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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato

PINOTTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del Senato e
dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati,

il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, gen. s.a. Luca Go-
retti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PINOTTI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere 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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di squadra

aerea Luca Goretti

Il generale GORETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati
ARESTA (M5S) e DEIDDA (FDI), il senatore VATTUONE (PD), i depu-
tati PEREGO DI CREMNAGO (FI) e TOFALO (M5S), la senatrice Gio-
vanna PETRENGA (FdI), i deputati Giovanni RUSSO (FDI) e FERRARI
(Lega).

Il generale GORETTI, risponde alle domande poste, e fornisce ulte-
riori delucidazioni.

La presidente PINOTTI ringrazia il generale Goretti per la sua dispo-
nibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1690 e connessi

Riunione n. 1

Relatrici: MANTOVANI (M5S) e D’ANGELO (M5S)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,25

(1690) Deputato DORI ed altri. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017,
n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera dei deputati

(1180) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante
disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo

(1275) BALBONI ed altri. – Introduzione dell’articolo 612-quater del codice penale con-
cernente il reato di bullismo

(1692) PILLON ed altri. – Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo,
cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori

(1743) Licia RONZULLI. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre dispo-
sizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(1747) Alessandrina LONARDO. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in mate-
ria di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Esame congiunto e rinvio)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO

DI LEGGE N. 2410 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN

MEMORIA DEGLI IMMIGRATI VITTIME DELL’ODIO RAZZIALE E

DELLO SFRUTTAMENTO SUL LAVORO) DI: DOMENICA D’AMICO

(RETE SOLIDALE CASTELVOLTURNO); MARIACRISTINA MOLFETTA

(FONDAZIONE «MIGRANTES»); PROF. VALERIO PETRARCA (UNI-

VERSITÀ FEDERICO II – NAPOLI); ANTONIO CASALE (CENTRO

FERNANDES CARITAS, CASTELVOTURNO)

Sottocommissione per i pareri

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 9,25.
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(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

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

Il presidente PARRINI (PD) , relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo,
con la seguente osservazione:

– all’articolo 20, comma 1, nell’ambito della definizione dell’entità e
delle modalità di trasferimento del finanziamento ivi previsto agli enti ter-
ritoriali, si rileva l’opportunità di aggiungere il riferimento anche alle pro-
vince autonome, oltre che alle regioni.

La Sottocommissione conviene.

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 2, lettera d), si invita a specificare le previ-
sioni della legge n. 124 del 2015 a cui si intende fare riferimento, consi-
derato che tale legge prevede il riordino di diversi settori e ambiti di ca-
rattere generale e ha previsto una serie di deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

– all’articolo 5, comma 2, lettera a), sarebbe opportuno coordinare, a
seguito della modifica apportata dalla Camera, il principio di delega della
previsione di detrazioni fiscali per le spese sostenute per i contratti di lo-
cazione dei figli iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli
studenti fuori sede, con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lette-
ra c), n. 1), che fa invece riferimento alla modifica o abolizione della de-
trazione delle spese per i contratti di locazione stipulati da studenti univer-
sitari fuori sede, disposta dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del
TUIR.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Plenaria

327ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

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 8 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 1.0.1 è improponibile
per materia poiché riguarda, in via generale, il procedimento di nomina
parlamentare dei componenti di collegi e non afferisce al tema della parità
di genere.

L’emendamento 2.5 è inammissibile perché privo di portata modifi-
cativa limitatamente alla prima parte (capoverso 9-bis) poiché reintroduce,
in via aggiuntiva, una disposizione presente nel testo originario del dise-
gno di legge, che nel nuovo testo è stata sostituita per aggiornarla al mu-
tato quadro normativo.

L’emendamento 3.2, infine, è inammissibile poiché prevede una
quota minima del sessanta per cento delle nomine.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene che il testo predisposto dalla
relatrice sia soddisfacente, ma suscettibile di alcuni miglioramenti.

Con l’emendamento 2.8, si propone di sopprimere il comma 11 del-
l’articolo 2, in quanto – a suo avviso – l’applicazione del principio di pa-
rità di genere anche alla carica di presidente delle Autorità indipendenti
risulterebbe una forzatura eccessiva.

L’emendamento 6.1, invece, stabilisce un termine di dieci anni per la
validità della legge nell’auspicio che, nel frattempo, nel Paese si verifichi
un cambiamento culturale e di mentalità tale da rendere superflua l’appli-
cazione di una normativa sull’equilibrio di genere.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) preannuncia che sugli emen-
damenti del Gruppo della Lega interverrà la senatrice Riccardi, che ha
partecipato ai lavori del Comitato ristretto, oggi impossibilitata a prendere
parte alla seduta.

La relatrice VALENTE (PD), per quanto riguarda l’emendamento
2.8, sottolinea che la norma riferita alle Autorità indipendenti ha più
che altro un valore di moral suasion, non essendo collegata a una san-
zione.

Con riferimento invece all’emendamento 6.1, rileva che non è possi-
bile prevedere quando non sarà più necessaria la norma. Pertanto, ritiene
che non sia opportuno fissare una scadenza, per esempio dieci anni, come
proposto dal senatore Vitali, o sei mandati, come ipotizzato in alcuni
emendamenti della Lega.

In ogni caso, invita a tener conto che il provvedimento in esame tu-
tela entrambi i generi, in quanto stabilisce che nessuno dei due possa es-
sere rappresentato sotto i due quinti.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) replica che, se alla scadenza dei
dieci anni si dovesse constatare la persistenza della necessità di una norma
sulla parità di genere, si potrà eventualmente deciderne la proroga. Del re-
sto, due legislature sono un arco temporale piuttosto ampio e quindi suf-
ficiente perché si verifichi un progresso dal punto di vista culturale.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel ricordare che con gli
emendamenti 2.1, 3.4 e 3.5 della Lega si fa riferimento a un tempo mas-
simo di sei mandati consecutivi per l’applicazione del criterio sull’equili-
brio di genere, precisa che la proposta di fissare un termine della norma si
basa proprio sull’auspicio che, a quella scadenza, non sarà più necessaria.

La relatrice VALENTE (PD), pur confermando le proprie perplessità,
assicura che effettuerà un supplemento di riflessione su questo tema.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 42/2021, relativo all’ammodernamento della linea Leopard nelle versioni

«supporto» dell’Esercito Italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi,

simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori (n. 371)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), in sostituzione del relatore
designato Fusco, evidenzia come la Commissione sia chiamata a formu-
lare, entro il prossimo 18 aprile, un parere, ai sensi dell’articolo 536 del
Codice dell’ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro
della Difesa relativo all’ammodernamento delle piattaforme Leopard, nelle
versioni di supporto, già in dotazione dell’Esercito italiano.

Il programma, denominato SMD 42/2021, è finalizzato all’ammoder-
namento, in termini qualitativi e prestazionali, della flotta di piattaforme
corazzate già in servizio, concepite per garantire supporto al combatti-
mento e sostegno logistico prioritariamente alle unità pesanti e medie del-
l’Esercito italiano. L’aggiornamento riguarderà in particolare le piatta-
forme nelle funzioni di supporto («recupero e soccorso», «pioniere» e
«gittaponte»), al fine di renderle idonee all’impiego negli attuali scenari
operativi. L’intervento garantisce nello stesso tempo un incremento delle
capacità di mobilità, protezione, sopravvivenza, comunicazioni e Co-
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mando e controllo. Le attuali piattaforme in dotazione all’Esercito, infatti,
sono caratterizzate da una progressiva riduzione del livello di efficienza
operativa, da una limitata protezione dagli ordini esplosivi improvvisati,
nonché da una scarsa idoneità a sostenere la manovra dei carri armati
Ariete, a loro volta già in fase di ammodernamento.

La necessità di questo intervento deriva anche dal rinnovato interesse
– anche in sede Nato – per gli strumenti di difesa terrestre, anche per il
drammatico evolversi degli scenari di confronto in Europa.

L’intervento interesserà in una prima fase 58 piattaforme, di cui 24
nella versione «recupero e soccorso», 16 nella versione «pioniere» e 18
in quella «gittaponte».

Per i sistemi ed i materiali frutto delle attività di ammodernamento è
previsto anche il relativo supporto logistico, tale da garantire un idoneo
livello di disponibilità operativa del parco mezzi. È inoltre inclusa nel pro-
gramma l’istituzione di specifici corsi di formazione a beneficio di tutte le
componenti coinvolte (equipaggi, operatori, manutentori).

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la
scheda illustrativa li individua principalmente in quelli della meccanica e
delle telecomunicazioni, legati all’ammodernamento delle piattaforme ed
ai relativi allestimenti.

Rimarca come la definizione dell’area principalmente interessata alle
attività produttive sarà possibile solo a conclusione delle procedure tec-
nico-amministrative di affidamento della commessa. La scheda illustrativa
prevede, in ogni caso, un positivo impatto sulle piccole e medie imprese,
potenzialmente distribuite su tutto il territorio nazionale, con positive rica-
dute in termini economici ed occupazionali.

L’onere previsionale complessivo del programma è stimato in 365
milioni di euro. La spesa relativa alla prima fase, articolata lungo un
arco temporale che andrà dal 2022 al 2030 e finalizzata all’ammoderna-
mento delle 58 piattaforme, è quantificata in 192 milioni di euro, a valere
sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Di-
fesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al Pro-
gramma di ammodernamento dei carri Leopard nelle versioni di supporto
(pag. 81), con il medesimo profilo programmatico in relazione agli stan-
ziamenti già finanziati. Segnala, tuttavia, alcune divergenze per quanto ri-
guarda i costi complessivi, tra il Documento programmatico (in cui l’onere
complessivo stimato indicato in 396 milioni di euro) e la scheda dello
Stato Maggiore Difesa, in cui l’ammontare complessivo viene stimato in
circa 365 milioni di euro. Su questo chiede al Governo di fornire elementi
di chiarimento.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI si ri-
serva di fornire nella prossima seduta utile i chiarimenti richiesti sull’am-
montare complessivo dei costi del programma.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

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

La presidente PINOTTI ricorda che il senatore Corbetta ha già svolto
la sua relazione, preannunciando una proposta di parere favorevole. Gli
chiede pertanto se intenda confermare tale proposta.

Il relatore CORBETTA (M5S) conferma la propria indicazione, pro-
ponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedi-
mento in esame.

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

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che nei giorni scorsi è pervenuta ai Presi-
denti delle Commissioni esteri, difesa e politiche europee della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica una lettera dei Presidenti delle
Commissioni omologhe del Parlamento ucraino, contenente una pressante
richiesta di aiuto, in particolare per quanto riguarda il processo di avvici-
namento all’Unione europea dell’Ucraina e il sostegno, anche militare, da
assicurare alle autorità di Kiev. I colleghi ucraini chiedono anche l’attiva-
zione di una interlocuzione diretta tra le Commissioni. Propone quindi di
dare ampia disponibilità in tal senso, anche per il tramite dell’Ambascia-
tore d’Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,50.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

525ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle modifiche in-
trodotte presso l’altro ramo del Parlamento e del fatto che il disegno di
legge rientra nell’elenco dei provvedimenti cosiddetti «slittati», ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica,
non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.
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(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 PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Steger, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, alla luce delle modifiche apportate presso l’altro ramo del Parla-
mento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

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

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, e con presupposto. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

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

Il correlatore DELL’OLIO (M5S) illustra la seguente proposta di pa-
rere sul testo del disegno di legge in esame: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e ac-
quisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all’articolo 3, concernente la concessione di aree dema-
niali portuali, viene confermato che l’Autorità di sistema portuale svolgerà
le procedure di gara nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio pre-
senti a legislazione vigente;

– con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera c), in tema di con-
cessioni di grandi derivazioni idroelettriche, viene escluso che vi possano
essere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista
rinegoziazione, funzionale ad adeguare la durata della concessione ai
tempi di espletamento delle procedura di gara, determina non solo la con-
tinuità della riscossione dei canoni convenzionalmente previsti in favore
dell’ente concedente, ma un loro incremento, in considerazione della ne-
cessità di tenere conto, nell’ambito della predetta rinegoziazione, "del van-
taggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio
oltre il termine di scadenza";

– con riguardo all’articolo 6, comma 2, lettere d) ed l), recanti criteri
direttivi della delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, si
conferma che, conformemente all’apposita clausola di invarianza finanzia-
ria di cui al comma 4 dell’articolo e alle rassicurazioni contenute nella re-
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lazione tecnica, dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, per gli adempimenti
previsti dalle deleghe stesse, si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente;

– con riguardo all’articolo 7, recante disposizioni in materia di tra-
sporto pubblico locale, con riferimento a quanto affermato dalla relazione

tecnica in merito alla sanzione nella misura del 2 per cento delle risorse
riconosciute alla regione a valere sul Fondo nazionale per il concorso fi-

nanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, nel caso in
cui la regione non rispetti l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio na-
zionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, viene precisato che il

riferimento della relazione tecnica a tale sanzione nella misura del 2 per
cento rappresenta un mero refuso e che l’applicazione di tale decurtazione
non è prevista nelle disposizioni contenute nell’articolo in commento;

– in relazione all’articolo 12, in materia di servizi di gestione dei ri-
fiuti, si rappresenta che la riduzione della durata minima dell’accordo con

il gestore pubblico o privato del servizio a due anni può consentire da un
lato alle utenze non domestiche di poter modificare, in relazione anche al-

l’andamento del mercato e dell’offerta da parte del gestore privato, il sog-
getto preposto alla raccolta dei rifiuti con maggiore frequenza senza perciò
rimanere obbligato per tempi lunghi e al medesimo costo del servizio; dal-

l’altro lato, la disposizione potrà comportare per i comuni o il gestore pub-
blico l’esigenza di dimensionare il servizio in relazione alle utenze non
domestiche da servire, variando di fatto i quantitativi di rifiuti da gestire

e la frequenza della raccolta: a tal fine, i Comuni, ovvero i gestori del ser-
vizio, nell’ambito della organizzazione del servizio (il cui affidamento

usualmente ha una durata non inferiore ai 15 anni) e nella predisposizione
del correlato Piano Economico Finanziario, potranno valutare preventiva-
mente eventuali scostamenti, rendendo altresı̀ il servizio flessibile e adat-

tabile alle esigenze che via via potrebbero presentarsi: in ogni caso, si fa
presente che i costi di gestione dei rifiuti sono coperti da tariffa, pertanto
non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– con riguardo all’articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci,

si conferma che il riferimento agli indirizzi vincolanti forniti dall’AIFA
(Agenzia italiana del farmaco) è mirato a evitare che la proposta elimina-
zione, per i distributori all’ingrosso, dell’obbligo di detenere una dotazione

minima dei medicinali in possesso dell’autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC), possa portare a nuovi disagi distributivi, con conse-
guente ricorso a farmaci più costosi e riflessi onerosi a carico del Servizio

