa
giornata del 24 marzo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.
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COMMISSIONI 5ª, 10ª, 13ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

10ª (Industria, commercio e turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Interviene il ministro della transizione ecologica Cingolani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFÀNO 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 della transizione ecologica nell’ambito dell’esame dell’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 STEFÁNO introduce l’audizione.

Il ministro CINGOLANI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice
BONINO (Misto-+Eu-Az), il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), da
remoto, le senatrici PAVANELLI (M5S), GALLONE (FIBP-UDC), NU-
GNES (Misto), quest’ultima da remoto, e L’ABBATE (M5S), i senatori
CANDIANI (L-SP-PSd’Az) e ANASTASI (M5S), entrambi da remoto, la
senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), da remoto, il senatore COL-
TORTI (M5S), la senatrice MODENA (FIBP-UDC), i senatori LOREFICE
(M5S) e ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), entrambi da remoto, e CROATTI
(M5S), la senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), da remoto, il senatore
NASTRI (FdI), da remoto, infine, il senatore PESCO (M5S), Presidente
della Commissione Bilancio.

Il ministro CINGOLANI replica agli intervenuti.

Il presidente STEFÀNO interviene per formulare delle osservazioni e
ringrazia, infine, il ministro Cingolani per il suo contributo e dichiara con-
clusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18,20.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 3

Relatore: TONINELLI (M5S)

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,35

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

(Seguito dell’esame e rinvio)
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 10.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario FRENI risponde all’interrogazione 3-03106 sottoli-
neando in premessa che le misure contenute nel decreto-legge n. 157
del 2021 e nei decreti-legge nn. 4 e 13 del 2022 sono motivate dall’impe-
gno del Governo a contrastare la diffusione di fenomeni fraudolenti colle-
gati alle cessioni dei crediti maturati dai contribuenti in relazione a spese
per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e anti-
sismici, restando ferma la convinzione sulla bontà delle misure agevola-
tive previste per tali interventi. Tenendo conto che i decreti-legge si
sono succeduti in un breve arco temporale, con le conseguenti modifiche
della disciplina regolatoria e di prassi gli operatori interessati, tra i quali
Cassa Depositi e Prestiti, tenuti ad applicare a livello operativo molteplici
conseguenti revisioni dei processi e dei sistemi, hanno rappresentato la ne-
cessità di disporre di tempi tecnici più ampi. Tali situazioni hanno gene-
rato e stanno generando i ritardi lamentati dal Senatore interrogante.

Tanto premesso, nella considerazione della necessità prioritaria di
rendere comunque più efficace e rapido il sistema dei controlli su tutti i
processi interessati, il Sottosegretario fa presente che il Governo è nuova-
mente intervenuto molto recentemente con misure urgenti attraverso il de-
creto-legge n. 13 finalizzate ad un più efficace contrasto dei comporta-
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menti illeciti ed elusivi attraverso il potenziamento del sistema dei con-
trolli e l’inasprimento delle sanzioni, contemperando altresı̀ l’esigenza di
non rallentare la realizzazione degli interventi, rendere più agevoli i pro-
cessi operativi e corrispondere all’urgenza di liquidità delle imprese.

L’evoluzione normativa e regolatoria ha comportato inevitabilmente
la revisione del processo e delle procedure che regolano l’acquisizione
dei crediti d’imposta, al fine di garantire un continuo adeguamento del
modello operativo, con il progressivo rafforzamento dei controlli antirici-
claggio e antifrode sempre messi in campo. Tali aggiornamenti della rego-
lamentazione di riferimento hanno implicato, a livello operativo, molte-
plici revisioni del processo e dei sistemi che hanno richiesto e richiedono
i necessari tempi tecnici di realizzazione.

Cassa depositi e prestiti S.p.A. («CDP»), sentita in proposito, ha rife-
rito di aver sviluppato un’operatività di acquisto diretto di crediti di impo-
sta dalle imprese nell’ambito della cd. gestione ordinaria (non alimentata
con il risparmio postale) al fine di supportare l’accesso alle agevolazioni
fiscali previste dal decreto-legge Rilancio, stimolando cosı̀ interventi
orientati all’efficientamento energetico ed alla valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare.

Il modello di servizio implementato da CDP per l’acquisto dei crediti
di imposta dalle imprese ha previsto, tra l’altro, l’acquisizione della docu-
mentazione tecnica e fiscale richiesta dalla normativa al beneficiario del-
l’agevolazione titolare originario del credito nonché altre verifiche di re-
golarità/conformità, anche avvalendosi di soggetti esterni.

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 11 novembre 2021, n.
157 (c.d. decreto-legge Anti-frodi), CDP ha sospeso temporaneamente l’o-
peratività in esame per il tempo necessario ad approfondire e adeguare
tale operatività alla normativa sopravvenuta.

Conclude sottolineando la piena disponibilità della Cassa Depositi e
Prestiti a riattivare i canali funzionali alla ricezione di nuove richieste
di cessione da parte delle imprese.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si dichiara insoddisfatto rilevando
che anche la Cassa Depositi e Prestiti si è rilevata una «vittima» delle con-
tinue modifiche legislative che il MEF ha introdotto per limitare sempre di
più lo strumento delle agevolazioni fiscali nell’attività edile. Le modifiche
sulla cessione del credito, circa il numero e la qualità dei cessionari sono
inutili e errate poiché sarebbe sufficiente la tracciabilità dei crediti ceduti
rispetto a interventi asseverati dai professionisti abilitati a effettuare i con-
trolli. Diverso è il caso del bonus «facciate» viziato ab origine dall’as-
senza di controlli preventivi sui lavori effettuati. Essendo a tutti nota l’o-
stilità dell’attuale Esecutivo verso misure che, viceversa sono molto ap-
prezzate dai contribuenti e dalle imprese, sollecita polemicamente il Go-
verno ad abrogare le norme agevolative, in coerenza con la manifestata
e nota ostilità.
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Il sottosegretario FRENI risponde all’interrogazione 3-03094 sintetiz-
zandone ampiamente il contenuto, con particolare riferimento alle pro-
nunce della Cassazione e della Corte di giustizia europea facendo presente
che, come già più volte chiarito nei documenti di prassi e nelle risposte ad
istanze di interpello, è necessario che il requisito soggettivo e quello og-
gettivo siano esplicitamente ed autonomamente identificabili al fine del-
l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero
18), del decreto IVA. Conseguentemente, sono agevolabili le sole presta-
zioni che, oltre ad essere eseguite nell’ambito di una prestazione medica,
siano autonomamente qualificabili come «di diagnosi, cura e riabilita-
zione».

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) si dichiara parzialmente soddi-
sfatto della risposta, dalla quale ritiene di desumere elementi in grado
di poter avviare una riflessione sul regime IVA degli interventi di medi-
cina estetica di cui all’interrogazione presentata.

Il sottosegretario FRENI risponde all’interrogazione 3-03131 facendo
presente che il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, effettua le designazioni degli
Organi delle società direttamente partecipate dal Dicastero. Inoltre, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze ha emanato, da ultimo in data 31
marzo 2021, un’apposita direttiva che individua i principi e i criteri che
la struttura amministrativa competente, il Dipartimento del Tesoro, deve
seguire nella predisposizione dell’istruttoria tecnica.