Sanitario Nazionale (SSN). La nuova formulazione relativa al sistema di
autorizzazione alla distribuzione, che si realizzerebbe sulla base degli in-

dirizzi forniti da AIFA in accordo con le regioni, è volta a evitare il ri-
schio di una deregolamentazione sostanziale del settore, garantendo sia
l’assortimento di medicinali adeguato alle esigenze del territorio sia il ri-

spetto del livello minimo di dotazione di medicinali che ciascun distribu-
tore deve garantire sulla base di quanto indicato da AIFA;
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– con riferimento all’articolo 16, in tema di farmaci in attesa di de-
finizione del prezzo, viene osservato che la modifica dell’articolo 12 del
decreto-legge n. 158 del 2012 rappresenta ciò che dovrebbe essere il rego-
lare sviluppo della commercializzazione di un medicinale, all’esito del ri-
lascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), ovvero la
richiesta di classificazione del medicinale da parte dell’azienda farmaceu-
tica, anche ai fini della rimborsabilità: si aggiunge che procrastinare il pro-
cedimento di classificazione e di rimborsabilità a carico del Servizio Sa-
nitario Nazionale non comporta alcun vantaggio in termini economici, di-
versamente da quanto potrebbe garantire una negoziazione sviluppata sui
principi concorrenziali di confronto fra più prodotti e svolta in tempi certi,
come previsto dalla modifica normativa proposta;

– in relazione all’articolo 17, sulla revisione del sistema di produ-
zione dei medicinali emoderivati, si rappresenta che la motivazione per
cui nella Relazione tecnica i prezzi appaiono inferiori a quelli previsti
nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni risiede
nel fatto che nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 è
stata correttamente presa in considerazione, per il prodotto "plasma da afe-
resi" la tariffa di 142 euro, come riportato all’allegato 1 dell’Accordo
Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (per la precisione la tariffa dell’accordo
è pari a 141,17 euro), per il quale al punto 11) l’applicazione dei prezzi
unitari di cessione decorre dal 1º gennaio 2022. Tale accordo aggiorna
l’accordo del 20 ottobre 2015, nel cui allegato 1 la tariffa stabilita per
il "plasma da aferesi" ammontava a 172 euro, prezzo unitario di cessione
applicato dalle Regioni e dalle Province autonome fino al 31 dicembre
2021: ciò posto, il calcolo delle risorse finanziarie di 6 milioni di curo
l’anno a partire dal 2022 è corretto alla luce dell’entrata in vigore dal
1º gennaio 2022 del prezzo unitario di cessione stabilito, nel caso di spe-
cie, dall’allegato 1 dell’Accordo del 17 giugno 2022, vale a dire euro
142,00 x 42.000 unità di plasma da aferesi = euro 5.964.000;

– per quanto concerne l’articolo 26, recante delega al Governo per
rafforzare la concorrenza nel mercato unico, in relazione al criterio di
cui alla lettera c), che prevede l’individuazione dell’Ufficio Unico di Col-
legamento, con l’attribuzione delle funzioni essenziali previste dal regola-
mento europeo di riferimento, viene sostenuto che, in ragione della natura
e dell’oggetto delle funzioni assegnate all’Ufficio, l’Amministrazione indi-
viduata possa ragionevolmente provvedere con le risorse disponibili a le-
gislazione vigente e che la prevista assegnazione di unità di personale, do-
tate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità
di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività
di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento,
in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi or-
dinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia sufficiente a permettere l’opera-
tività prevista dell’Ufficio. Per il criterio di cui alla lettera h), sulla revi-
sione dell’apparato sanzionatorio, non si ritiene operabile, in ragione della
formulazione del medesimo, una valutazione ex ante che dipenderà dall’o-
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perazione di revisione effettuata dal legislatore delegato, fermo restando
che la formulazione di invarianza finanziaria tiene conto dei possibili bi-
lanciamenti che potrebbero derivare dalla revisione del sistema sanziona-
torio e, quanto alla riassegnazione, che le entrate da sanzioni hanno co-
munque carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei ten-
denziali. Ciò posto, considerata la formulazione e la portata di alcuni dei
criteri, e che, per alcuni profili, non pare agevole un’individuazione ex

ante degli oneri e delle relative coperture, la relazione tecnica ha previsto,
a garanzia, che qualora si determinassero nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione all’interno del decreto delegato, il medesimo possa
entrare in vigore solo contestualmente all’entrata in vigore dei provvedi-
menti legislativi che stanzino le relative risorse finanziari. Alla luce di
tali considerazioni, viene condivisa la necessità di inserire la formula
esplicitata in relazione anche all’interno del testo normativo;

– con riferimento all’articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da un lato si rinvia a
quanto asserito nella relazione tecnica secondo cui "dalle previsioni in
esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri
di enforcement dell’attività a tutela della concorrenza che l’Autorità già
svolge", dall’altro si segnala che l’Autorità provvede al proprio fabbisogno
finanziario, in piena autonomia, secondo la disciplina normativa dettata
dall’articolo 10, commi 7 e 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, os-
sia mediante il sistema contributivo posto interamente a carico dei soggetti
vigilati, e senza oneri per il bilancio dello Stato: si conferma pertanto l’a-
deguatezza delle risorse umane e strumentali già disponibili per far fronte
ai nuovi compiti previsti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

– all’articolo 26, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti le-
gislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.".

Il parere è reso, altresı̀, nel presupposto che, in relazione all’articolo
13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto
del Servizio Sanitario Nazionale, dall’eliminazione delle valutazioni com-
parative della qualità e dei costi per l’accreditamento e il convenziona-
mento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati
sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri, ancorché
indiretti, a carico della finanza pubblica.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme ri-
spetto alla proposta di parere avanzata dal relatore.
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Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere, precedentemente illustrata, ri-
sulta approvata.

L’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

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

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

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

del deputato Lattanzio

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

same. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

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

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell’e-
same del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti, ricordando
che il Governo ha già presentato la relazione tecnica aggiornata, di cui al-
l’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, po-
sitivamente verificata.

Alla luce dell’aggiornamento della relazione tecnica, propone quindi
l’espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla rela-
trice.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere non
ostativo, posta in votazione, risulta quindi approvata.

La relatrice ricorda poi che, in merito agli emendamenti, occorre va-
lutare la portata finanziaria delle proposte 1.2 e 1.4, mentre non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli
emendamenti 1.2 e 1.4, stante la necessità di acquisire apposita relazione
tecnica.

Formula invece un avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) propone quindi l’espressione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.2 e 1.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

(n. 363)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando che lo stesso provvede: a) all’aggiornamento dei coef-
ficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Istruzione pub-
blica, Gestione del territorio e dell’ambiente, Servizio smaltimento rifiuti,
Settore sociale al netto degli asili nido, Generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, Polizia locale, Viabilità e territorio e Trasporto
pubblico locale; b) alla revisione dell’impianto metodologico per la valo-
rizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio Asili
nido; c) all’individuazione del fabbisogno standard complessivo per cia-
scun comune delle regioni a statuto ordinario.

Lo schema di provvedimento è munito di nota metodologica, rela-
zione illustrativa e relazione tecnica positivamente verificata, ai sensi del-
l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010. La nota di
Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei
comuni per il 2022, adottata dalla Società per gli studi di settore – Sose
S.p.A., è stata trasmessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, e approvata dalla Commissione tecnica per i Fabbisogni standard
(CTFS) il 30 settembre 2021. La nota è allegata allo schema di decreto in
esame e ne costituisce parte integrante. La Conferenza Stato-Città ed auto-
nomie locali, chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 216 del 2010 sullo schema di decreto, ha espresso parere fa-
vorevole il 9 febbraio 2022.

In via preliminare, ricorda che i fabbisogni standard sono stati intro-
dotti nell’ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale
disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri su cui
basare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropo-
litane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo supera-
mento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, con-
giuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei
quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale
(FSC). Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei
fabbisogni è assegnato alla Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.
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(SOSE), con la collaborazione dell’Istituto per la finanza e per l’economia
locale (IFEL).

Lo schema in esame provvede, innanzitutto, all’aggiornamento delle
variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relative alle
funzioni: Istruzione pubblica; Gestione del territorio e dell’ambiente (ser-
vizio smaltimento rifiuti); Settore sociale (al netto del servizio di asili
nido); Generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Polizia lo-
cale; Viabilità e territorio; Trasporto pubblico locale. I coefficienti di ri-
parto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati ag-
giornati all’annualità 2018. Per le variabili desumibili da fonti ufficiali,
l’aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi al 2018 o all’an-
nualità disponibile più recente. Per le variabili desumibili dal questionario
somministrato ai comuni, invece, i valori sono stati aggiornati al 2018 uti-
lizzando le informazioni acquisite con il relativo questionario alla data del
1º settembre 2021.

Lo schema di decreto è diretto anche ad aggiornare la metodologia di
calcolo dei fabbisogni standard relativi 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 pro-
dotto 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 convenzio-
ne e/o il numero di beneficiari di contributi/voucher per il servizio di
asilo nido.

Con riguardo ai principali elementi di novità in tale ambito, in primo
luogo, va messo in luce che il modello di stima considera più annualità. In
secondo luogo, 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 voucher). In terzo luogo,
sono stati utilizzati sia i metri quadrati delle superfici interne sia i metri
quadrati degli spazi esterni, diversamente dalla precedente versione meto-
dologica che considerava solamente le superfici interne.

La variabilità del costo standard è stata colta considerando nella
stima le variabili che tengono conto delle differenze esistenti 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 refe-
zione) e di modalità di gestione (diretta o esternalizzata a terzi). Inoltre,
sono state prese in considerazione le caratteristiche del contesto (indivi-
duazione di dieci gruppi omogenei di comuni, cluster) e la dimensione de-
mografica del comune. Si rileva quindi che, tra le variabili utilizzate nella
stima dei fabbisogni standard per il servizio di Asili nido, è considerata la
spesa storica di riferimento.

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
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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 servizio pri-

vato. Le risorse previste per raggiungere tale obiettivo sono stabilite 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. Alla luce di ciò, la disciplina di riparto del Fondo di soli-

darietà comunale, contenuta all’articolo 1, comma 449, della legge n. 232

del 2016 (legge di bilancio per il 2017), è stata conseguentemente modi-

ficata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incre-

mentali del Fondo stanziate per il potenziamento degli asili nido (oltre

che per i servizi sociali).

Occorre ricordare 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): in

sostanza, le risorse stanziate con la legge di bilancio sono funzionali a ga-

rantire la gestione del servizio di Asili nido, una volta realizzate le infra-

strutture previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infine, lo schema in esame provvede all’individuazione del fabbiso-

gno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto or-

dinario. A tal fine in appendice allo schema sono riportati, per ciascuno

dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto

dei fabbisogni standard delle otto funzioni Generali, Polizia locale, Istru-

zione pubblica, Rifiuti, TPL, 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 neutralizzata).

Per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica positiva-

mente verificata, tenuto conto del carattere eminentemente tecnico dello

schema di decreto, non si formulano osservazioni per quanto attiene ai

profili di quantificazione, nel presupposto che lo schema medesimo non

sia di per sé suscettibile di determinare effetti diretti per la finanza pub-

blica e che sia comunque rispettata la clausola generale di neutralità di

cui al citato decreto legislativo n. 216 del 2010, in base al quale è adottato

il provvedimento in esame. In proposito appare utile una conferma.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 518 del Servizio

Studi del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari

elementi istruttori.

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

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata domani, giovedı̀ 17 marzo 2022, alle ore 9, è posticipata alle ore
10.

Resta fermo che la convocazione verrà modulata in base ai tempi di
trasmissione da parte dell’Assemblea del maxiemendamento del Governo
al disegno di legge 2505, oggetto di preannunciata questione di fiducia,
sul quale la Commissione dovrà esprimere il parere per i profili di carat-
tere finanziario.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

307ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

indi del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Interviene il relatore MARINO (IV-PSI), rilevando innanzitutto, an-
che con riferimento ad alcuni interventi formulati nel corso della discus-
sione generale dal senatore Crucioli, che l’Atto all’esame della Commis-
sione va valutato nell’ambito della situazione pregressa, al fine di verifi-
care se gli obiettivi da conseguire entro la fine dello scorso anno siano
stati o meno raggiunti.

Non si possono però, allo stesso tempo, non considerare i rapidi muta-
menti avvenuti non solo a livello geopolitico (con il conflitto tra Russia e
Ucraina), ma anche a livello economico (si pensi, ad esempio, all’evoluzione
della disciplina sul bonus del 110 per cento in materia edilizia), mutamenti
che impongono, nel lungo termine, una reinterpretazione del documento.
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Nell’osservare, da ultimo, che la discussione sul Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) avrebbe potuto e dovuto godere di maggiore
respiro (cosa però impedita dal parallelo esame di importanti provvedi-
menti concorrenti), e nel ringraziare tutte le forze politiche per il contri-
buto da esse apportato, illustra una proposta di parere favorevole con os-
servazioni (pubblicata in allegato).

Si apre un dibattito.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), nel pronunciarsi favorevol-
mente sulla proposta di parere del relatore, domanda se possa essere rece-
pita nel testo una specifica osservazione relativa alla proroga del termine
per l’avvio dei lavori di ristrutturazione edilizia che danno luogo alla de-
trazione del 110 per cento, attualmente previsto per il 30 giugno 2022.

Il senatore PITTELLA (PD), nel preannunciare il voto favorevole
della propria parte politica, osserva che le riflessioni sul Piano nazionale
di ripresa e resilienza dovranno comunque proseguire oltre l’esame speci-
fico del documento iscritto all’ordine del giorno. Urge infatti tenere conto
dell’impatto della guerra in Ucraina sulla realtà economica e sull’oggettiva
impossibilità di rispettare le rigide scadenze definite nel calendario predi-
sposto dalla Commissione europea.

Sarebbe inoltre opportuna, prosegue l’oratore, una revisione della di-
sciplina della copertura delle spese di progettazione, ad oggi assai penaliz-
zante per gli enti locali, che, con il personale a loro disposizione, non pos-
sono seguire efficacemente i bandi.

Il senatore FENU (M5S) esprime, a nome del Gruppo di apparte-
nenza, avviso favorevole sulla proposta di parere del relatore ed in parti-
colare sul finanziamento dell’insediamento del polo di ricerca denominato
Einstein Telescope nel sito Sos Enattos in Sardegna.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) osserva innanzitutto che non fi-
gura, nel PNRR, una specifica disposizione che rinvii ad un’organica ri-
forma fiscale. Stante quanto precede, provvedimenti ampi ed organici
come la delega fiscale attualmente all’esame dell’altro ramo del Parla-
mento non troverebbero, nello stesso PNRR, un puntuale fondamento.

Rileva quindi che nel documento figura altresı̀ un punto specifico re-
lativo a misure da intraprendere per contrastare l’evasione fiscale, come
esposte nella Relazione a cura del MEF. Domanda allora se la predetta
relazione sia stata effettivamente prodotta e, in caso affermativo, se possa
essere pubblicamente consultata.

Il relatore MARINO (IV-PSI) chiede al senatore Bagnai se l’osserva-
zione da lui poc’anzi formulata sia inerente ad un particolare punto della
bozza di parere da lui predisposta.
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Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) precisa che la questione è indi-
rizzata prioritariamente al Governo e assume un valore dirimente.

Prosegue quindi il proprio intervento osservando che, al di là dei
cambiamenti causati dalle note e gravi vicende belliche, sul PNRR aveva
già impattato una situazione di forte stress a livello macro-economico. La
struttura del documento, inoltre, risulta di per sé critica, in quanto incen-
trata su una forte ipertrofia regolatoria conseguente alle prescrizioni matu-
rate, tra l’altro, nell’ambito di un organismo sovranazionale che, struttural-
mente, non può avere una precisa contezza dei problemi specifici delle
singole realtà.

Auspica quindi una profonda revisione, sia puntuale che sistematica,
del documento, che tenga conto dei cambiamenti scaturenti da gravi crisi
come la pandemia in corso ed il recente conflitto in Ucraina.

Conclude preannunciando comunque, a nome della propria parte po-
litica, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rimarcando il
carattere costruttivo del proprio intervento.

Interviene brevemente il sottosegretario GUERRA, precisando che la
relazione sulle misure di contrasto all’evasione fiscale è stata pubblicata
sul sito Italia Domani.

Interviene da ultimo il senatore DE BERTOLDI (FdI), associandosi
alle osservazioni formulate dal senatore Bagnai e preannunciando il
voto contrario della propria parte politica.

Si pone quindi problematicamente, nel dettaglio, sull’osservazione re-
lativa al finanziamento dell’insediamento del polo di ricerca denominato
Einstein Telescope in Sardegna. La misura, sicuramente da apprezzare, ap-
pare troppo settoriale: si rischierebbe infatti di non tenere conto di altre
importanti realtà presenti sul territorio nazionale e, del pari, meritevoli
di finanziamento.

Al senatore De Bertoldi replica, brevemente, il presidente D’AL-
FONSO, osservando che il punto in questione non pregiudica, in linea
di principio, la possibilità di prestare la dovuta attenzione anche ad altre
importanti realtà del mondo della ricerca.

Interviene da ultimo il relatore MARINO (IV-PSI), recependo le in-
dicazioni formulate dalla senatrice Toffanin e presentando una nuova pro-
posta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente D’ALFONSO,
previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di parere
favorevole con osservazioni poc’anzi presentata dal relatore, che risulta
approvata.

La seduta termina alle ore 15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il provvedi-
mento in titolo,

premesso che:

la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) contiene le informazioni i prospetti sull’uti-
lizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati rag-
giunti nonché «le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanza-
mento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli
obiettivi perseguiti».

Essa si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle
strutture e meccanismi di governance dello stesso e di una seconda parte
relativa all’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con par-
ticolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre
2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea e del paga-
mento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.

Tra i traguardi raggiunti entro il 31 dicembre 2021 ai fini dell’ero-
gazione della prima rata (Tabella 2), si segnala innanzitutto la M1C1-101,
Riforma 1.12, che riguarda l’amministrazione fiscale, e in particolare l’a-
dozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l’evasione fi-
scale attraverso la predisposizione di una relazione per orientare le azioni
di governo sul tema, per la quale il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze rappresenta l’amministrazione responsabile.

Risultano inoltre di interesse della 6a Commissione anche la
M2C3-1, Investimento 2.1 relativo al rafforzamento dell’ecobonus e del
sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, di cui
risulta responsabile il Ministero della transizione ecologica (MiTE), at-
tuato con la proroga degli incentivi da parte dell’articolo 1, comma 28,
della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La M5C3-11, Investimento 1.4 relativo alle infrastrutture per le
Zone Economiche Speciali (ZES), richiedeva l’entrata in vigore dei decreti
ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone
Economiche Speciali sotto la responsabilità del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con Presidenza
del Consiglio dei ministri (PCM) – Ministro per il Sud e la coesione ter-
ritoriale. Il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 ha ripar-
tito la somma di 630 milioni di euro tra le ZES per la realizzazione di
interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a
favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES.
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Ancora con riferimento alle ZES, la M5C3-10, Riforma 1, riguarda
la semplificazione delle procedure e il rafforzamento dei poteri del Com-
missario nelle Zone Economiche Speciali. La responsabilità è attribuita
alla PCM – Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Il decreto-legge
n. 152 del 2021, articolo 11, introduce lo sportello unico digitale per la
presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplifi-
cazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di op-
posizione delle amministrazioni interessate nell’ambito della conferenza
dei servizi. Il decreto-legge n. 77 del 2021, articolo 57, interviene su al-
cune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance delle ZES.

La M3C2-3, Riforma 2.1, riguarda l’entrata in vigore del decreto
riguardante lo Sportello Unico Doganale. Il decreto deve definire i metodi
e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regola-
mento (UE) n. 1239/2019 relativo all’attuazione dell’interfaccia unica ma-
rittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche
sul trasporto merci. Amministrazioni responsabili sono il MIMS e il MEF.
Con D.P.R. n. 235 del 2021 è stato emanato il Regolamento recante disci-
plina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.).

La M1C2-1, Investimento 1 – Transizione 4.0, riguarda l’entrata in
vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d’imposta Transizione 4.0 a
disposizione dei potenziali beneficiari e l’istituzione del comitato scienti-
fico, sotto la responsabilità del Ministero dello sviluppo economico
(MISE). Norme attuative sono contenute nella legge di bilancio 2021 e
nel decreto-legge n. 59 del 2021.

La Commissione prende atto delle indicazioni fornite dalla rela-
zione e ne approva il contenuto, come documento consuntivo.

Per quanto riguarda le iniziative da assumere per rendere efficaci
le misure proposte,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In merito agli incentivi ecobonus e sismabonus, atteso che le mi-
sure agevolative, prima di tutto la detrazione del 110 per cento delle spese
sostenute, stanno producendo l’effetto sperato in termini di rilancio del
settore delle costruzioni, resta ancora molto da fare in termini di sempli-
ficazione delle procedure, continuando nell’opera di contemperamento
delle esigenze di snellimento degli adempimenti e quelle di controllo e re-
pressione di comportamenti in frode della legge.

2. Sul fronte della cedibilità dei crediti maturati, la Commissione
esprime il favore per strumenti che non ne ostacolino la circolazione e
ne prevedano la tracciabilità, dalla prima cessione alle successive imple-
mentando la piattaforma digitale già operativa.

3. Per quanto riguarda le zone franche, l’attività deliberativa fin
ora messa in campo appare ancora lontana da un’operazione di pieno coin-
volgimento di tutte le strutture burocratiche chiamate a gestire il notevole
cambiamento di atteggiamento verso le imprese e i soggetti operanti in tali
zone, essendo mancata finora un’opera di sensibilizzazione e formazione
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delle pubbliche amministrazioni, locali e centrali, in grado di gestire al
meglio le opportunità che la disciplina offre.

4. In termini più ampi, la Commissione ritiene che la ricerca scien-
tifica e le strutture di eccellenza siano un fattore essenziale per contribuire
alla riduzione del divario economico e sociale tra aree del Paese: a tale
proposito sollecita la Commissione di merito ad a inserire tra gli interventi
da finanziare l’insediamento del polo di ricerca denominato Einstein Tele-
scope nel sito Sos Enattos in Sardegna.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il provvedi-
mento in titolo,

premesso che:

la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) contiene le informazioni i prospetti sull’uti-
lizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati rag-
giunti nonché «le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanza-
mento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli
obiettivi perseguiti».

Essa si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle
strutture e meccanismi di governance dello stesso e di una seconda parte
relativa all’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con par-
ticolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre
2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea e del paga-
mento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.

Tra i traguardi raggiunti entro il 31 dicembre 2021 ai fini dell’ero-
gazione della prima rata (Tabella 2), si segnala innanzitutto la M1C1-101,
Riforma 1.12, che riguarda l’amministrazione fiscale, e in particolare l’a-
dozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l’evasione fi-
scale attraverso la predisposizione di una relazione per orientare le azioni
di governo sul tema, per la quale il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze rappresenta l’amministrazione responsabile.

Risultano inoltre di interesse della 6a Commissione anche la
M2C3-1, Investimento 2.1 relativo al rafforzamento dell’ecobonus e del
sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, di cui
risulta responsabile il Ministero della transizione ecologica (MiTE), at-
tuato con la proroga degli incentivi da parte dell’articolo 1, comma 28,
della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La M5C3-11, Investimento 1.4 relativo alle infrastrutture per le
Zone Economiche Speciali (ZES), richiedeva l’entrata in vigore dei decreti
ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone
Economiche Speciali sotto la responsabilità del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con Presidenza
del Consiglio dei ministri (PCM) – Ministro per il Sud e la coesione ter-
ritoriale. Il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 ha ripar-
tito la somma di 630 milioni di euro tra le ZES per la realizzazione di
interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a
favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES.
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Ancora con riferimento alle ZES, la M5C3-10, Riforma 1, riguarda
la semplificazione delle procedure e il rafforzamento dei poteri del Com-
missario nelle Zone Economiche Speciali. La responsabilità è attribuita
alla PCM – Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Il decreto-legge
n. 152 del 2021, articolo 11, introduce lo sportello unico digitale per la
presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplifi-
cazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di op-
posizione delle amministrazioni interessate nell’ambito della conferenza
dei servizi. Il decreto-legge n. 77 del 2021, articolo 57, interviene su al-
cune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance delle ZES.

La M3C2-3, Riforma 2.1, riguarda l’entrata in vigore del decreto
riguardante lo Sportello Unico Doganale. Il decreto deve definire i metodi
e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regola-
mento (UE) n. 1239/2019 relativo all’attuazione dell’interfaccia unica ma-
rittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche
sul trasporto merci. Amministrazioni responsabili sono il MIMS e il MEF.
Con D.P.R. n. 235 del 2021 è stato emanato il Regolamento recante disci-
plina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.).

La M1C2-1, Investimento 1 – Transizione 4.0, riguarda l’entrata in
vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d’imposta Transizione 4.0 a
disposizione dei potenziali beneficiari e l’istituzione del comitato scienti-
fico, sotto la responsabilità del Ministero dello sviluppo economico
(MISE). Norme attuative sono contenute nella legge di bilancio 2021 e
nel decreto-legge n. 59 del 2021.

La Commissione prende atto delle indicazioni fornite dalla rela-
zione e ne approva il contenuto, come documento consuntivo.

Per quanto riguarda le iniziative da assumere per rendere efficaci
le misure proposte,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

5. In merito agli incentivi ecobonus e sismabonus, atteso che le mi-
sure agevolative, prima di tutto la detrazione del 110 per cento delle spese
sostenute, stanno producendo l’effetto sperato in termini di rilancio del
settore delle costruzioni, resta ancora molto da fare in termini di sempli-
ficazione delle procedure – in prima istanza una proroga del termine entro
il quale aver avviato gli interventi, attualmente fissato a giugno 2022 –,
continuando nell’opera di contemperamento delle esigenze di snellimento
degli adempimenti e quelle di controllo e repressione di comportamenti in
frode della legge.

6. Sul fronte della cedibilità dei crediti maturati, la Commissione
esprime il favore per strumenti che non ne ostacolino la circolazione e
ne prevedano la tracciabilità, dalla prima cessione alle successive imple-
mentando la piattaforma digitale già operativa.

7. Per quanto riguarda le zone franche, l’attività deliberativa fin
ora messa in campo appare ancora lontana da un’operazione di pieno coin-
volgimento di tutte le strutture burocratiche chiamate a gestire il notevole
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cambiamento di atteggiamento verso le imprese e i soggetti operanti in tali
zone, essendo mancata finora un’opera di sensibilizzazione e formazione
delle pubbliche amministrazioni, locali e centrali, in grado di gestire al
meglio le opportunità che la disciplina offre.

8. In termini più ampi, la Commissione ritiene che la ricerca scien-
tifica e le strutture di eccellenza siano un fattore essenziale per contribuire
alla riduzione del divario economico e sociale tra aree del Paese: a tale
proposito sollecita la Commissione di merito ad a inserire tra gli interventi
da finanziare l’insediamento del polo di ricerca denominato Einstein Tele-
scope nel sito Sos Enattos in Sardegna.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante sostituzione dei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di indi-

viduazione dei lavori relativi alla linea C della metropolitana di Roma e alla rete

tranviaria di Roma quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione

o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari

(n. 365)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55. Esame e rinvio)

La relatrice LUPO (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che so-
stituisce i decreti con i quali sono stati individuati quali interventi priori-
tari i lavori relativi alla Metro C e alla rete tranviaria di Roma e nominati
i relativi Commissari.

In particolare, con l’articolo 1 dello schema si procede a nominare
l’architetto Maria Lucia Conti quale Commissario straordinario per la Me-
tro C, in sostituzione dell’ingegner Maurizio Gentile, dimessosi dall’inca-
rico.
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Al fine di attribuire ad un’unica figura commissariale gli interventi

relativi al trasporto rapido di massa da realizzare nel comune di Roma,

l’articolo 2 nomina l’architetto Maria Lucia Conti anche Commissario

straordinario per il sistema delle linee tranviarie della città, in sostituzione

dell’ingegner Paolo Delli Veneri.

Si sofferma in particolare sull’articolo 3, ai sensi del quale il Com-

missario straordinario può avvalersi, per l’espletamento del suo incarico,

della società Roma Metropolitane Spa e delle strutture dell’ente propo-

nente ciascun intervento oggetto di commissariamento, nonché, per il sup-

porto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell’opera, di strut-

ture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata o di società

controllate dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici.

Il Commissario è inoltre autorizzato ad assumere direttamente le fun-

zioni di stazione appaltante e, conseguentemente, ad aprire un’apposita

contabilità speciale.

L’articolo 4 detta norme per il monitoraggio dell’attività del Com-

missario, prevedendo la comunicazione al Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili di tutte le informazioni relative alla realizza-

zione delle opere, anche al fine del rispetto degli obblighi informativi

verso le competenti Commissioni parlamentari.