Al riguardo, il processo di selezione dei nominativi avviene sulla
base dell’apposita procedura svolta – in linea con quanto disposto in me-
rito dalla citata direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze – con
il supporto di primarie società di consulenza per la selezione e il recluta-
mento manageriale, tenendo conto di criteri di professionalità e secondo
prassi di uso comune di mercato. Le società di Head Hunter sono indivi-
duate ad esito di una specifica selezione svolta tra le principali società di
settore a livello internazionale. In particolare, in linea con quanto stabilito
dalla suddetta direttiva, la procedura di selezione dei candidati alle cariche
sociali da rinnovare è svolta dagli Uffici del Dipartimento del Tesoro con
il supporto dei consulenti suddetti, attraverso una istruttoria di carattere
qualitativo e attitudinale finalizzata a definire liste di nominativi ritenuti
idonei a ricoprire le cariche in argomento, in relazione alle specifiche ca-
ratteristiche di ciascuna società e di ciascun ruolo. Per tutti i nominativi
individuati, viene verificato il possesso dei requisiti di candidabilità ed
eleggibilità previsti dalla normativa e dagli statuti sociali, con specifico
riferimento ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità, in
buona parte mutuati dalla vigente normativa in riferimento agli esponenti
aziendali delle banche, degli intermediari finanziari e delle società emit-
tenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati. Vengono, inol-
tre, rispettate le disposizioni in materia di equilibrio di genere nella com-
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posizione degli Organi sociali, nonché quelle relative al cumulo di incari-
chi.

Nello specifico, l’istruttoria è articolata essenzialmente nelle seguenti
fasi: i) analisi della Società, della missione, dell’ambito operativo, dell’as-
setto dell’Organo sociale in scadenza; ii) definizione dell’assetto di gover-
nance ritenuto idoneo e individuazione delle caratteristiche professionali
necessarie per ricoprire al meglio le posizioni oggetto di rinnovo; iii) in-
dividuazione di liste di potenziali candidati da sottoporre alla scelta del-
l’Organo di indirizzo. Successivamente alla designazione da parte dell’Or-
gano di indirizzo politico, il Ministero dell’economia e delle finanze prov-
vede, in ottemperanza alla disciplina prevista dal Codice civile per le so-
cietà, alle nomine in Assemblea, previa sottoscrizione da parte dei candi-
dati designanti di una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dei
citati requisiti di eleggibilità.

Per quanto riguarda la trasparenza sulle figure designate, si fa pre-
sente che, contestualmente alla presentazione delle liste presso le sedi
delle società con azioni quotate sul mercato telematico, il Ministero del-
l’economia e delle finanze deposita anche i curricula dei nominativi che
compongono tali liste e gli stessi sono resi pubblici sui siti internet delle
società, alla stregua delle previsioni del decreto legislativo n. 33/2013, vi-
genti per le società non quotate e delle linee guida emanate dal Ministero
dell’economia e delle finanze e dall’ANAC.

Per corrispondere, altresı̀ in particolare, al quesito relativo all’opera-
zione Muzinich, CDP, interpellata per un contributo, ha confermato che
l’operazione è stata approvata nel mese di marzo 2021. Ha aggiunto inol-
tre come il tempo trascorso tra approvazione e firma sia necessario in ope-
razioni che coinvolgono soggetti regolati da diverse norme domestiche
(CDP, Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)) o rientranti in piani di
garanzie paneuropee come l’European guarantee fund (EGF), nato come
risposta dell’UE alla pandemia da Covid-19, e a cui partecipa con un
piano di garanzie anche l’Italia.

Riguardo al quesito relativo ai processi di selezione adottati, CDP, ha
precisato che tali processi sono in linea con le migliori e più innovative
prassi in materia di selezione del personale presenti sul mercato italiano
ed europeo.

In proposito CDP ha comunicato di aver recentemente definito un
nuovo processo di acquisizione di risorse, che vede integrati i principi
guida della cultura di CDP nel nuovo Regolamento Selezione e Assun-
zione del personale, con particolare attenzione ai temi di Diversity e Inclu-
sion. Con il nuovo processo sono stati rafforzati i principi di trasparenza,
pubblicità e imparzialità, anche tramite il ricorso a qualificate società di
executive search, al fine di selezionare le risorse umane secondo sistemi
di valutazione basati esclusivamente sul riconoscimento del merito ed evi-
tando ogni forma di discriminazione.

Conclude dando conto dei requisiti di professionalità e dei curricula
dei soggetti cui fa riferimento l’interrogazione.
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Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) giustifica la sua insoddisfazione
facendo presente che l’interrogazione, non rivolta certamente ai profili
professionali e alle qualità di coloro che ricoprono gli incarichi oggetto
dell’interrogazione, è motivata dal convincimento che i criteri e i metodi
di selezione degli incarichi direttivi sono viziati dall’intreccio di relazioni
personali che non riescono a evitare il manifestarsi di evidenti conflitti di
interessi, per il susseguirsi di incarichi che coinvolgono strutture vigilanti
e organismi vigilati.

Il presidente D’ALFONSO ringrazia il sottosegretario Freni per il suo
contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’or-
dine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,20.



10 marzo 2022 9ª Commissione– 21 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

218ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che la relatrice ha già
svolto la relazione illustrativa, fa presente che la 10ª Commissione ha fis-
sato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per
lunedı̀ 14 marzo.

La relatrice NATURALE (M5S) presenta ed illustra una proposta di
parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in cui ha rece-
pito i suggerimenti e le osservazioni a lei trasmessi dai colleghi della
Commissione.

La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) chiede
chiarimenti in merito al punto 5) della proposta di parere: ritiene che
debba essere posta particolare attenzione al tema delle cooperative sociali
dato che queste, in alcuni casi, si trasformano in strumenti di sfruttamento
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dei lavoratori facendo oltretutto concorrenza sleale a danno delle altre
aziende agricole.

Il senatore TARICCO (PD), dopo aver fatto presente che il punto su
cui chiede chiarimenti la senatrice Lonardo è stato da lui proposto, ricorda
che la normativa vigente prevede che le cooperative di utilità sociale che
svolgono attività agricola debbano ricavare almeno al 30 per cento del fat-
turato dal settore primario. Dal momento che tali cooperative sottoscri-
vono gran parte dei contratti con la Pubblica amministrazione, risulta di
fatto particolarmente difficile che il fatturato relativo alle attività agricole
raggiunga la soglia del 30 per cento, data la preponderanza in termini di
ricavi degli introiti derivanti dalle Pubbliche amministrazioni.

L’osservazione proposta è diretta pertanto a far sı̀ che il concetto di
percentuale minima dell’attività agricola debba considerarsi al netto dei
rapporti con gli enti pubblici.

Il presidente VALLARDI ringrazia il senatore Taricco per la precisa-
zione e ne approfitta per sottolineare l’attività meritoria posta in essere
delle cooperative sociali che in molte realtà locali consentono a persone
in situazioni di disagio di svolgere attività in ambito agricolo.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice ABATE (Misto), dopo aver ricordato i rischi a cui si va
incontro ogni qualvolta si intende allargare il concetto di imprenditore
agricolo oltre i limiti fissati dal codice civile, preannuncia il proprio
voto contrario nonostante ritenga che la proposta di parere della relatrice
contenga molti punti ampiamente condivisibili. Esprime in particolare
contrarietà per quanto previsto relativamente alle centrali idroelettriche,
materia in cui si incrociano competenze statali e competenze regionali
ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e rispetto alla quale ritiene
che il ruolo delle Regioni debba essere maggiormente tutelato e rispettato
nella predisposizione dei piani energetici.

Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver ricordato che il disegno di
legge all’attenzione della Commissione si occupa di uno spettro molto am-
pio di argomenti che interessano la maggior parte dei settori dell’econo-
mia nazionale, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, no-
nostante condivida molte delle osservazioni presenti nella proposta presen-
tata dalla relatrice. Le proprie perplessità riguardano infatti alcuni aspetti
del disegno di legge, in particolare gli articoli concernenti le grandi deri-
vazioni idroelettriche, su cui sarebbe a suo parere opportuna una profonda
riflessione anche alla luce dell’attuale crisi energetica legata al conflitto in
atto in Ucraina; ritiene in particolare che non sia opportuno in questa fase
storica procedere ad una rapida riassegnazione delle concessioni come pre-
visto dal provvedimento. Per quanto concerne poi le centrali idroelettriche
di piccole e medie dimensioni, ricorda come queste svolgano spesso una
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funzione di presidio del territorio su cui occorrerebbe pertanto porre par-
ticolare attenzione, soprattutto se si intendessero mettere a gara tali con-
cessioni non singolarmente ma in blocco.

Il senatore TARICCO (PD) ricorda che il disegno di legge è stretta-
mente connesso con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e che è fi-
nalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento elementi di semplificazione
e di armonizzazione in vari settori dell’economia nazionale. Dopo aver au-
spicato che il provvedimento possa essere un importante veicolo per intro-
durre nell’ordinamento elementi di perfezionamento normativo anche in
ambito agricolo, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC), dopo aver ringraziato la rela-
trice, sottolinea come siano ben pochi gli elementi di diretto interesse del
settore agricolo presenti nel disegno di legge: ciò nonostante è importante
che la Commissione con il parere in votazione metta in evidenza una serie
di tematiche su cui sarebbe opportuno intervenire. Preannuncia pertanto il
voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, ricordando come il disegno di legge in
esame sia particolarmente importante in una fase come quella attuale in
cui molti comparti della filiera agroalimentare sono in forte difficoltà ed
è pertanto fondamentale prevedere interventi rapidi ed efficaci.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) ringrazia la rela-
trice e preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, dovuto non
tanto alla proposta di parere che ritiene largamente condivisibile quanto
piuttosto a quanto previsto dal disegno di legge in materia di concessioni
di distribuzione del gas naturale e di grande derivazione idroelettrica non-
ché dei servizi pubblici locali. Fa presente infatti che altri Stati, la Francia
in primis, hanno ottenuto il rinvio delle procedure previste in ambito eu-
ropeo e ritiene che l’Italia dovrebbe fare altrettanto.

La senatrice LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) preannun-
cia il proprio voto favorevole ponendo l’attenzione su molte tematiche di
grande importanza affrontate nel parere presentato dalla relatrice. Ringra-
zia altresı̀ il senatore Taricco per la precisazione fornita, rimanendo tutta-
via dell’avviso che il tema delle cooperative sociali dovrebbe essere più
opportunamente trattato in altre sedi.

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

La seduta termina alle ore 10,05.



10 marzo 2022 9ª Commissione– 24 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

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

il provvedimento, in attuazione di precisi impegni contenuti nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce disposizioni
che incidono su molteplici settori, dai servizi pubblici locali all’energia
e alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, alla tutela della salute e allo svi-
luppo delle infrastrutture digitali,

considerato che:

il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, ai sensi dell’ar-
ticolo 47 della legge n. 99 del 2009, deve essere adottato annualmente al
fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, di pro-
muovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consu-
matori;

ulteriori finalità del testo in esame, integrative rispetto a quelle di
cui alla citata legge n. 99 del 2009, fanno riferimento all’accesso ai mer-
cati da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tutela dell’occupa-
zione, al rafforzamento della giustizia sociale, al miglioramento della qua-
lità e dell’efficienza dei servizi pubblici e al potenziamento della tutela
dell’ambiente e del diritto alla salute,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) riguardo le disposizioni in materia di concessioni di grande de-
rivazione idroelettrica, sia contemplato un monitoraggio almeno triennale
della sostenibilità ambientale dell’invaso di riferimento, in rispetto del de-
flusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua, funzionale al raggiungi-
mento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della Direttiva
Quadro Acque (DQA);

2) riguardo alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sia inserita all’arti-
colo 2 comma 2 la possibilità di ottenere anche materiali destinati alla di-
stillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante nel rispetto
delle specifiche discipline dei rispettivi settori, e che sia riformulato anche
il comma 3 prevedendo che i controlli siano armonizzati in qualunque si-
tuazione, e verificati con le stesse modalità previste dalla normativa in og-
getto;

3) riguardo alle perizie tecniche nel settore agricolo di cui alla
legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, prevedere che
le stesse siano effettuabili da agrotecnici ed agrotecnici laureati e da periti



10 marzo 2022 9ª Commissione– 25 –

agrari e periti agrari laureati, e che siano chiarite le competenze qualifi-
cate dei periti agrari in materia catastale;

4) riguardo all’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, «Di-
sposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribu-
zione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma», che siano ridefinite
le materie oggetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello
sviluppo economico di cui al comma 1-ter;

5) riguardo alla legge 18 agosto 2015, n. 141 sull’agricoltura so-
ciale, che sia chiarito che il concetto di prevalenza o di percentuale mi-
nima delle cooperative sociali debba intendersi in rapporto alle attività
economiche al netto dei rapporti con gli enti pubblici affidatari;

6) riguardo l’incessante aumento dei costi energetici, si valuti la
necessità di adottare interventi urgenti per sostenere l’aumento dei costi
fissi sostenuti dalle imprese del comparto agricolo e della pesca a seguito
di tali rincari;

7) si valuti l’adozione di una strategia per monitorare l’andamento
dei prezzi delle materie prime, al fine di arginare azioni speculative che
destabilizzano il mercato a danno della competitività delle filiere;

8) con lo scopo di garantire un più alto livello di tutela della con-
correnza nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto delle pratiche
commerciali sleali all’interno delle filiere produttive, si valuti di adottare
opportuni interventi volti ad individuare con maggior certezza le tipologie
di alimenti che possono definirsi deperibili, con particolare riferimento al
comparto della salumeria italiana, al fine di distinguere con maggiore pun-
tualità il possesso dei caratteri di deperibilità da parte delle singole tipo-
logie di salumi, tra loro estremamente diversificate;

9) al fine di rendere competitive le aziende del comparto agricolo,
sostenendo il reddito degli agricoltori, si valuti la possibilità di investire
nuovi fondi, per tramite della garanzia concessa dall’Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, per rinegoziare e ristruttu-
rare in melius i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esi-
genze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive;

10) si valuti di incentivare, anche tramite meccanismi di premia-
lità, la produzione nazionale di materie prime al fine di ridurre la dipen-
denza con l’estero che, a causa della volatilità dei prezzi, ha inevitabili
ricadute sui costi fissi per le imprese e, di conseguenza, sui prezzi finali
dei beni a discapito della competitività del comparto.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 356

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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 )

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 252

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO-

MUNI ITALIANI (ANCI), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)

Plenaria

211ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,35.
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IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore BAGNAI (L-SP-

PSd’Az), premettendo che l’analisi dei fallimenti del mercato rappresenta
un elemento centrale nella propria carriera accademica e professionale e
che non è un caso che lo Stato debba intervenire per far funzionare il mer-
cato, in ottica concorrenziale.