L’articolo 5 disciplina il compenso del Commissario straordinario.

Sia tale compenso che gli oneri per il supporto tecnico sono posti a carico

del quadro economico dell’intervento, con una quantificazione comples-

siva di 300.000 euro annui, aumentabili, in ragione dell’anno di riferi-

mento, del 50 per cento, previa autorizzazione della competente Direzione

generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla

base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario.

L’articolo 6 contiene disposizioni di coordinamento, con le quali si

chiarisce che il provvedimento in esame sostituisce il DPCM 16 aprile

2021 con il quale era stato nominato Commissario straordinario per la rea-

lizzazione della Metro C di Roma l’ingegner Maurizio Gentile, nonché il

DPCM 5 agosto 2021, con il quale i lavori per il sistema delle linee tran-

viarie di Roma erano stati affidati, in qualità di Commissario straordinario,

all’ingegner Paolo Delli Veneri.

Ricorda infine che l’atto del Governo n. 366, il cui esame ha avuto

inizio nella seduta di ieri, attribuisce un nuovo incarico all’ingegner Delli

Veneri e che, con tale atto nonché con l’atto del Governo n. 367, vengono

riassegnati gli incarichi finora svolti dall’architetto Maria Lucia Conti (per

le opere relative al compendio immobiliare «Palazzo Fienga» di Torre An-

nunziata e per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando dei

vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai de-

creti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di in-

terventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presı̀di di pubblica sicu-

rezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infra-

strutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessa-

ria la nomina di commissari straordinari (n. 364)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario CANCELLERI deposita una integrazione all’atto in
titolo, che interviene sull’articolo 7 – recante modifiche al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 con il quale è stato
nominato il Commissario straordinario per gli interventi relativi al colle-
gamento stradale Cisterna-Valmontone – per prevedere, oltre alla possibi-
lità di avvalersi di un supporto tecnico, anche un compenso per il Com-
missario straordinario, che non era stato previsto nel suddetto DPCM di
nomina e che consisterà in una parte fissa stabilita in euro 50.000 annui
lordi, nonché in una parte variabile non superiore a euro 50.000 annui
lordi, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall’articolo 23-ter del decreto-
legge n. 201 del 2011.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti in merito
ai motivi che hanno portato il Governo a ritenere necessario un compenso
per il Commissario straordinario in questione, in quanto, a sua memoria,
lo scorso anno si era scelto di individuare come Commissari straordinari
prevalentemente soggetti interni, e di rinunciare dunque a specializzazioni
esterne, proprio al fine di evitare la previsione di un compenso.

Chiede quindi che il Governo fornisca un quadro complessivo dei
compensi attualmente previsti per tutti i Commissari straordinari.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az), premesso di non avere niente
contro il pagamento di compensi in sé o contro l’entità degli stessi, se essa
è adeguata al tipo di prestazioni professionali fornite, concorda con la se-
natrice Pergreffi sul fatto che la necessità di corrispondere un compenso o
meno era stata determinante nell’individuazione dei profili dei soggetti da
nominare Commissari straordinari.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ricorda ai colleghi che il motivo per
il quale si erano scelti soggetti interni non era tanto legato alla necessità di
corrispondere un compenso o meno, quanto al fatto che i soggetti interni
avrebbero potuto usufruire delle strutture presso le quali operavano e ciò
avrebbe reso più agevole il loro lavoro e la realizzazione degli interventi.
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Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) ritiene che il modo in cui si è pro-
ceduto in tutta la vicenda dei Commissari sia stato caratterizzato da una
certa confusione e da un rapporto non fluido tra Governo e Parlamento,
con la conseguenza che le Commissioni parlamentari si trovano a ratifi-
care scelte operate dal Governo senza avere tutte le informazioni necessa-
rie per valutare appieno le questioni.

Concordando sul fatto che nessuno contesta il principio per cui il la-
voro va pagato, ritiene però che il Governo debba fornire tutte le informa-
zioni necessarie a comprendere perché si sia giunti a determinate scelte.

In caso contrario, la Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di
non rendere il parere sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri trasmessi dal Governo. Ciò non impedirebbe al Governo di
procedere con la loro adozione, ma eviterebbe alle Camere di esprimersi
su questioni che non sono state messe in grado di valutare in ogni loro
aspetto.

Il senatore SANTILLO (M5S) osserva che sarebbe necessario com-
prendere anche per quale motivo l’esigenza di corrispondere un compenso
sia insorta dopo un anno dalla nomina del Commissario straordinario in
questione.

Comunica inoltre che il suo Gruppo si riserva di valutare la percor-
ribilità del percorso evocato dal relatore Paroli, anche alla luce di tutte le
informazioni che saranno rese disponibili.

Il PRESIDENTE chiede la disponibilità del Governo a fornire alla
Commissione tutte le informazioni richieste nel corso del dibattito.

Il sottosegretario CANCELLERI garantisce la disponibilità del Go-
verno a fornire alla Commissione le informazioni richieste.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

219ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all’interrogazione n. 3-
02771, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando
che la tutela dei prodotti agroalimentari, soprattutto di quelli più rappre-
sentativi del made in Italy, è una delle priorità che il Governo intende per-
seguire, non solo a vantaggio dei comparti produttivi ma anche dei consu-
matori che, attraverso un’etichettatura corretta e trasparente, possono ope-
rare una scelta consapevole nei loro acquisti.
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Infatti, in linea con la normativa unionale, con la legge 3 febbraio
2011, n. 4 l’Italia ha adottato disposizioni in materia di etichettatura e
di qualità dei prodotti agroalimentari, disponendo l’obbligo per i prodotti
alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non
trasformati di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di ori-
gine o di provenienza.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i con-
sumatori, nelle more dell’adozione degli atti di esecuzione da parte della
Commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, rela-
tivi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il Mini-
stero ha introdotto una disciplina sperimentale dell’etichettatura.

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

Alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del predetto re-
golamento (UE) n. 1169/2011, con decreto interministeriale n. 680636 del
28 dicembre 2021, si è proceduto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i
regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta
per i prodotti sopra indicati.

In tale contesto il Ministero ha sempre tenuto in debita considera-
zione il tema della dieta mediterranea e la tutela della qualità e della sa-
lubrità dei prodotti alimentari, che sono una caratteristica e un vanto delle
produzioni nazionali.

Come noto, infatti, già da tempo il Governo è impegnato a contra-
stare sistemi di etichettatura che, fornendo indicazioni distorsive, rischiano
di mettere in crisi tutto l’impianto alimentare, fondato proprio sulla dieta
mediterranea che, ricorda, è patrimonio dell’Unesco.

In quest’ottica, per valorizzare ed implementare sistemi alimentari di
qualità sempre più salubri, nel PNRR sono state destinate all’agricoltura
ingenti risorse.

In particolare, 1,2 miliardi di euro ai contratti di filiera di tutti i set-
tori produttivi e 800 milioni di euro alla logistica.

In tal modo, nell’ambito dell’azione riguardante i contratti di filiera, i
progetti che tendono ad investire su qualità, tipicità e salubrità del Made

in Italy avranno ulteriori opportunità di accedere ai fondi destinati a que-
sta azione. Ricorda infatti che già oggi i progetti di filiera, che tendono ad
investire su tali temi, beneficiano dei fondi dedicati ai contratti di filiera.

Per quanto riguarda la logistica, saranno ammessi ambiti di intervento
riguardanti, tra gli altri, progetti tesi al miglioramento della capacità di
stoccaggio e trasformazione delle materie prime, per preservare la diffe-
renziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteri-
stiche produttive.

Assicura infine l’interrogante che, in sede di implementazione delle
misure relative al PNRR, si terranno in debita considerazione queste realtà
produttive al fine di consentirne la più ampia partecipazione.
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Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario e si
dichiara soddisfatto dalla risposta, da cui emerge chiaramente come il Mi-
nistero si stia attivando su più fronti per rispondere all’attacco portato alla
dieta mediterranea. Ricorda come il sistema di etichettatura a semaforo,
fornendo indicazioni distorsive ai consumatori, stia creando forte preoccu-
pazione per il futuro delle nostre eccellenze agroalimentari. In conclusione
ritiene che il Governo debba impegnarsi maggiormente, soprattutto in ri-
sposta alle molteplici situazioni emergenziali che stanno colpendo il set-
tore agroalimentare in questo periodo, a partire dal rincaro delle materie
prime sino all’aumento dei costi dei prodotti energetici, senza dimenticare
altre problematiche più contingenti quali, ad esempio, il diffondersi della
peste suina africana.

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

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

1055)

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

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

Il presidente VALLARDI fa presente che le Commissioni 5ª e 14ª,
chiamate ad esaminare nel merito l’atto, stanno tuttora svolgendo un ciclo
di audizioni.

La relatrice BITI (PD) invita i colleghi a trasmettere suggerimenti ed
osservazioni utili per la predisposizione di un parere che potrà essere sot-
toposto all’esame della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al-
l’affare assegnato n. 1056 (Questione inerente alla diffusione in Italia della
peste suina africana (PSA)), del professor Jose Manuel Sanchez-Vizcaino
Rodriguez, esperto dell’Organizzazione mondiale della sanità animale e
direttore del Laboratorio di riferimento per la peste suina, svoltasi il 22
febbraio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà dispo-
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nibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione,
al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata
nelle successive audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

300ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle
maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenera-
tiva miopica e senile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

La presidente MATRISCIANO dà conto del parere, favorevole con
osservazioni, trasmesso ieri dalla 12a Commissione.

Ha quindi la parola il relatore FLORIS (FIBP-UDC), il quale rileva
la sussistenza di margini di dubbio in merito agli oneri connessi agli ac-
certamenti diagnostici delle maculopatie, che, in quanto riconducibili al-
l’attività lavorativa potrebbero essere considerati a carico dei datori di la-
voro, mentre l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza ne comporte-
rebbe la generale gratuità, supportata dal Sistema sanitario nazionale. Os-
serva peraltro che le audizioni svolte hanno confermato la mancanza di
prove a sostegno dell’esistenza di un nesso causale fra il lavoro al video-
terminale e l’insorgenza di maculopatie e che gli accertamenti diagnostici
mirati a tale patologia sono tali da risultare gravosi per le strutture del Ser-
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vizio sanitario nazionale e comporterebbero prevedibilmente la perdita di
due giornate lavorative per ciascun soggetto. Sottolinea pertanto il carat-
tere fondamentale della fase emendativa al fine di correggere adeguata-
mente l’attuale formulazione del provvedimento.

La PRESIDENTE propone di porre il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno a giovedı̀ 24 marzo, alle ore 13.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) ritiene preferibile porre il
termine alle ore 14. Coglie l’occasione per evidenzare l’atteggiamento di
responsabilità e di sensibilità istituzionale delle opposizioni, che hanno
consentito di disporre del numero legale prescritto per la trattazione del
disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presen-
tazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di giovedı̀ 24
marzo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ALESSANDRINI
(L-SP-PSd’Az) sottolinea innanzitutto la necessità di un superamento dello
strumento dell’ISEE, per cui considera utile l’attivazione di una specifica
sede di confronto. Indica quale ulteriore priorità la garanzia del coinvolgi-
mento delle famiglie nelle scelte educative riguardanti i figli e richiama
l’utilità di disporre di idonei sistemi di controllo in relazione alle misure
di aiuto destinate alle famiglie.

Il senatore MAFFONI (FdI) auspica che la Commissione possa di-
sporre di tempi adeguati a svolgere gli opportuni approfondimenti sul
provvedimento.

Il senatore LAUS (PD) ritiene che un’idonea riflessione possa essere
consentita nella fase della trattazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente MATRISCIANO di-
chiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mer-
coledı̀ 16 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), dopo aver dato brevemente
conto delle interlocuzioni che hanno avuto luogo in sede informale
dopo l’ultima seduta, presenta e illustra un ulteriore nuovo schema di pa-
rere, pubblicato in allegato.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), pur esprimendo ap-
prezzamento per l’impegno del relatore a trovare un punto di incontro
fra le diverse sensibilità presenti in Commissione, rileva che comunque
anche l’ulteriore schema di parere presentato non appare soddisfacente
da questo punto di vista.

Il senatore presenta, quindi, ed illustra uno schema di parere alterna-
tivo che differisce da quello del relatore sia per l’eliminazione dell’osser-
vazione relativa al titolo del disegno di legge in esame, sia per l’elimina-
zione dell’osservazione volta ad attribuire al Commissario straordinario la
competenza ad assumere iniziative tese ad evitare la presenza di cinghiali
nelle aree urbane, sia infine per la riformulazione della lettera a) delle os-
servazioni relative al comma 1 dell’articolo 1 – nel senso di prevedere un
piano di gestione con metodi ecologici della popolazione dei cinghiali – e
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per la riformulazione della successiva lettera b), nel senso di limitare la
previsione al coordinamento con i calendari venatori riconducibili alla
specie cinghiale nell’ambito dei territori ricadenti nella zona infetta.

Il relatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) manifesta il proprio disagio a
fronte della presentazione dello schema di parere alternativo testé illu-
strato dal senatore Buccarella, rilevando come – nonostante la sua dispo-
nibilità a recepire molte delle osservazioni avanzate – si sia trovato di
fronte a veri e propri «isterismi politici», di cui sono chiaramente espres-
sioni alcuni passaggi e alcune omissioni dello schema di parere alterna-
tivo.

Nel raccomandare l’approvazione dello schema di parere da lui pre-
sentato come da ultimo riformulato, preannuncia in ogni caso il voto con-
trario sullo schema di parere alternativo giudicando, in particolare, incom-
prensibili il riferimento ai metodi biologici, contenuto nella nuova formu-
lazione proposta della lettera a) delle osservazioni relative al comma 1
dell’articolo 1, e l’eliminazione dell’osservazione in tema di iniziative
volte ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) annuncia il voto contrario
sullo schema di parere predisposto dal relatore e il voto favorevole sullo
schema di parere alternativo testé illustrato dal senatore Buccarella.

Sottolinea come, per quanto riguarda la sua parte politica, il lavoro
svolto sia stato diretto essenzialmente a evitare l’inserimento nel disegno
di legge in titolo di interventi non riconducibili allo specifico oggetto
dello stesso.

Il senatore FERRAZZI (PD) esprime rammarico per il fatto che al-
l’interno della Commissione non sia stato possibile individuare un punto
di incontro comune e, a questo riguardo, ritiene che alcuni comportamenti
del relatore non siano stati opportunamente calibrati.