In merito all’articolato, si sofferma in particolare sull’articolo 32 le
cui intenzioni, di sicuro lodevoli, non corrispondono a suo avviso agli
esiti. Dichiara infatti di non condividere l’approccio di fondo della dispo-
sizione basato su un pregiudizio negativo nei confronti dei parlamentari,
ritenuti incompetenti o fautori di meri interessi di parte. Nel difendere pie-
namente le prerogative del Parlamento – che peraltro dichiara di aver sem-
pre difeso anche precedentemente ai suoi incarichi politici – reputa che
l’obiettivo della trasparenza e dell’imparzialità nelle procedure di nomina
dei componenti delle Autorità indipendenti non risulti perseguito dall’arti-
colo 32. Rammenta infatti che, in base a tale disposizione, per ciascun
soggetto competente si istituisce una commissione di cinque membri, la
quale valuta preventivamente le candidature e presenta una lista di
nomi, in un numero non precisato ma non inferiore a quattro, agli organi
preposti alla nomina.

Pur comprendendo l’intento di risolvere il problema di nomine troppo
politiche, reputa tuttavia che il meccanismo proposto si limiti a spostare il
momento politico in occasione della nomina della citata commissione di
tecnici, peraltro senza che siano specificati i criteri. Lamenta dunque l’ec-
cessiva discrezionalità attribuita a tale commissione sulla scelta delle can-
didature, con la conseguenza di rendere il momento cosiddetto tecnico una
continuazione della fase politica, con altri mezzi e senza responsabilità.
Pone pertanto un problema di verifica della trasparenza di tali scelte, sot-
tolineando altresı̀ che l’articolo 32 chiude di fatto alla verifica ex post del-
l’adeguatezza di esse. Ciò, in quanto un eventuale ricorso dovrebbe essere
rivolto alla commissione di tecnici, ma la scelta da essi compiuta risulta di
natura politica e dunque insindacabile in re ipsa.

Paventa infine il rischio che il rimedio proposto risulti peggiore del
male, non migliorando affatto la situazione attuale.

Sull’ordine dei lavori interviene il relatore COLLINA (PD), il quale
chiede al Presidente se sia possibile consentire ulteriori interventi di me-
rito, anche di senatori già intervenuti, considerato che nella giornata di ieri
si è sviluppata una discussione prevalentemente di carattere generale e di
metodo.
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La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) ricorda di essere interve-
nuta ieri in discussione generale con l’idea che si potrà intervenire ulte-
riormente sui singoli temi in occasione dell’illustrazione degli emenda-
menti. Ritiene dunque preferibile non allungare ulteriormente tale fase
procedurale.

Il presidente GIROTTO conferma che gli interventi finora svolti nel
dibattito non precludono la possibilità di prendere nuovamente la parola in
sede di illustrazione degli emendamenti. Al riguardo comunica che, du-
rante la Conferenza dei Capigruppo di ieri, è stata avanzata l’ipotesi di
una posticipazione di 24 ore del termine per la presentazione degli emen-
damenti, già fissato a lunedı̀ 14 marzo, alle ore 12. Domanda quindi l’o-
rientamento della Commissione al riguardo.

Il senatore CROATTI (M5S) ribadisce quanto affermato ieri circa la
complessità del provvedimento e la difficoltà di raggiungere posizioni co-
muni, tanto all’interno dei Gruppi quanto della maggioranza, rispetto alle
variegate richieste degli operatori sentiti in audizione. In proposito, fa pre-
sente peraltro che proprio questa mattina è stata svolta l’audizione del-
l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) sull’emendamento
2.0.1000, su cui occorre una riflessione.

Pur non contestando la proposta di posticipare a martedı̀ 15 marzo il
termine per la presentazione degli emendamenti, domanda se non sia pos-
sibile un lasso di tempo più ampio, anche al fine di limitare il numero
delle proposte emendative a seguito di confronti di merito.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) fa presente che gli argomenti
testé descritti sono già stati sottoposti al Governo in occasione di prece-
denti riunioni informali. Pur prendendo atto della proposta della Confe-
renza dei Capigruppo circa la posticipazione di 24 ore, reputa pertinenti
le riflessioni del senatore Croatti, considerato che un ampliamento dei
tempi consentirebbe poi di snellire i lavori.

Il relatore COLLINA (PD) afferma che uno slittamento di 24 o di 48
ore non potrebbe cambiare di molto la situazione, considerato che occor-
rerà poi valutare gli emendamenti presentati, come accade sovente sui
provvedimenti complessi, rispetto ai quali si individuano le priorità tema-
tiche. Pone dunque un tema di responsabilità del Parlamento, chiamato ad
avviare un confronto con l’Esecutivo e tra le forze politiche.

Risponde anche ad un quesito del senatore LANZI (M5S) circa i
tempi di esame, precisando che le tempistiche sono dettate dal Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo il quale tanto la legge
quanto i decreti legislativi devono essere approvati entro il 31 dicembre
2022. Il Parlamento dovrebbe dunque approvare in via definitiva il dise-
gno di legge entro giugno.
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La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) rimarca nuovamente che il
provvedimento è uno dei pilastri del PNRR e dunque invoca uno sforzo da
parte della Commissione e da parte del Parlamento tutto, tenuto conto che
il confronto politico è già avviato. Rispetto alla posticipazione del termine,
ritiene che una dilazione di 48 ore possa servire solo nell’ipotesi di con-
tenere il numero degli emendamenti da presentare, altrimenti può essere
sufficiente la posticipazione di sole 24 ore.

Ribadisce peraltro che il provvedimento contribuisce a disegnare un
nuovo modello di politica industriale e dunque il confronto non può essere
rimandato sine die. Ritiene infatti che sia una responsabilità del Parla-
mento rispettare i tempi ed elaborare soluzioni a fronte delle numerose ri-
chieste avanzate dai soggetti auditi.

Il presidente GIROTTO sottolinea che il PNRR ha avuto origine dal-
l’esigenza di offrire una risposta europea comune contro la pandemia. Al
momento della sua redazione non si avevano certezze sulla fine della pan-
demia né poteva essere prevista la guerra tra Russia e Ucraina. Ciò pre-
messo, chiede pertanto al Vice Ministro di farsi interprete presso le sedi
opportune di una esigenza di rivalutare i tempi di adozione delle misure
del PNRR, considerato il cambiamento del contesto di riferimento. Si au-
gura dunque che il Governo mantenga un dialogo aperto con l’Europa an-
che per comprendere se analoghe difficoltà di realizzazione coinvolgono
altri Stati membri.