Annuncia il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal re-
latore e il voto favorevole sullo schema di parere alternativo predisposto
dal senatore Buccarella.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto favorevole sullo schema
di parere predisposto dal relatore.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto contrario sullo
schema di parere predisposto dal relatore e il voto favorevole sullo schema
di parere alternativo predisposto dal senatore Buccarella.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
sullo schema di parere predisposto dal relatore, sottolineando il proprio ti-
more che misure insufficienti possano finire per aggravare le problemati-
che che il provvedimento d’urgenza in titolo è volto ad affrontare.
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Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
sullo schema di parere predisposto dal relatore e il voto contrario sullo
schema di parere alternativo predisposto dal senatore Buccarella, sottoli-
neando l’esigenza che situazioni emergenziali siano affrontate con stru-
menti emergenziali.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole sullo
schema di parere predisposto dal relatore, mentre annuncia l’astensione
sullo schema di parere alternativo predisposto dal senatore Buccarella.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere
predisposto dal relatore – come da ultimo riformulato – è posto ai voti e
respinto.

Lo schema di parere predisposto dal senatore Buccarella – come pub-
blicato in allegato – è invece posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ULTERIORE NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

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
delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e
le autonomie.
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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 della fauna selvatica; b) la gestione
straordinaria dei suidi di allevamento e delle relative carni; c) campagne
di informazione al pubblico attraverso la realizzazione e il posizionamento
di adeguata cartellonistica nelle arre coinvolte; d) l’organizzazione di spe-
cifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell’ambiente, ivi
inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori; e) la regolamentazione
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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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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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
delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e
le autonomie.
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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:

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 con metodi ecologici della popolazione dei cinghiali;
b) il coordinamento con i calendari venatori riconducibili alla specie cin-
ghiale nell’ambito dei territori ricadenti nella zona infetta; 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 spe-
cifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell’ambiente, ivi
inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori; f) la regolamentazione
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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;

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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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui

requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Osservazioni alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osser-

vazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, riepiloga i termini
dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi, già illustrato, sull’atto
del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, sui
requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, ai prodotti e ai ser-
vizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online.

Ricorda, in particolare, che l’articolo 19 dà attuazione all’articolo 21
della direttiva, stabilendo che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro
dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata
dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato
membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta
giustificata, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare
le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato
dal mercato nazionale e ad informarne la Commissione europea.

A tale riguardo, segnala che il secondo periodo dell’articolo 19 fa er-
roneamente riferimento alla «autorità di vigilanza dello Stato membro»,
ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha emesso la misura di ritiro
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dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità di vigilanza italiana, ov-
vero il Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del pro-
dotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’U-
nione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tec-
nici adottati in base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3,
della direttiva. Al riguardo, segnala che l’articolo 23 fa erroneamente ri-
ferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15
della direttiva.

Sottolinea, infine, l’urgenza di dare attuazione alla direttiva, il cui
termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa diret-
tiva al 28 giugno 2022.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con osserva-
zioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con osservazioni sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sugli

emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, riepiloga i con-
tenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del di-
segno di legge in titolo e non ostativo con osservazioni sull’emendamento
2.0.1000.

In particolare, sottolinea come il provvedimento costituisca attua-
zione di uno degli impegni assunti con il PNRR, elencati nell’allegato
alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, con cui è
stato approvato il PNRR italiano.

Ritiene tuttavia opportuno invitare la Commissione di merito a valu-
tare la corrispondenza tra i termini temporali delle deleghe previste dal di-
segno di legge, con i termini degli interventi previsti dal PNRR.

In riferimento all’articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas
naturale, si invita la Commissione di merito a garantire che la maggiore
apertura alla concorrenza del settore avvenga senza ulteriori aumenti a ca-
rico dei consumatori finali.

In riferimento all’articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia
di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a
procedere a un aggiornamento della normativa vigente, coerentemente
con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/
2020, e tenendo conto delle «raccomandazioni» in merito ai servizi taxi
e ai servizi NCC fornite nella Comunicazione della Commissione europea
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del 2 febbraio 2022 (2022/C 62/01), superando l’obbligo di rientro in
autorimessa dopo ogni corsa, senza poter prelevare nuovi passeggeri.

In riferimento all’articolo 26, si invita la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di inserire un riferimento all’individuazione delle
responsabilità e degli obblighi degli operatori che, compresi i venditori on-
line, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020.

In riferimento all’articolo 29, e all’introduzione della presunzione di
dipendenza economica per l’impresa che utilizza i servizi forniti da una
piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza con il
regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza per gli
utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, al fine di evitare
l’introduzione di un diverso e più restrittivo regime nazionale.

Per quanto riguarda l’emendamento del Governo 2.0.1000, si invita la
Commissione di merito a valutare la necessità di specificare – anche ai
fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le
disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione
n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo, né
nelle relazioni di accompagnamento.

Inoltre, occorre osservare che la soluzione della procedura di infra-
zione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata
tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come
fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio
2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l’approvazione del disegno di
legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento norma-
tivo.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) sottolinea come il Gruppo
Lega abbia già espresso le proprie riserve su molte parti del provvedi-
mento, suscettibili di creare contrasti nel Paese, come le disposizioni sul
rinnovo delle concessioni mediante gara e sulle misure a favore della con-
correnza su cui occorre fare attenzione a non creare disparità.

Ritiene, inoltre, che non sia fondato richiamare la necessità di dare
attuazione al PNRR per giustificare l’adozione di alcune specifiche misure
contenute nel provvedimento.

La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) risponde ricordando che,
nella scadenza temporale prevista nella decisione del Consiglio, di appro-
vazione del PNRR, figura specificamente l’adozione della legge annuale
sulla concorrenza. Non figura invece, tra i contenuti di tale legge, l’obiet-
tivo di risolvere la procedura di infrazione sulle concessioni balneari, che
potrebbe quindi ben essere collocata in altro provvedimento. Infine, ri-
corda che, in riferimento all’articolo 4, sulla liberalizzazione del mercato
del gas, lo schema di parere invita a evitare aumenti delle bollette energe-
tiche per i consumatori finali.

Il senatore MARCUCCI (PD), a tale ultimo riguardo, suggerisce di
sostituire le parole «senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori»,
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con un riferimento al contenimento del costo per i consumatori, al fine di
indicare l’opportunità che, non solo si evitino ulteriori aumenti, ma che si
provveda a contenere anche gli aumenti già in atto.

La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) accoglie il suggerimento
del senatore Marcucci e riformula lo schema di parere.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale,
pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato
al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta

sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise

per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (n. 361)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE)
2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema co-
mune d’imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al
regime generale delle accise, con lo scopo di provvedere all’allineamento
del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo sforzo comune di di-
fesa nell’ambito dell’Unione europea, con la disciplina relativa al tratta-
mento di IVA e accise già in vigore nell’ambito della partecipazione
alla NATO.

Nello specifico, il decreto in esame prevede all’articolo 1, comma 1,
l’introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) nell’articolo 72 del D.P.R. del
1972, n. 633. Nella prima si elencano le operazioni non imponibili ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto che riguardano le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli Stati membri
qualora queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della rea-
lizzazione di un’attività dell’Unione europea in ambito di sicurezza o di-
fesa comune; nella seconda si prevede la non imponibilità per le cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate verso uno Stato membro a favore
delle forze armate di uno Stato membro diverso da quello di destinazione.

L’articolo 1, comma 2, prevede una novella all’articolo 38, comma 3
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in materia di acquisti intracomu-
nitari. Attraverso tale novella si inserisce nel novero delle attività che co-
stituiscono acquisti intracomunitari, ai quali si applica l’imposta sul valore
aggiunto, l’introduzione da parte delle forze armate di uno Stato, che par-
tecipano a uno sforzo di difesa all’interno di un’attività dell’Unione nel-
l’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di beni
destinati all’uso da parte delle stesse forze armate che esse non abbiano
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acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di un
altro Stato membro.

L’articolo 2 prevede una novella all’articolo 17 del testo unico delle
accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, attraverso la
quale si prevede che i prodotti soggetti ad accisa, destinati alle forze ar-
mate di qualsiasi Stato membro che partecipa a uno sforzo di difesa,
svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito
della PSDC, siano esenti dal pagamento della stessa.

L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’ar-
ticolo 4 stabilisce, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 della diret-
tiva (UE) 2019/2235, che le disposizioni contenute nella direttiva oggetto
di attuazione si applichino a partire dal 1º luglio 2022.

Il relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni fa-
vorevoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale,
pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, 17 marzo, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 362

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attua-
zione della direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità, per le
persone con disabilità, ai prodotti e ai servizi relativi alla comunicazione
elettronica e al commercio online;

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto
in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53,
legge di delegazione europea 2019-2020, per recepire nell’ordinamento
nazionale la direttiva (UE) 2019/882;

rilevata l’urgenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/882, il
cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa di-
rettiva al 28 giugno 2022;

valutata la corrispondenza delle disposizioni dello schema di de-
creto con quelle della direttiva in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

l’articolo 19, dà attuazione all’articolo 21 della direttiva, stabilendo
che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto
non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione euro-
pea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico prov-
vede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato membro adotta una misura
di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello
sviluppo economico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire
che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ad infor-
marne la Commissione europea. A tale riguardo, si segnala che il secondo
periodo dell’articolo 19 fa erroneamente riferimento alla «autorità di vigi-
lanza dello Stato membro», ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha
emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità
di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico;

l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o
servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’Unione, anche
al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in
base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva.
Al riguardo, si segnala che l’articolo 23 fa erroneamente riferimento al-
l’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15 della diret-
tiva.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2469 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento 2.0.1000;

considerato che il disegno di legge in titolo reca misure finalizzate
a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine
dell’ordinamento dell’Unione europea, ritenuto dal PNRR un fattore es-
senziale al fine di favorire l’efficienza e la crescita dell’economia nazio-
nale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia;

considerato che la legge annuale sulla concorrenza costituisce un
passaggio fondamentale per l’attuazione del PNRR, essendosi l’Italia im-
pegnata ad adottare una legge annuale sulla concorrenza che migliori e
semplifichi le normative di settore, ponendo un argine alla sovra-regola-
mentazione e rimuovendo ostacoli e vincoli alla concorrenza. La legge an-
nuale per il 2021, secondo quanto concordato con il PNRR (decisione di
esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata, com-
prensiva anche degli strumenti attuativi e delegati, entro il 31 dicembre
2022;

valutato che le disposizioni contenute nel provvedimento danno
quindi concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR (traguardo
M1C2-6);

valutato altresı̀ che il disegno di legge in titolo è il primo di quattro
disegni di legge sulla concorrenza, relativamente agli anni 2021, 2022,
2023 e 2024, il cui impegno pure figura all’interno del PNRR;

valutato che il provvedimento in titolo costituisce conseguente-
mente un coerente sviluppo e attuazione di impegni assunti con le istitu-
zioni dell’Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del di-
segno di legge, con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra
i termini delle deleghe previste dal disegno di legge e i termini degli in-
terventi previsti dal PNRR. Gli articoli 2, 6, 8 e 26 del disegno di legge
prevedono, infatti, che l’esercizio delle deleghe avvenga entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge e quindi in tempo utile per la data del
31 dicembre 2022, prevista dal PNRR anche per l’entrata in vigore degli
strumenti delegati. Gli articoli 23 e 24, relativi rispettivamente alla revi-
sione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concor-
renza e alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, preve-
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dono invece un termine di esercizio della delega di 24 mesi, non coerente
quindi con la data del 31 dicembre 2022.

In riferimento all’articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del
gas naturale, si condivide la finalità di valorizzare adeguatamente le reti
di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali, al fine di rilanciare
gli investimenti nel settore e massimizzare il beneficio per il consumatore
finale. Si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità
di contemplare modalità finalizzate a garantire che la maggiore apertura
alla concorrenza del settore avvenga affinché venga contenuto il costo
per i consumatori finali. Obiettivo di primaria importanza, ancor più in
questa fase storica.

In riferimento all’articolo 8, sulla revisione della disciplina in ma-
teria di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito
a procedere a un superamento e aggiornamento della normativa vigente di
cui alla legge quadro n. 21 del 1992, coerentemente con gli indirizzi
espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, in modo
da assicurare una maggiore efficienza del sistema di trasporto e il conse-
guente migliore servizio ai cittadini utenti. In tale contesto, si invita inol-
tre a tenere conto delle «raccomandazioni» in merito ai servizi taxi e ai
servizi NCC fornite agli Stati membri dalla recente Comunicazione della
Commissione concernente il trasporto locale di passeggeri su richiesta
(taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile
(2022/C 62/01), del 2 febbraio scorso.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l’oppor-
tunità di prevedere specifici principi e criteri che consentano la semplifi-
cazione delle disposizioni normative, ormai superate dalla giurisprudenza,
ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che non permettono di
prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte
dalla licenza o dall’autorizzazione. Ciò anche per limitare l’inquinamento
atmosferico e inutili perdite di tempo a scapito di un efficace servizio al
cittadino causate da percorsi svolti a vuoto e per incentivare il migliora-
mento del servizio, anche incoraggiando il «raggruppamento» (pooling)

dei passeggeri per ridurre il numero di corse. Ciò nell’ottica della massima
integrazione possibile tra i sistemi di trasporto pubblico non di linea non-
ché per il miglior efficientamento e modernizzazione dei sistemi e dei
mezzi di trasporto presenti nella città.

Con riferimento all’articolo 26, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di inserire un riferimento all’individuazione delle responsabi-
lità e degli obblighi degli operatori che, a vario titolo, intervengono nella
catena della commercializzazione dei prodotti, compresi i venditori online.
Tale riferimento è invece presente nel regolamento (UE) 2019/1020.

Con riferimento all’articolo 29, e all’introduzione della presun-
zione di dipendenza economica per l’impresa che utilizza i servizi forniti
da una piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza
con il regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza
per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. L’introdu-
zione di un diverso e più restrittivo regime nazionale – ferma restando la
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legge n. 192 del 1998 sulla dipendenza economica, che già potrebbe ap-
plicata a questi rapporti commerciali – appare, da un lato, contrastare
con l’esigenza di prevedibilità e dall’altro sottoporrebbe a una disciplina
diversificata gli intermediari che offrono servizi a utenti italiani, con evi-
denti riflessi sul principio europeo della libertà di stabilimento.

In riferimento all’articolo 2, sulla mappatura di tutte le concessioni
di beni pubblici, è stato trasmesso per l’esame l’emendamento del Go-
verno 2.0.1000. Con tale emendamento si recano disposizioni sull’effica-
cia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turi-
stico-ricreative e si conferisce al Governo una apposita delega legislativa
in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per finalità turistico-ricreative.

Si fornisce in tal modo una risposta normativa alle due pronunce
del novembre 2021 del Consiglio di Stato, in cui è stata ribadita la con-
trarietà della normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime
alla normativa europea, ma ne è stata asserita la perdurante vigenza degli
effetti sino al 31 dicembre 2023.

La data del 31 dicembre 2023 appare congrua rispetto all’esigenza
di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deri-
verebbe dall’improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere; allo
stesso tempo, consente di approvare una normativa che possa riordinare
la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento europeo il si-
stema di rilascio delle concessioni demaniali marittime, cosı̀ come l’emen-
damento provvede a delineare.

Con riferimento, quindi, all’emendamento del Governo 2.0.1000, la
Commissione esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Valuti la Commissione di merito la necessità di specificare – anche
ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che
le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infra-
zione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo,
né nelle relazioni di accompagnamento.

Va altresı̀ osservato che la soluzione della procedura di infrazione
n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i
contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fis-
sati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021),
per cui non dovrebbe pregiudicare l’approvazione di questo disegno di
legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento norma-
tivo.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 361

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante attuazione della diret-
tiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/
CE, relativa al regime generale delle accise, per quanto riguarda gli sforzi
di difesa nell’ambito dell’Unione;

considerato che la direttiva in recepimento ha lo scopo di provve-
dere all’allineamento del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo
sforzo comune di difesa nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa
comune (PSDC) dell’Unione europea, con la corrispondente disciplina re-
lativa al trattamento di IVA e accise già in vigore nell’ambito della par-
tecipazione alla NATO;

considerato, in particolare, che gli articoli 1 e 2 prevedono modi-
fiche all’articolo 72 del testo unico dell’IVA (DPR n. 633 del 1972), al-
l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e all’ar-
ticolo 17 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, volte a stabilire l’esenzione dall’IVA e dalle accise, per
le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli
Stati membri che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della
realizzazione di un’attività dell’Unione europea in ambito di sicurezza e
di difesa comune;

valutato lo schema di decreto legislativo provvede a dare attua-
zione alla direttiva (UE) 2019/2235,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

(1ª antimeridiana)

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Commissione parite-

tica per l’attuazione dello Statuto della regione Sardegna, Luisa Armandi, sulla situa-

zione delle autonomie speciali anche in relazione all’attuazione del PNRR

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,30 alle ore 8,50.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali

C. 3387

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva come la proposta di
legge, che si compone di nove articoli, intervenga sulle leggi istitutive
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delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei
componenti, alla luce della riduzione del numero dei parlamentari prevista
dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

Gli articoli da 1 a 8 intervengono sulle norme che stabiliscono il nu-
mero di deputati e senatori componenti le Commissioni parlamentari bica-
merali istituite per legge o, nel caso della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, con norma costituzionale (il funzionamento e la
composizione di tale ultima Commissione sono peraltro disciplinati con
legge ordinaria).

La riduzione del numero dei componenti di tali Commissioni ri-
sponde all’esigenza – evidenziata nella relazione illustrativa della proposta
di legge – di adeguarlo al numero di deputati e senatori in esito all’entrata
in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha portato il numero
di deputati da 630 a 400 e il numero di senatori elettivi da 400 a 200 a
partire dalla XIX legislatura. Viene altresı̀ ricordato che tali organismi
sono composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto
proporzionale tra i gruppi «è e resta calcolato sulla considerazione globale
dell’organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica distintamente considerati».

In particolare, le Commissioni parlamentari bicamerali oggetto del
provvedimento sono le seguenti:

– la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

– la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi;

– la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza;

– la Commissione parlamentare per la semplificazione;

– la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fi-
scale;

– la Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Ac-
cordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vi-
gilanza in materia di immigrazione;

– la Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;

– la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributa-
ria.

Per quanto riguarda il complesso degli organi parlamentari bicamerali
istituiti con legge, si rileva come la proposta di legge non intervenga sulla
composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica, istituito dall’articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante
«Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disci-
plina del segreto», nonché sulla composizione delle Commissioni cosid-
dette «miste», che vedono la partecipazione anche di membri non parla-
mentari, quali la Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti,
la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e la Commis-
sione consultiva per le ricompense al merito civile.
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Rileva, inoltre, come il tema oggetto della proposta di legge in esame
sia stato richiamato nel corso della discussione presso le Giunte per il Re-
golamento della Camera e del Senato sulle ricadute della riforma costitu-
zionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari. Nel corso
della discussione è stata in particolare prospettata l’opportunità di valutare
eventuali interventi legislativi di modifica della composizione numerica
delle Commissioni e dei Comitati bicamerali previsti dalle leggi vigenti,
da accompagnare alle modifiche regolamentari.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge
in esame, l’articolo 1 modifica due leggi che disciplinano la composizione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In particolare, il comma 1 sopprime l’articolo 32 della legge n. 775
del 1970, che aveva incrementato il numero di componenti della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali a venti deputati e venti sena-
tori. In questo modo il numero di componenti viene ricondotto a quello
originariamente previsto dall’articolo 52, primo comma, della legge
n. 62 del 1953, e cioè quindici deputati e quindici senatori.

Il comma 2 sostituisce infatti proprio il primo comma dell’articolo 52
della legge n. 62 del 1953. Nel nuovo testo si mantiene, come detto, il
numero di componenti della Commissione originariamente stabilito da
tale disposizione, riformulando le modalità di nomina dei componenti me-
desimi, i quali non sarebbero più «designati dalle due Camere con criteri
di proporzionalità» (secondo l’attuale testo del primo comma dell’arti-
colo 52), bensı̀ «nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera
dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione
al numero dei componenti dei gruppi parlamentari». La finalità della mo-
difica, prevista anche per altre Commissioni dalla proposta di legge, sem-
bra essere quella di esplicitare maggiormente nel testo quanto già avviene
nella prassi in ordine alla costituzione della Commissione.

Viene, inoltre, introdotta una modifica meramente formale al citato
primo comma dell’articolo 52, facendo riferimento non più alla «Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali prevista dall’articolo 126,
comma quarto della Costituzione» bensı̀ alla «Commissione parlamentare
per le questioni regionali prevista dall’articolo 126, primo comma della
Costituzione» (la modifica si rende necessaria al fine di coordinare la
norma legislativa con il testo vigente dell’articolo 126 della Costituzione,
quale risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge costituzionale
n. 1 del 1999).

Si prevede, infine, la soppressione dell’ultimo periodo del primo
comma dell’articolo 52, il quale attualmente prevede che i membri della
Commissione in questione «rimangono in carica per la durata delle legi-
slature delle rispettive Camere».

Al riguardo, rileva che la riduzione dei componenti della nostra Com-
missione appare necessaria alla luce della riduzione complessiva del nu-
mero dei parlamentari; segnala anche l’urgenza di approvare il testo, in
vista della prossima scadenza della Legislatura, in modo che il prossimo
Parlamento possa essere messo nelle condizioni di operare in modo coe-
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rente alla riforma costituzionale di riduzione dei parlamentari; al tempo
stesso segnala anche la necessità, più volte emersa nel corso dei lavori
della nostra Commissione, di dare attuazione a quanto previsto dall’arti-
colo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sull’integrazione della
Commissione, attraverso modifiche dei regolamenti di Camera e Senato,
con rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali.

L’articolo 2 modifica l’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»,
prevedendo la riduzione da quaranta a trenta del numero dei componenti
la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. La proposta di legge prevede quindi che essa sia
formata da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettiva-
mente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo.

L’articolo 3 modifica la composizione della Commissione parlamen-
tare per l’infanzia e l’adolescenza riducendone il numero di membri da
quaranta a trenta.

La proposta di legge in esame mantiene il carattere paritario tra Ca-
mera e Senato, per cui si prevede la nomina di quindici deputati e quindici
senatori.

L’articolo 4 interviene sul numero di componenti della Commissione
parlamentare per la semplificazione, prevedendone la riduzione da qua-
ranta (venti deputati e venti senatori) a trenta (quindici deputati e quindici
senatori).

L’articolo 5 modifica la composizione della Commissione parlamen-
tare per l’attuazione del federalismo fiscale riducendone il numero di
membri da trenta (quindici deputati e quindici senatori) a venti (dieci de-
putati e dieci senatori).

L’articolo 6 interviene sulla composizione del Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’at-
tività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ri-
ducendone il numero di membri da venti (dieci senatori e dieci deputati) a
sedici (otto senatori e otto deputati).

L’articolo 7 interviene sul numero di componenti della Commissione
parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbli-
gatorie di previdenza e assistenza sociale, prevedendone la riduzione da
diciotto (nove deputati e nove senatori) a quattordici (sette deputati e sette
senatori).

L’articolo 8 interviene sul numero di componenti della Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, prevedendone la ridu-
zione da undici (per prassi parlamentare, ciascun ramo del Parlamento
esprime, in forma alternata per ciascuna legislatura, cinque o sei di tali
membri) a otto (quattro deputati e quattro senatori).

L’articolo 9 disciplina la decorrenza dell’efficacia della legge, preve-
dendo che le disposizioni in essa contenute si applichino a decorrere dalla



16 marzo 2022 Commissioni bicamerali– 68 –

legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vi-
gore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede chiari-
menti circa la modalità di nomina dei componenti la Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva che le modalità di
nomina rimangono inalterate rispetto a quanto attualmente previsto: le no-
mine sono cioè effettuate dalle presidenze di Camera e Senato sulla base
della designazione dei gruppi.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) annuncia quindi
il suo voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del

gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche

industriali

C. 3495 Governo

(Parere alle Commissioni VIII e X della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, constatato che il relatore Antonio Fe-
derico è relatore anche nella Commissione di merito, ne dispone la sosti-
tuzione con il deputato Roberto Pella.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda preliminarmente
che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di
esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione am-
ministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, profilassi internazio-
nale, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l),
q), s) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione, tutela della salute, or-
dinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’e-
nergia, governo del territorio (articolo 117, terzo comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già pre-
vede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali. In particolare, i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 27 prevedono la previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell’adozione dei decreti del
Ministro dell’interno chiamati a ripartire i contributi previsti dall’articolo
per gli enti locali; il comma 1 dell’articolo 35 prevede la previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro
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della pubblica amministrazione chiamato a disciplinare le modalità di co-
municazione dei dati per la costituzione dell’anagrafe dei dipendenti della
pubblica amministrazione.

Segnala però subito l’opportunità di prevedere ulteriori forme di coin-
volgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

– al comma 2 dell’articolo 7 andrebbe prevista l’intesa in sede di
Conferenza unificata ai fini dell’adozione chiamato a ripartire i contributi
a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche mag-
giormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici; ciò alla luce del ca-
rattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento
sportivo; in proposito richiamo anche la recente sentenza n. 40 del 2022
della Corte costituzionale);

– al comma 2 dell’articolo 28 andrebbe prevista l’intesa ai fini del-
l’adozione del decreto del Ministero dell’interno chiamato ad assegnare le
risorse per la rigenerazione urbana stanziate dall’articolo, alla luce del ca-
rattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del
territorio).

Ciò premesso, espongo di seguito più nel dettaglio il contenuto del
provvedimento.

L’articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 –
l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema appli-
cate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa ten-
sione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle
utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche con-
nesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica
o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L’articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l’aliquota IVA applica-
bile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei
mesi aprile, maggio e giugno 2022. Ai commi 3 e 4, rinnova – con rife-
rimento al secondo trimestre 2022 – il compito conferito ad ARERA di
ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore
del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

L’articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la
fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economica-
mente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compen-
sazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA in
modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura.

L’articolo 4, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di
energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo
costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari
al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acqui-
stata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L’articolo 5, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di gas
naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo,
un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’ac-



16 marzo 2022 Commissioni bicamerali– 70 –

quisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del-
l’anno 2022.

L’articolo 6 reca, tra le altre cose, contributi per 25 milioni di euro
complessivi per l’anno 2022 per l’autotrasporto, sia per compensare gli ef-
fetti dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione
forfetaria di spese non documentate.

L’articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di
euro per l’anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilet-
tantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e
piscine.

L’articolo 8 estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE
a sostegno della liquidità delle imprese anche a sostegno di comprovate
esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Si
interviene inoltre sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia
PMI, di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, dispo-
nendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le ga-
ranzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conse-
guenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Il pagamento della commis-
sione è stato reintrodotto con effetto dal 1º aprile (articolo 1, comma 53,
della legge di bilancio 2022).

L’articolo 9 prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzio-
nali alla connessione alla rete elettrica non sono subordinate all’acquisi-
zione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comun-
que denominati, ad accezione degli impianti che ricadono in aree o immo-
bili dichiarati di notevole interesse pubblico.

L’articolo 10 estende, a determinate condizioni, il campo di applica-
zione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installa-
zione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti
di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

L’articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell’arti-
colo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 – che dispone il divieto
agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agri-
cole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili
(FER).

L’articolo 12 interviene sulla norma che prevede il parere obbligato-
rio e non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elet-
trica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono in-
clusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA).

L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore ri-
spetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021.
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L’articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti
diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di
energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il
tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.

L’articolo 15 demanda a un decreto del Ministro della transizione
ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto in esame, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera
degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici
e alla produzione di energia elettrica.

L’articolo 16 disciplina l’avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o
delle società del Gruppo GSE, di procedure per l’approvvigionamento di
lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di con-
cessioni di coltivazione di gas.

L’articolo 17 introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota
– almeno pari al 16 per cento – di fonti rinnovabili sul totale di carburanti
immessi in consumo nell’anno di riferimento, che i singoli fornitori di
benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030.

L’articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e
gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali)
come potenziali aree idonee per l’installazione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili.

L’articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di in-
terventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili
della pubblica amministrazione centrale, prevedendo tra i soggetti cui le
pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i pro-
getti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Mi-
nistero delle infrastrutture e trasporti, anche l’Agenzia del demanio.

L’articolo 20 riguarda l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque
in uso al Ministero della difesa, per contribuire alla crescita sostenibile
del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al persegui-
mento della resilienza energetica nazionale.

L’articolo 21 prevede, tra le altre cose, al comma 1, l’adozione da
parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del provvedimento in esame, di misure volte a garan-
tire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale.

L’articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore
automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e riqualifica-
zione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli
obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di
sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto
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di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei ma-
teriali.

L’articolo 23, al comma 1, istituisce un fondo nello stato di previ-
sione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022
e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine
di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori
e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative,
anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento
di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

L’articolo 24 amplia il novero dei datori di lavoro che possono acce-
dere alle risorse del Fondo nuove competenze – come ridefinite dalla nor-
mativa vigente, anche al fine di potenziare gli interventi previsti dal
PNRR – includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo
per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per
il sostegno alla transizione industriale.