Il viceministro PICHETTO FRATIN, dopo aver premesso che alla
Commissione è riservata la valutazione dei termini per la presentazione
degli emendamenti e delle procedure che riterrà più congrue, prende
atto delle sollecitazioni avanzate. Fa notare tuttavia che le scadenze dei
provvedimenti collegati al PNRR avranno anche un collegamento con la
prossima tornata elettorale del 2023. Quanto al metodo per il proseguio
dei lavori, suggerisce in base all’esperienza di fare una valutazione dei
temi prioritari che emergeranno dalle proposte emendative, analogamente
a quanto accade durante la sessione di bilancio. Ciò, al fine di procedere
nelle votazioni per blocchi tematici, anche senza seguire l’ordine dell’ar-
ticolato, sui quali il confronto politico risulta più maturo.

Il presidente GIROTTO rammenta che a norma dell’articolo 102,
comma 4, del Regolamento, spetta al Presidente valutare eventuali modi-
fiche dell’ordine delle votazioni ai fini di economia e di chiarezza.

Il senatore CROATTI (M5S) prende nuovamente la parola per rinno-
vare le proprie perplessità rispetto al percorso da avviare, tanto più che
occorreranno diversi passaggi tra i due rami del Parlamento.

Il senatore GIACOBBE (PD) invita a non incentrare le questioni di
metodo sulla scadenza o sul numero degli emendamenti, ma sui tempi
per raggiungere l’accordo sulle varie tematiche trattate dal provvedimento,
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anche rispetto alle sensibilità della Camera dei deputati. Ritiene dunque
fattibile la posticipazione a martedı̀ 15 marzo.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dichiara di non avanzare
obiezioni rispetto alla posticipazione di 24 ore, salvo però interloquire
con il Governo per capire quale saranno i passaggi successivi del con-
fronto.

La Commissione quindi di posticipare a martedı̀ 15 marzo, alle ore
12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emenda-
menti al disegno di legge n. 2469 nonché dei subemendamenti all’emen-
damento 2.0.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2
marzo), già fissato a lunedı̀ 14 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TATI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che è convocato un Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 10,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

297ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, per Confesercenti, Elvira Massimiano, responsabile ufficio poli-

tiche del lavoro e rappresentanza sindacale; per Confcommercio, Dona-

tella Prampolini, vice presidente incaricata lavoro e bilateralità, accom-

pagnata da Francesca Stifano, direttore centrale relazioni istituzionali e

servizi legislativi, e da Paolo Baldazzi, responsabile settore lavoro con-

trattazione e relazioni sindacali; per Alleanza delle cooperative italiane,

Sabina Valentini, capo del servizio sindacale e giuslavoristico Confcoope-

rative; per Federdistribuzione, Francesco Quattrone, direttore lavoro e

affari generali, accompagnato da Elisa Medagliani, legislazione e HR ma-

nagements-direzione lavoro e affari generali, e da Filippo Pignatti Mo-

rano, direzione lavoro e affari generali; per CNA, Simona Micheli, ufficio

politiche scuola e formazione; per Confartigianato, Paolo Perruzza,

responsabile legislazione e mercato del lavoro – direzione politiche sinda-

cali e del lavoro; per Confapi, Luca Adinolfi, presidente gruppo giovani

imprenditori, accompagnato da Angelo Favaron, funzionario ufficio studi;

per Confimi Industria, Flavio Lorenzin, vice presidente con delega tesore-

ria, semplificazione PA e fiscale, accompagnato da Mario Borin, respon-

sabile relazioni industriali; per ANCE, Massimiliano Musmeci, direttore

generale; per il Consiglio nazionale giovani, Enrico Pulieri, consigliere

di presidenza con delega università e ricerca; per il Forum nazionale ser-

vizio civile, Enrico Maria Borrelli, presidente; per 24Ore Business

School, Niccolò Bossi, direttore generale; per Global Shapers Commu-

nity, Enrico Nano, curator, e Biagio Di Benedetto, vice curator; per

Twm Factory, Nicola Brucoli, co-founder, creative director e curator;
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per Visionary days, Carmelo Traina, presidente; per La Repubblica degli

Stagisti, Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, anche sulla web-TV canale 3 e su YouTube ca-
nale 3, per la procedura informativa all’ordine del giorno e che la Presi-
denza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione
magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla for-

mazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di rap-

presentanti di Confesercenti, Confcommercio, Alleanza delle Cooperative italiane,

Federdistribuzione, CNA, Confartigianato, Confapi, Confimi Industria, ANCE, Consi-

glio nazionale giovani, Forum nazionale del servizio civile, 24Ore Business School, Glo-

bal Shapers Community, Twm Factory, Visionary Days e La Repubblica degli Stagisti

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di
ieri.

La presidente MATRISCIANO introduce la procedura informativa in
titolo.

Ha la parola la dottoressa MASSIMIANO.

Interviene quindi la dottoressa PRAMPOLINI.

Seguono alcune considerazioni del senatore ROMAGNOLI (M5S) e
della presidente MATRISCIANO (M5S).

Interviene successivamente la dottoressa VALENTINI.

Segue l’intervento del dottor QUATTRONE.
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Dopo un intervento della presidente MATRISCIANO (M5S) ha la pa-
rola la dottoressa MICHELI.

Seguono i quesiti della senatrice DRAGO (FdI) e della presidente
MATRISCIANO (M5S), alle quali replica brevemente la dottoressa MI-
CHELI.

Interviene il dottor PERRUZZA.

Dopo un intervento della presidente MATRISCIANO (M5S) hanno
successivamente la parola il dottor ADINOLFI e il dottor LORENZIN.

Seguono gli interventi del senatore ROMAGNOLI (M5S) e della pre-
sidente MATRISCIANO (M5S).

Ha quindi la parola il dottor MUSMECI.

La presidente MATRISCIANO sospende quindi brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,45.

La presidente MATRISCIANO dà la parola al dottor PULIERI.

Interviene quindi il dottor BORRELLI.

Seguono alcune considerazioni del senatore ROMANO (M5S).

La PRESIDENTE dà poi la parola al dottor BOSSI.

Intervengono quindi il dottor NANO e il dottor DI BENEDETTO.

Dopo un intervento della senatrice CATALFO (M5S), ha la parola
l’architetto BRUCOLI.

La senatrice CATALFO (M5S) interviene esprimendo alcune conside-
razioni.

Segue l’intervento del dottor TRAINA.

Ha quindi la parola la senatrice CATALFO (M5S).

Interviene la dottoressa VOLTOLINA.

Hanno successivamente la parola il senatore ROMANO (M5S), la se-
natrice CATALFO (M5S) e la presidente MATRISCIANO (M5S).

La dottoressa VOLTOLINA interviene in replica.
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Dopo un breve intervento della senatrice CATALFO (M5S), la presi-
dente MATRISCIANO conclude l’odierna procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La PRESIDENTE avverte che la documentazione acquisita nell’am-
bito dell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consulta-
zione nella pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

La correlatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra un nuovo schema di
parere pubblicato in allegato, che rappresenta un’ulteriore elaborazione
con la quale si è inteso individuare un punto di equilibrio che tenesse
conto delle osservazioni e dei rilievi emersi, anche in via informale, in or-
dine al precedente schema di parere.

Segue un breve intervento della correlatrice L’ABBATE (M5S), che
richiama in particolare l’attenzione sui passaggi del nuovo schema di pa-
rere relativi ai temi del green public procurement e dell’applicazione dei
criteri ambientali minimi (CAM), della promozione delle nature based so-
lutions e, infine, della salvaguardia della biodiversità.

La PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del nuovo
schema di parere.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole del Gruppo
del Partito democratico.
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La senatrice PAVANELLI (M5S), annuncia il voto favorevole del
Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favo-
revole della sua parte politica e richiama però l’attenzione sull’esigenza
che le problematiche concernenti le grandi derivazioni idroelettriche siano
affrontare in una prospettiva che tenga conto delle rilevanti differenze che
continuano a permanere all’interno dell’Unione europea (si consideri, ad
esempio, che recentemente in Francia per un importante derivazione idro-
elettrica è stata riconosciuta una proroga di 40 anni). Queste diversità a
livello europeo sono suscettibili di implicare sviluppi negativi per il tes-
suto imprenditoriale italiano, che potrebbe tra l’altro risultare esposto a ac-
quisizioni da parte di gruppi stranieri, e appare pertanto indispensabile che
vengano assunte tutte le iniziative necessarie per porre rimedio a tali
aspetti problematici.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della
sua parte politica.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) annuncia il voto favore-
vole della sua parte politica.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di
parere predisposto dalle relatrici è quindi posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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:

a) di introdurre disposizioni per favorire gli investimenti nel
campo dello studio e della pianificazione territoriale delle zone costiere
e di prossimità e la tutela dell’ambiente marino;

b) al comma 5 di prevedere che l’eventuale realizzazione di
opere infrastrutturali avvenga prediligendo i criteri del riuso e del recupero
delle aree abbandonate;

3) all’articolo 4, in materia di concessioni di distribuzione del gas
naturale si valuti l’opportunità:

a) di eliminare il potere sanzionatorio degli Enti locali;

b) di introdurre misure di incentivazione e penalizzazione volte
a responsabilizzare gli Enti locali nello svolgimento dei propri compiti in
relazione alle procedure di gara;

c) di rivalutare le modalità di semplificazione del procedimento
di analisi degli scostamenti VIR-RAB 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-
cipali criticità nel percorso di pubblicazione dei bandi di gara oggi esi-
stenti;

d) in relazione al riconoscimento del VIR anche alle proprietà
pubbliche, di specificare che lo stesso VIR venga calcolato con i criteri
già previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di con-
sentire 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;

e) di prevedere che i commissari di gara per l’affidamento dei
servizi di distribuzione del gas naturale siano nominati dalle Regioni e
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dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a cui appartengono gli
ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Mi-
nistero della transizione ecologica da costituire entro sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge;

4) in merito all’articolo 5, si valuti l’opportunità di:

a) 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 n. 1775 del 1933 concernenti
il regime giuridico delle "infrastrutture esistenti" distinguendo i beni gra-
tuitamente devolvibili alla P.A. dai beni acquistabili dall’eventuale suben-
trante ad un prezzo pari al valore contabile residuo dedotti gli ammorta-
menti;

b) 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;

c) valutare di allineare le scadenze delle concessioni di grande
derivazione idroelettrica in Trentino – Alto Adige, come definite a data
fissa nella norma statutaria, alle scadenze previste nella legislazione nazio-
nale, come da ultimo prorogate per effetto della pandemia da COVID-19
al 31 luglio 2024, previo preventivo accordo tra le Province autonome e il
Governo ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto speciale del Trentino –
Alto-Adige;

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;

b) nel caso dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico integrato,
rimarcare il primato regolatorio dell’ARERA ex legge n. 481/1995 e ga-
rantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei diversi set-
tori, mediante l’azione dell’Autorità diretta, per tutti i settori oggetto di
regolazione; assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo
omogeneo sull’intero territorio nazionale, definire adeguati livelli di qua-
lità dei servizi, predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su
criteri predefiniti, promuovere la tutela degli interessi di utenti e consuma-
tori;

c) 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;

d) al comma 2 prevedere una disciplina che riduca l’inquina-
mento dei corpi idrici da contaminanti emergenti e salvaguardi la biodi-
versità del sistema anche attraverso incentivi in campo agricolo e forestale
prevedendo altresı̀ la perimetrazione e la mappatura dei bacini idrogeolo-
gici e idrografici al fine di dichiarare le principali sorgenti di acqua pota-
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bile "santuari dell’acqua potabile"; nel contempo venga garantito il com-
pletamento e l’aggiornamento del progetto per la realizzazione della car-
tografia geologica nazionale (CARG) dell’ISPRA;

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:

a) 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;

b) 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;

c) il miglioramento dell’utilizzo della capacità dei veicoli anche
incoraggiando il «raggruppamento» (pooling) dei passeggeri per ridurre il
numero di corse;

d) la promozione la costituzione di rapporti sinergici di tipo so-
cio economico tra le città costiere e le città rurali per evitare lo spopola-
mento delle zone interne;

7) si valuti l’opportunità di inserire un comma all’articolo 9 della
legge n. 192 del 1998 sull’abuso di dipendenza economica in modo che
risulti chiaro l’ambito di applicazione e i soggetti destinatari;

8) con riferimento all’articolo 12 si valuti l’opportunità:

a) di completarlo, con una ulteriore disposizione, concernente il
conferimento in capo all’ARERA di un potere sanzionatorio 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 Asso-
ciazioni 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 esaminare i costi di ge-
stione, le caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monito-
rare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di
recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale;

b) di inserire l’ARERA nell’elenco degli organismi ADR, di cui
all’articolo 141-decies del Codice del consumo;

c) nel comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo di sop-
primere le seguenti parole: "...le medesime utenze effettuano 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 ripren-
dere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.";
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d) di rilevare che la formulazione del comma 2 dell’articolo 12
non appare idonea a risolvere il problema della monopolizzazione dei
mercati concorrenziali a valle. Infatti, se la relazione illustrativa al ddl
Concorrenza dichiara che il comma 2 interviene proprio per risolvere la
tendenza monopolista, ciò non risulta dal testo dell’articolo, non è infatti
chiaro come l’attribuzione di nuovi compiti di definizione di standard tec-
nici e qualitativi per le attività di smaltimento e recupero ad ARERA,
possa permetterle di intervenire su aspetti prettamente concorrenziali;

e) di prevedere che le attività di gestione integrata dei rifiuti ur-
bani, affidate in via esclusiva non ricomprendano anche le attività di recu-
pero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell’assegna-
zione delle frazioni raccolte;

f) di prevedere che le Associazioni che rappresentano le imprese
di tali comparti, siano presenti nelle fasi di definizione dell’accordo qua-
dro. Riteniamo sia però utile una formulazione più adeguata del comma 5
dell’articolo 224 in particolare rispetto all’uso del termine "CSS";

9) 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 e
superare alcune rigidità connesse soprattutto alla messa a punto dei criteri
ambientali minimi (CAM);

10) si valuti l’opportunità di

a) provvedere da parte dei Comuni all’approvazione e all’attua-
zione dei piani di utilizzo degli arenili (PUA) circa i fenomeni di erosione
costiera;

b) garantire una congrua percentuale di spiaggia libera che non
sia interessata da fenomeni erosivi;

c) rivedere il sistema dei canoni concessori garantendo che al-
meno una quota congrua dei relativi proventi sia assegnata ai Comuni af-
finché sulle spiagge libere possano essere erogati i servizi pubblici essen-
ziali;

d) approvare Linee Guida Nature Based Solutions per gli inter-
venti innovativi contro l’erosione e di ricostruzione delle dune;

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 concessione
dovuti e incassati, e quelle necessarie all’attivazione della riscossione coat-
tiva, cosı̀ da assicurare l’interrogazione dei dati da parte dei diversi enti ge-
stori e rendere completamente automatico l’intero processo di riscossione;

b) la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la
gestione e manutenzione del SID che per il caricamento dei dati.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Stefano Selli, direttore delle relazioni istituzionali Italia del Gruppo

Mediaset S.p.A. e la dottoressa Sarah Varetto, vice presidente esecutivo

per le comunicazioni, inclusione & Bigger Picture di Sky Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente 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.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione del dottor Stefano Selli, direttore delle relazioni istituzionali

Italia del Gruppo Mediaset S.p.A

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 marzo.
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Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al dottor Stefano Selli.

Il dottor SELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PERO-
SINO (FIBP-UDC), MODENA (FIBP-UDC) da remoto, URRARO (L-SP-

PSd’Az), PIROVANO (L-SP-PSd’Az), PAVANELLI (M5S) e VERDUCCI
(PD), ai quali replica il dottor SELLI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Stefano Selli per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,02, riprende alle ore 14,05.

Audizione della dottoressa Sarah Varetto, vice presidente esecutivo per le comunica-

zioni, inclusione & Bigger Picture di Sky Italia

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto alla dottoressa Sarah
Varetto.

La dottoressa VARETTO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori UR-
RARO (L-SP-PSd’Az), PAVANELLI (M5S) e VERDUCCI (PD), ai quali
replica la dottoressa VARETTO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la dottoressa Sarah Varetto per il
prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 18,45
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI

LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla program-
mazione dei lavori sulle quali intervengono i deputati VITO (FI) e DIENI
(M5S).

La seduta termina alle ore 10,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della

nota metodologica relativa all’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni

standard per l’anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e

dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili

nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e

territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell’impianto metodologico per la

valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il

fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario

Atto n. 363

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del
giorno.

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, evidenzia che lo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui la Com-
missione avvia l’esame nella seduta odierna – ai fini dell’espressione del
prescritto parere parlamentare – reca la revisione della metodologia dei
fabbisogni standard relativi al servizio di Asili nido e l’aggiornamento
dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per le restanti funzioni
fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi
per l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022.

In proposito, ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la nota metodologica relativa
alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard
per ciascun comune sono adottati, anche separatamente, con uno o più de-
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creti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.

Più in particolare, mette in risalto che lo schema di decreto è finaliz-
zato: a) all’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni stan-
dard delle funzioni Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell’am-
biente, Servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale al netto degli asili
nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia lo-
cale, Viabilità e territorio e Trasporto pubblico locale; b) alla revisione
dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbi-
sogni standard relativi al servizio Asili nido; c) all’individuazione del fab-
bisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto
ordinario.

Per quanto concerne i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard,
precisa che lo schema di decreto provvede all’aggiornamento delle varia-
bili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativamente alle
funzioni sopracitate. I coefficienti di riparto riferiti alle funzioni fonda-
mentali sono stati aggiornati all’annualità 2018. Per le variabili desumibili
da fonti ufficiali, l’aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi
al 2018 o all’annualità disponibile più recente. Per le variabili desumibili
dal questionario somministrato ai comuni, invece, i valori sono stati ag-
giornati al 2018, utilizzando le informazioni acquisite con l’apposito que-
stionario alla data del 1º settembre 2021.

Aggiunge poi, come già accennato, che lo schema di decreto è diretto
anche ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard re-
lativi al servizio di Asili nido. Per tale servizio l’impianto metodologico di
riferimento rimane quello basato sulla funzione di costo: il calcolo del
fabbisogno standard corrisponde al prodotto tra il costo unitario e gli
utenti serviti, ovvero il numero di bambini tra 0 e 2 anni che frequentano
una struttura comunale o in convenzione e/o il numero di beneficiari di
contributi/voucher per il servizio di asilo nido.

Passa dunque all’illustrazione dei principali elementi di novità in tale
ambito.

In primo luogo, mette in luce che il modello di stima considera più
annualità (modello di tipo panel a due stadi): nel primo stadio della stima
del servizio di Asili nido viene utilizzato un modello a effetti fissi che
considera i dati di cinque annualità (2013, 2015, 2016, 2017 e 2018). In
tale stadio la spesa per utente è messa in relazione con le differenti carat-
teristiche e tipologie di utenza degli Asili nido. Il secondo stadio, invece,
considera gli effetti fissi derivanti dal primo, valutando, attraverso un mo-
dello di tipo cross-section, la relazione con aspetti legati a caratteristiche
dei comuni, come l’appartenenza ai cluster (ovvero raggruppamenti di co-
muni simili) e l’appartenenza regionale, e con elementi che cambiano
molto lentamente nel tempo, come le fasce demografiche di popolazione.

In secondo luogo, sottolinea che la variabile di riferimento è l’utente
servito, inteso come bambino (0-2 anni) frequentante (tempo pieno e/o
tempo parziale) o che usufruisce di un contributo economico (utente vou-
cher). Nel modello aggiornato è stata meglio caratterizzata la figura del-
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l’utente a tempo parziale, il quale svolge un orario ridotto e non usufruisce
del servizio di refezione (con una significativa riduzione del costo del ser-
vizio).

Chiarisce altresı̀ che sono stati utilizzati sia i metri quadrati delle su-
perfici interne sia i metri quadrati degli spazi esterni, diversamente dalla
precedente versione metodologica che considerava solamente le superfici
interne.

Riferisce poi che la variabilità del costo standard è stata colta consi-
derando nella stima le variabili che tengono conto delle differenze esi-
stenti tra i comuni in termini di tipologia di servizio offerto (l’incidenza
degli utenti lattanti e degli utenti a tempo parziale che non usufruiscono
del servizio di refezione) e di modalità di gestione (diretta o esternalizzata
a terzi). Inoltre, sono state prese in considerazione le caratteristiche del
contesto (individuazione di dieci gruppi omogenei di comuni, cluster) e
la dimensione demografica del comune.

Si sofferma quindi sul fatto che, tra le variabili utilizzate nella stima
dei fabbisogni standard per il servizio di Asili nido, è considerata la spesa
storica di riferimento. Dai dati utilizzati emerge come il livello di spesa ai
fini dei fabbisogni standard cresca all’aumentare dell’ampiezza dimensio-
nale dei comuni, dove si registra una maggiore offerta del servizio. Nel
periodo preso come riferimento, la spesa media per utente risulta costante
nel primo triennio, mentre subisce una lieve contrazione negli ultimi due
anni nella quasi totalità delle fasce. Questa riduzione della spesa, nell’arco
dei cinque anni in questione, riflette una riduzione a livello aggregato na-
zionale del 13,7 per cento; si passa pertanto da una spesa, ai fini dei fab-
bisogni standard per utente servito, di 6.976 euro del 2013 a una spesa di
6.017 euro del 2018.

Con riferimento al servizio di Asili nido, ricorda, tra l’altro, che, a
seguito della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 172-173,
della legge n. 234 del 2021), le risorse aggiuntive stanziate nell’ambito
del Fondo di solidarietà comunale sono state ulteriormente integrate ed
è stato individuato, per la prima volta, il livello essenziale delle presta-
zioni (Lep) per quanto riguarda la disponibilità dei posti negli asili
nido: si prevede, infatti, che il numero dei posti nei servizi educativi
per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi
debba raggiungere, con un percorso graduale, un livello minimo garantito
del 33 per centro su base locale entro il 2027, considerando anche il ser-
vizio privato. Le risorse previste per raggiungere tale obiettivo sono stabi-
lite in 120 milioni di euro nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel
2024, 300 milioni nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1,1 miliardi a decor-
rere dal 2027. Dall’anno 2022 l’obiettivo di servizio, per fascia demogra-
fica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con de-
creto ministeriale, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, te-
nendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a
quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari
livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incremen-
tato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello mi-
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nimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio
privato.

Sul punto, rileva che la legge, al fine di garantire che le risorse ag-
giuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, ha previsto
l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione
di obiettivi di servizio. In tal modo, per la prima volta dall’introduzione
dei fabbisogni standard, è stato superato il vincolo della spesa storica
complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate
al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in
avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni.

Alla luce di ciò, rappresenta che la disciplina di riparto del Fondo di
solidarietà comunale, contenuta all’articolo 1, comma 449, della legge
n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), è stata conseguentemente
modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote in-
crementali del Fondo stanziate per il potenziamento degli asili nido (oltre
che per i servizi sociali). A tale riguardo, segnala che per la ripartizione
del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022 è stato raggiunto
l’accordo nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
del 22 dicembre 2021 e che – in attesa della pubblicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto e al fine di facilitare
la programmazione e la gestione del bilancio 2022 dei comuni – nella se-
zione del sito del Ministero dell’interno relativa alla finanza locale sono
disponibili i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022.

Nel dare poi conto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza pre-
vede uno stanziamento di 4,6 miliardi di euro fino al 2026 a favore del
Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1), con-
stata che, in sostanza, le risorse stanziate con la legge di bilancio sono
funzionali a garantire la gestione del servizio di Asili nido, una volta rea-
lizzate le infrastrutture previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa
e resilienza. In ordine a quest’aspetto, rammenta che, con il decreto del
Ministro dell’istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021, sono stati definiti i
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edili-
zia scolastica. Sulla base di tale decreto è stato emesso l’avviso pubblico
del 2 dicembre 2021, con il quale il Ministero dell’istruzione ha avviato la
procedura per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza
degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, con una dotazione di 3 mi-
liardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infra-
strutture per la fascia di età 0-2 anni e 0,6 miliardi destinati al potenzia-
mento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni. Il 55,29 per cento
delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-
2 anni e il 40 per cento delle risorse per il potenziamento delle infrastrut-
ture per la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da
parte di enti locali appartenenti alle regioni del Mezzogiorno.

Per quanto concerne l’individuazione del fabbisogno standard com-
plessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, espone
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che, in appendice allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri in esame, sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle re-

gioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard

delle seguenti otto funzioni: Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica,

Rifiuti, Trasporto pubblico locale, Viabilità e territorio, Sociale, Asili

nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato

ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni

singolo servizio, al netto del servizio Rifiuti, la cui componente è neutra-

lizzata.

Informa, inoltre, che il 9 febbraio 2022 la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, ai

sensi del già richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216

del 2020. Lo stesso articolo 6 prevede che, decorsi quindici giorni dalla

trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo schema

venga trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte

della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze

di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Ca-

mere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, pre-

via deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo,

se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere

una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato

ai citati pareri.

Segnala quindi che lo schema di decreto in esame è stato assegnato,

oltre che alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo

fiscale, anche alla V Commissione della Camera dei deputati e alla 5ª

Commissione del Senato della Repubblica e che le Commissioni assegna-

tarie sono chiamate a esprimersi entro il 17 marzo 2022.

Da ultimo, nel manifestare la propria intenzione di formulare – anche

alla luce di quanto emergerà dal dibattito – una proposta di parere in vista

della seduta in cui avrà luogo il seguito dell’esame dello schema di de-

creto, chiede se vi siano componenti della Commissione che intendono in-

tervenire.

Il deputato Nicola GRIMALDI (M5S), nel ringraziare il relatore per

gli elementi forniti, fa presente che il Gruppo Movimento 5 Stelle si ri-

serva di svolgere ogni opportuno approfondimento sul tema, anche sulla

base del dossier di documentazione messo a disposizione della Commis-

sione.

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo

di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,30.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti
audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della
Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Seguito dell’audizione del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, Alessandro Rivera, sull’operatività dell’Ammini-

strazione Centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza
della Commissione ha deliberato di proseguire l’attività di monitoraggio
in merito all’operatività dell’Amministrazione Centrale dello Stato in stru-
menti finanziari derivati nella prospettiva di valutare la complessiva ope-
ratività posta in essere nonché, più in generale, le strategie pianificate dal
MEF in materia di strumenti finanziari derivati.

Tale attività prevede il seguito dell’audizione, già avviata lo scorso
13 ottobre 2020, del dottor Alessandro Rivera, Direttore Generale del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Introduce quindi l’audizione del dottor Alessandro RIVERA, accom-
pagnato dal dottor Davide IACOVONI, Dirigente generale della Direzione
Debito Pubblico.

Alessandro RIVERA, Direttore generale del Dipartimento del Tesoro

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge una relazione sul
tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀ alla Commissione docu-
mentazione in parte libera ed in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla
RUOCCO, presidente, i senatori Elio LANNUTTI (MISTO), a più riprese,
Gianmauro DELL’OLIO (M5S) e Marco PEROSINO (FIBP-UDC), ai
quali risponde Alessandro RIVERA, Direttore generale del Dipartimento

del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Carla RUOCCO, presidente, ringraziando gli intervenuti, dispone che
la parte libera della documentazione consegnata dal dottor Rivera sia
allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Su richiesta del se-
natore Lannutti, dispone inoltre l’acquisizione agli atti dell’articolo dal
titolo «Don’t look back in anger: l’utilizzo dei derivati nella gestione
del debito pubblico italiano», di Mauro Bucci, Ilaria De Angelis e Emilio
Vadalà, pubblicato nel mese di marzo 2020 dalla Banca d’Italia, nella
rivista Questioni di Economia e Finanza, riservandosi altresı̀ di sottoporre
all’Ufficio di Presidenza la sua richiesta di audire in materia il dottor
Franco Mostacci.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Giovedı̀ 10 marzo 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,35.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, illustra il programma delle audi-
zioni. Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della
Commissione tre esposti, riservati, e che, in data odierna, la professoressa
Ercoli ha trasmesso una nota, relativa alla audizione di Laura Massaro,
che sarà acquisita e messa a disposizione della Commissione come docu-
mento riservato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 10 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente

MARINO

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20



E 4,00