L’articolo 25, tra le altre cose, incrementa di 150 milioni di euro per
il 2022 il «Fondo per l’adeguamento dei prezzi».

L’articolo 26, tra le altre cose, incrementa di 400 milioni di euro la
dotazione finanziaria per il 2022 del fondo per le ulteriori spese sanitarie,
collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle
regioni e province autonome nell’anno 2021.

L’articolo 27 autorizza alcuni contributi finanziari in favore enti lo-
cali destinati a diverse finalità: ristoro dei minori incassi dell’imposta di
soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno; conti-
nuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla
spesa per utenze di energia elettrica e gas; procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ri-
storo dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell’arco temporale di re-
stituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 18 del 2019.

L’articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli inter-
venti della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti
di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati.

L’articolo 29, comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori
delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia
edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condi-
zione che il valore cosı̀ rideterminato sia assoggettato a un’imposta sosti-
tutiva.

Il comma 1 dell’articolo 30 reca un’autorizzazione di spesa, pari
a 200 milioni di euro per il 2022, per l’acquisto di farmaci antivirali con-
tro il virus SARS-CoV-2.

L’articolo 31 incrementa di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo
per le elargizioni in favore di familiari del personale sanitario impegnato
nel contrasto del COVID-19.

L’articolo 32 autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per cia-
scuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno fun-
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zionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e di consentire conte-
stualmente l’avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La
Spezia) in Liguria.

L’articolo 33 contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi
alle assunzioni presso l’ufficio del processo, effettuate nell’ambito delle
procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.

L’articolo 34 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9
del 2021, che contiene le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’istituzione della
Procura europea «EPPO».

L’articolo 35 prevede l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti della
pubblica amministrazione.

L’articolo 36 interviene sulla disciplina del procedimento di valuta-
zione di impatto ambientale (VIA) al fine di indicare un termine certo
per l’avvio dell’istruttoria da parte delle Commissioni tecniche VIA-
VAS e PNRR-PNIEC.

L’articolo 37, comma 1, modifica la disciplina in materia di candida-
tura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale
del 2030 recata dall’articolo 1, comma 447, della legge n. 234 del 2021
(legge di bilancio per il 2022).

L’articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di con-
tributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e
UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla parteci-
pazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022, per finalità non
più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane) e la conte-
stuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri.

L’articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dota-
zione del fondo rotativo per operazioni di venture capital previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

L’articolo 40 apporta alcune modifiche volta a semplificare la norma-
tiva vigente in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica.

L’articolo 41 estende al 2022 la disposizione che consente la sospen-
sione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate
dei mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, concessi ai comuni colpiti
dal sisma dell’agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 42, comma 1, differisce per il solo anno d’imposta 2021 la
deducibilità della quota del 12 per cento dell’ammontare delle svalutazioni
relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recu-
perata nella misura del 3 per cento annuo dall’anno 2022 all’anno 2025.

L’articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Segnala infine che sul provvedimento sono pervenute le proposte di
modifica e di integrazione del testo dell’UPI. Propongo, come di consueto,
di invitare le commissioni di merito, con una condizione da inserire nel
parere, a tenere tali proposte nella massima considerazione. Si riserva
quindi di formulare nella prossima seduta una proposta di parere alla
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luce di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno
nel corso dell’esame.

Emanuela CORDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei casta-

gneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera

produttiva

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto
come si tratti di un provvedimento molto atteso del quale auspica una ra-
pida approvazione. Rileva poi come il provvedimento appaia prevalente-
mente riconducibile alla materia agricoltura di competenza residuale re-
gionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Assume anche
rilievo la materia, di esclusiva competenza statale, tutela dell’ambiente
(articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); con riferi-
mento all’articolo 14, recante sanzioni amministrative assume infine ri-
lievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale ordinamento ci-
vile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già pre-
vede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In
particolare, il comma 2 dell’articolo 3 prevede la partecipazione dei rap-
presentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di filiera per
la frutta in guscio. Inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza unificata
è richiesta ai fini dell’adozione dei seguenti provvedimenti attuativi:

– il piano di settore della filiera castanicola (articolo 4, comma 1);

– il decreto del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione
con il Ministero dell’istruzione, che può prevedere l’inserimento delle ma-
terie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei «percorsi formativi
superiori» (articolo 10, comma 1); al riguardo, invita a precisare meglio
cosa si intenda per «percorsi formativi superiori»; infatti qualora si faccia
riferimento alla formazione professionale, di competenza regionale, appare
giustificata la previsione dell’intesa; qualora invece si faccia riferimento
alle scuole superiori, appare maggiormente idonea la previsione del pa-
rere, essendo coinvolta in modo prevalente la competenza esclusiva statale
concernente le norme generali dell’istruzione (articolo 117, secondo
comma, lettera n) della Costituzione; richiama in proposito la sentenza
n. 200 del 2009 della Corte costituzionale; sul punto precisa che nel corso
dei lavori in sede referente è emerso come si intendesse fare riferimento in
realtà sia alla formazione professionale (per quanto concerne ad esempio i
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corsi di falegnameria), sia alle scuole superiori (per quanto concerne ad
esempiogli istituti agrari); ritiene però opportuno riflettere su una formu-
lazione più chiara;

– il decreto del Ministero delle politiche agricole chiamato ad in-
dividuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi le-
gati alla presenza storica del castagno (articolo 11, comma 2);

– il decreto del Ministero delle politiche agricole chiamato a stabi-
lire i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sa-

tiva Mill (articolo 12, comma 1);

– il decreto del Ministro delle politiche agricole di riparto del
fondo per la promozione della filiera castanicola (articolo 13, comma 4).

Rileva l’opportunità della previsione dell’intesa in sede di Conferenza
unificata anche ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politi-
che agricole di attuazione delle misure di finanziamento di progetti di ri-
cerca e sviluppo nel settore castanicolo (articolo 7, comma 1).

Il comma 2 dell’articolo 9 prevede poi che il Ministro delle politiche
agricole «d’intesa con le Regioni» possa individuare criteri di premialità
nell’ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico, Il
medesimo comma prevede anche l’individuazione da parte del Ministro
«in accordo con le Regioni», di specifiche misure ed interventi adeguati
e dedicate alle aziende castanicole aggregate nell’ambito dei PSR. Al ri-
guardo, rileva l’opportunità di inserire, in entrambi i casi, un riferimento
alla procedura formale dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Ciò premesso, espone più nel dettaglio il contenuto del provvedi-
mento. L’articolo 1 delimita l’ambito di applicazione e le finalità del
provvedimento.

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento comple-
tamente assenti finora.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera per la frutta in
guscio, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo
durano in carica tre anni e ad essi non spettano compensi, gettoni di pre-
senza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
Inoltre, nell’ambito del Tavolo vi deve essere una specifica sezione rela-
tiva alla castanicoltura ed è costituito l’Osservatorio statistico, economico
e di mercato permanente.

L’articolo 4 prevede l’adozione del Piano di settore della filiera ca-
stanicola con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Piano, che ha du-
rata triennale, è lo strumento programmatico strategico del settore desti-
nato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di in-
teresse, inoltre fornisce all’Osservatorio statistico, economico e di mercato
permanente i dati relativi al settore castanicolo.

L’articolo 5 disciplina la possibilità per le regioni di istituire marchi
finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei
prodotti castanicoli, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole ali-
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mentari e forestali e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di pro-
porre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare e favo-
risce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di col-
tivazione biologica o integrata sostenibile nell’ambito della filiera castani-
cola.

L’articolo 6 prevede che le regioni, nell’ambito delle risorse disponi-
bili a legislazione vigente, siano chiamate a sviluppare almeno altri due
centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e
la premoltiplicazione (CP) per il castagno Castanea sativa Mill. Si ricorda
che il primo Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP)
e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno è stato accreditato con de-
creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 no-
vembre 2020 ed è ubicato nella regione Piemonte.

L’articolo 7 prevede norme per il miglioramento della competitività
ed emergenze fitosanitarie. Più nel dettaglio è autorizzata una spesa pari
a 1 milione di euro a decorrere dal 2021 per progetti di ricerca e sviluppo
nel settore castanicolo finalizzati all’innovazione dei modelli colturali e al
miglioramento della competitività della filiera. Inoltre, al Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) è concesso
un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il finanzia-
mento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie
nel settore castanicolo.

L’articolo 8 prevede interventi per la sostenibilità e l’internazionaliz-
zazione delle filiere nella castanicoltura. A tale fine, il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali predispone l’inventario completo
delle aree a castagneto e dei loro suoli per consentire alle regioni e pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa
sostenibile della castanicoltura. Inoltre, in collaborazione con l’Istituto na-
zionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Euro-
castanea, può sostenere iniziative legate all’internazionalizzazione delle fi-
liere della castanicoltura.

L’articolo 9 prevede interventi di sostegno e valorizzazione della fi-
liera castanicola e criteri di premialità nell’ambito del Piano di sviluppo
rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle asso-
ciazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti
in base alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

L’articolo 10 prevede modalità per l’individuazione di percorsi for-
mativi, anche universitari in materie legate al mondo della castanicoltura.

L’articolo 11 detta disposizioni per il riconoscimento della presenza
storica del castagno sul territorio e per la valorizzazione dei prodotti locali
per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti
non legnosi della castanicoltura.

L’articolo 12 prevede protocolli per la produzione di materiale vivai-
stico di Castanea sativa Mill e per il ripristino degli impianti di castagno.

L’articolo 13 istituisce il Fondo per la promozione della filiera casta-
nicola nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, ali-
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mentari e forestali con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per
l’anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tali ri-
sorse sono ripartite tra le regioni e sono destinate ai castanicoltori sotto
forma di contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per inter-
venti di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino dei castagneti.

L’articolo 14 prevede che le regioni programmino controlli sull’effet-
tiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui
all’articolo 13. Inoltre, è prevista l’applicazione di sanzioni nei confronti
dei castanicoltori che realizzino gli interventi oggetto di contributo in
modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda.

L’articolo 15 istituisce, nell’ambito del Tavolo di filiera per la frutta
in guscio (articolo 3), il Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie
commerciali di castagne.

L’articolo 16 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri
derivanti dal provvedimento in esame pari a 10,5 milioni di euro per il
2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L’articolo 17 reca la clausola di salvaguardia, disponendo che le di-
sposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i ri-
spettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e
un’osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,05.
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Allegato 1

Riduzione del numero dei componenti
di organi parlamentari bicamerali

(C. 3387)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 3387,
recante riduzione del numero di componenti di organi parlamentari bica-
merali e rilevato che:

tra le altre cose, il provvedimento riduce, all’articolo 2, il numero
dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali
da quaranta (venti deputati e venti senatori) a trenta (quindici deputati e
quindici senatori), in conseguenza della riforma costituzionale di riduzione
del numero dei parlamentari (legge costituzionale n. 1 del 2020);

l’approvazione del provvedimento risulta urgente, per consentire al
prossimo Parlamento di operare in modo coerente con la richiamata ri-
forma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari; al tempo
stesso, appare opportuno approfondire, come più volte emerso nel corso
dei lavori della Commissione, le modalità attraverso le quali dare attua-
zione all’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sull’integra-
zione, con modifiche dei regolamenti parlamentari, della Commissione
parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti del sistema delle
autonomie territoriali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguar-
dia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore casta-

nicolo nazionale e della filiera produttiva

(nuovo testo C. 1650 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1650
recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salva-
guardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore casta-
nicolo nazionale e della filiera produttiva, nel nuovo testo risultante dagli
emendamenti approvati e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia
agricoltura di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto
comma, della Costituzione). Assume anche rilievo la materia, di esclusiva
competenza statale, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma,
lettera s); con riferimento all’articolo 14, recante sanzioni amministrative
assume infine rilievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale
ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento pre-
vede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali; in particolare, il comma 2 dell’articolo 3 prevede la partecipazione
dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di fi-
liera per la frutta in guscio; inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza
unificata è richiesta ai fini dell’adozione del piano di settore della filiera
castanicola (articolo 4, comma 1) e dei decreti ministeriali chiamati ad in-
dividuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi le-
gati alla presenza storica del castagno (articolo 11, comma 2); i protocolli
per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill (arti-
colo 12, comma 1) e il riparto del fondo per la promozione della filiera
castanicola (articolo 13, comma 4);

la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista anche ai
fini dell’adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, in col-
laborazione con il Ministero dell’istruzione, che può prevedere l’inseri-
mento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei
«percorsi formativi superiori» (articolo 10, comma 1); al riguardo, si va-
luti l’opportunità di precisare meglio cosa si intenda per «percorsi forma-
tivi superiori»; infatti qualora si faccia riferimento alla formazione profes-
sionale, di competenza regionale, appare giustificata la previsione dell’in-
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tesa; qualora invece si faccia riferimento alle scuole secondarie di secondo
grado, appare maggiormente idonea la previsione del parere, essendo coin-
volta in modo prevalente la competenza esclusiva statale concernente le
norme generali dell’istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n);
si richiama in proposito anche la sentenza n. 200 del 2009 della Corte co-
stituzionale che ha ricondotto a tale esclusiva competenza statale la previ-
sione generale del contenuto dei programmi);

risulta opportuna la previsione di forme di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali quali ad esempio l’intesa in sede di Con-
ferenza unificata anche ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle
politiche agricole di attuazione delle misure di finanziamento di progetti
di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo (articolo 7, comma 1);

il comma 2 dell’articolo 9 prevede poi che il Ministro delle politi-
che agricole «d’intesa con le Regioni» possa individuare criteri di premia-
lità nell’ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico;
il medesimo comma prevede anche l’individuazione da parte del Ministro
«in accordo con le Regioni», di specifiche misure ed interventi adeguati e
dedicate alle aziende castanicole aggregate nell’ambito dei PSR; Al ri-
guardo, appare opportuno fare in entrambi i casi riferimento alla procedura
formale dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, a:

1) aggiungere, all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «Con proprio decreto,» le seguenti: «da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»;

2) sostituire, all’articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole:
«, d’intesa con le Regioni,» con le seguenti: «, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

3) sostituire, all’articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole:
«, in accordo con le regioni,» con le seguenti: «, previa intesa in sede di
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,».

E con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di approfondire l’articolo 10, comma 1.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

SUI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che l’onorevole Palazzotto ha comuni-
cato la propria intenzione di non voler far più parte della Commissione.

SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuta la Comunicazione da
parte del Ministero della Giustizia sul collocamento fuori ruolo della dot-
toressa Maria Paola Tomaselli, che da domani potrà assumere le sue fun-
zioni di consulente a tempo pieno della Commissione. Comunica poi che
l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di conferire l’incarico di consulente a
tempo parziale e a titolo gratuito in favore dell’avvocato Antonio Di
Lauro.
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Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor

Francesco Lo Voi, nell’ambito dell’istruttoria sulla pronuncia della Corte Costituzio-

nale in materia di ergastolo ostativo

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del procuratore Lo Voi.

Il procuratore LO VOI svolge una relazione sulla pronuncia della
Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e sulla conseguente
riforma legislativa dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario at-
tualmente all’esame del Parlamento, con particolare riferimento ai presup-
posti dell’accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti per delitti
connessi alla criminalità organizzata.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) interviene per porre quesiti e
svolgere considerazioni e commenti.

Il procuratore LO VOI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming
sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei de-
putati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con par-

ticolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla

prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di

persone»

Audizione, in videoconferenza, del Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabri-

zio Curcio, con particolare riferimento agli effetti del conflitto tra Federazione Russa

e Ucraina

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.

Fabrizio CURCIO, Capo Dipartimento della Protezione civile, svolge
una relazione sul tema oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, presidente, i deputati Piero DE LUCA
(PD) e Laura RAVETTO (LEGA) e i senatori Tony IWOBI (L-SP-

PSd’Az) e Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’Az).

Fabrizio CURCIO, Capo Dipartimento della Protezione civile, replica
alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Generale e Amministratore delegato di Enel S.p.A., ing. Fran-

cesco Starace

Il Comitato procede all’audizione del Direttore Generale e Ammini-
stratore delegato di Enel S.p.A., ing. Francesco STARACE, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), CA-
STIELLO (M5S) e MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Maurizio CATTOI
(M5S) e Enrico BORGHI (PD).

L’ing. STARACE ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente

Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,20.

ATTI DEL GOVERNO

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

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e

conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto, rinviato
nella seduta del 10 marzo 2022.

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, avverte che nella seduta
odierna – secondo quanto convenuto dall’Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 10 marzo scorso – la
Commissione concluderà l’esame dello schema di decreto con l’espres-
sione del prescritto parere, il cui termine scade domani, giovedı̀ 17 marzo
2022.

Informa poi che, nella giornata di ieri, la V Commissione della Ca-
mera dei deputati si è espressa favorevolmente, per i profili di compe-
tenza, sull’atto in esame.



16 marzo 2022 Commissioni bicamerali– 87 –

Procede quindi all’illustrazione di una proposta di parere favorevole
sullo schema di decreto – già anticipata informalmente a tutti i compo-
nenti della Commissione e al Governo – il cui testo è in distribuzione
(vedi allegato 1).

Il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel richiamare il dibat-
tito in corso sulla riforma fiscale, rileva che sarebbe opportuno inserire
nella proposta di parere, quantomeno in premessa, un riferimento alla ne-
cessità di incrementare le risorse da distribuire agli enti territoriali sulla
base dei fabbisogni standard e dei livelli essenziali delle prestazioni, af-
frontando le criticità riscontrabili sul piano perequativo e assicurando ade-
guati margini per l’esercizio dell’autonomia finanziaria.

La deputata Vita MARTINCIGLIO (M5S) si associa alle considera-
zioni del collega Fragomeli circa l’opportunità di integrare la proposta
di parere formulata dal relatore, ponendo segnatamente l’accento sugli ef-
fetti che potrebbero derivare dalla prospettata eliminazione dell’Irap sulle
diverse categorie di contribuenti.

Il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) segnala la necessità di
una sollecita adozione del provvedimento in esame, anche alla luce dei ri-
flessi che la variazione dei coefficienti potrà comportare sui bilanci degli
enti locali. Si sofferma, dunque, sui profili di novità riguardanti gli asili
nido, per i quali sono state previste dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza rilevanti risorse dedicate alla realizzazione di interventi infrastruttu-
rali e al potenziamento dell’offerta, che sono funzionali al progressivo rag-
giungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno pari al 33
per cento. Su quest’aspetto ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per
il 2022 ha integrato le risorse del Fondo di solidarietà comunale volte a
incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, desti-
nando per l’anno in corso 120 milioni di euro. Più in generale, con rife-
rimento alle funzioni fondamentali, focalizza l’attenzione sull’obiettivo del
definitivo superamento del criterio della spesa storica in favore di un mec-
canismo di finanziamento fondato sui fabbisogni standard. Constata, in ul-
tima analisi, che l’atto del Governo rappresenta un passo in avanti verso la
piena attuazione del federalismo fiscale.

Il deputato Marco OSNATO (FDI), nel mettere in risalto che anche
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole
sullo schema di decreto, preannuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur osservando,
con specifico riferimento al tema degli asili nido, che permane un’evi-
dente disparità, tra le diverse aree del territorio nazionale, dal punto di vi-
sta dell’offerta e della capacità ricettiva. Esprime, da ultimo, perplessità
circa l’introduzione, nella proposta di parere, di uno specifico richiamo
a questioni relative alla riforma fiscale che sono all’esame di altre Com-
missioni parlamentari.
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Il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD), dopo aver ribadito l’im-
portanza sul piano politico di inserire, nella proposta di parere, un preciso
riferimento a fattori che emergono dal percorso della riforma fiscale e che
potrebbero incidere in modo determinante sul riparto delle risorse tra gli
enti territoriali, sottolinea che, a suo giudizio, è necessario adoperarsi al
fine di garantire la tenuta complessiva del sistema di finanziamento, pre-
vedendo, ove possibile, anche un potenziamento delle relative risorse.

Il deputato Paolo RUSSO (FI), nel condividere le riflessioni che sono
state svolte in merito alle possibili ripercussioni sull’assetto del federali-
smo fiscale legate alle citate iniziative normative, osserva che la Commis-
sione potrebbe approfondire tali complessi argomenti già nell’ambito del
nuovo ciclo di audizioni che ci si appresta ad avviare.

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, fa presente che, ferma
restando la necessità di attenersi strettamente alle competenze della Com-
missione, alcune sollecitazioni emerse nel corso della discussione possono,
a suo avviso, trovare accoglimento. Alla luce di ciò, riformula la proposta
di parere favorevole già presentata, aggiungendo, nelle premesse, un ul-
timo capoverso finalizzato a evidenziare l’esigenza che sia compiuto
ogni sforzo necessario per aumentare e diversificare le risorse da distri-
buire agli enti territoriali sulla base dei fabbisogni standard.

Il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD) concorda con la solu-
zione prospettata dal relatore, chiedendo, ove possibile, di fare esplicito
riferimento, nel richiamato capoverso aggiuntivo delle premesse, agli svi-
luppi del quadro normativo connessi al disegno di legge delega per la ri-
forma fiscale.

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, nel riportarsi a quanto
già precisato al riguardo, ribadisce l’inopportunità di introdurre, nel testo
della proposta di parere, passaggi incentrati su contenuti o effetti del dise-
gno di legge relativo alla riforma fiscale.

La deputata Vita MARTINCIGLIO (M5S), nel puntualizzare che, già
nella legge di bilancio per il 2022, sono previste alcune importanti dispo-
sizioni di revisione del sistema fiscale, richiama l’attenzione, ancora una
volta, sulla questione del graduale superamento dell’Irap.

Cristian INVERNIZZI, presidente e relatore, rimarca, conclusiva-
mente, che la Commissione è chiamata a esprimersi, nella seduta odierna,
sui contenuti di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che ha un perimetro definito. Ritiene pertanto che in tale sede
non possano essere affrontati altri, sia pur delicati, temi.
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Il deputato Marco OSNATO (FDI), concordando con il relatore,
esprime il proprio avviso favorevole sulla nuova formulazione della pro-
posta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame, come ri-
formulata dal relatore nel corso della seduta (vedi allegato 2).

La seduta termina alle ore 8,45.
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Allegato 1

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 lo-
cale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione
dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fab-
bisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno stan-
dard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario

(Atto n. 363)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fi-
scale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiorna-
mento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l’anno 2022
delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’am-
biente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio
di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, poli-
zia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione
dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbi-
sogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard
complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto
n. 363);

analizzati i contenuti della documentazione recante «Aggiorna-
mento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni
per il 2022», predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema
Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

considerato che il provvedimento, approvato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2021, prevede – ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216 – l’aggiornamento e la revisione della metodologia dei fab-
bisogni standard dei comuni per il 2022 e il fabbisogno standard comples-
sivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

rilevato, in particolare, che lo schema di decreto è finalizzato al-
l’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle
sopracitate funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e del-
l’ambiente, servizio di smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del ser-
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vizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo,
polizia locale, viabilità e territorio e trasporto pubblico locale e alla revi-
sione dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei
fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido, da utilizzarsi per l’as-
segnazione del Fondo di solidarietà comunale, in base a quanto disposto
per il 2022 dall’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre
2016, n. 232;

constatato che la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata
aggiornata all’annualità 2018;

rilevato che gli elementi di novità dell’impianto metodologico re-
lativo al servizio di asili nido, che comprende le prestazioni rivolte ai
bambini con età compresa tra 0 e 2 anni, riguardano: a) l’utilizzo di un
modello di tipo panel (in luogo di un modello di tipo cross-section),
che, ai fini della stima, considera cinque annualità, in modo da cogliere
meglio le eterogeneità comunali; b) il client di riferimento, che rimane
l’utente servito, inteso come bambino frequentante o come utente che usu-
fruisce di un contributo economico (utente voucher), ma vede una mi-
gliore caratterizzazione della figura dell’utente a tempo parziale (conside-
rato come utente che svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio
di refezione); c) il costo del lavoro interno al servizio (in particolare, per i
comuni appartenenti alla stessa fascia dimensionale e alla stessa area geo-
grafica viene riconosciuto un medesimo valore del costo del lavoro); d) il
calcolo delle superfici complessive nell’ambito del modello di stima (in
modo da tener conto, oltre che delle superfici interne, anche degli spazi
esterni organizzati); e) l’individuazione di differenziali di costo del servi-
zio, in base alla dimensione demografica del comune, non riconosciuti in
fase applicativa (nell’ottica di una maggiore uniformità del servizio tra co-
muni grandi e piccoli);

considerato che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il
2022) ha integrato le risorse stanziate per il servizio di asili nido nell’am-
bito del Fondo di solidarietà comunale (quantificandole in 120 milioni di
euro per il 2022, 175 milioni di euro per il 2023, 230 milioni di euro per il
2024, 300 milioni di euro per il 2025, 450 milioni di euro per il 2026 e
1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027), prevedendo – quale livello
essenziale delle prestazioni (Lep) – che il numero dei posti nei servizi
educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3
a 36 mesi raggiunga, con un percorso graduale e obiettivi di servizio an-
nuali, un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, entro il
2027, inclusivo del servizio privato;

considerato, altresı̀, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza
prevede 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), volto a realizzare interventi infrastrutturali per migliorare l’offerta
dei servizi in tale ambito e incrementare il numero dei posti disponibili;

rilevato che, per quanto concerne l’individuazione del fabbisogno
standard complessivo, per ciascun comune il nuovo coefficiente di riparto
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complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di ri-
parto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio di smalti-
mento rifiuti, la cui componente risulta neutralizzata;

preso atto che l’aggiornamento e la revisione della metodologia dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2022 sono stati approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come da verbale n. 81
del 30 settembre 2021;

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali nella seduta del 9 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

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 lo-
cale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione
dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fab-
bisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno stan-
dard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario

(Atto n. 363)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fi-
scale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiorna-
mento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l’anno 2022
delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’am-
biente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio
di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, poli-
zia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione
dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbi-
sogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard
complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto
n. 363);

analizzati i contenuti della documentazione recante «Aggiorna-
mento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni
per il 2022», predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema
Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

considerato che il provvedimento, approvato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2021, prevede – ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216 – l’aggiornamento e la revisione della metodologia dei fab-
bisogni standard dei comuni per il 2022 e il fabbisogno standard comples-
sivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

rilevato, in particolare, che lo schema di decreto è finalizzato al-
l’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle
sopracitate funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e del-
l’ambiente, servizio di smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del ser-
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vizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo,
polizia locale, viabilità e territorio e trasporto pubblico locale e alla revi-
sione dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei
fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido, da utilizzarsi per l’as-
segnazione del Fondo di solidarietà comunale, in base a quanto disposto
per il 2022 dall’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre
2016, n. 232;

constatato che la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata
aggiornata all’annualità 2018;

rilevato che gli elementi di novità dell’impianto metodologico re-
lativo al servizio di asili nido, che comprende le prestazioni rivolte ai
bambini con età compresa tra 0 e 2 anni, riguardano: a) l’utilizzo di un
modello di tipo panel (in luogo di un modello di tipo cross-section),
che, ai fini della stima, considera cinque annualità, in modo da cogliere
meglio le eterogeneità comunali; b) il client di riferimento, che rimane
l’utente servito, inteso come bambino frequentante o come utente che usu-
fruisce di un contributo economico (utente voucher), ma vede una mi-
gliore caratterizzazione della figura dell’utente a tempo parziale (conside-
rato come utente che svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio
di refezione); c) il costo del lavoro interno al servizio (in particolare, per i
comuni appartenenti alla stessa fascia dimensionale e alla stessa area geo-
grafica viene riconosciuto un medesimo valore del costo del lavoro); d) il
calcolo delle superfici complessive nell’ambito del modello di stima (in
modo da tener conto, oltre che delle superfici interne, anche degli spazi
esterni organizzati); e) l’individuazione di differenziali di costo del servi-
zio, in base alla dimensione demografica del comune, non riconosciuti in
fase applicativa (nell’ottica di una maggiore uniformità del servizio tra co-
muni grandi e piccoli);

considerato che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il
2022) ha integrato le risorse stanziate per il servizio di asili nido nell’am-
bito del Fondo di solidarietà comunale (quantificandole in 120 milioni di
euro per il 2022, 175 milioni di euro per il 2023, 230 milioni di euro per il
2024, 300 milioni di euro per il 2025, 450 milioni di euro per il 2026 e
1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027), prevedendo – quale livello
essenziale delle prestazioni (Lep) – che il numero dei posti nei servizi
educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3
a 36 mesi raggiunga, con un percorso graduale e obiettivi di servizio an-
nuali, un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, entro il
2027, inclusivo del servizio privato;

considerato, altresı̀, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza
prevede 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), volto a realizzare interventi infrastrutturali per migliorare l’offerta
dei servizi in tale ambito e incrementare il numero dei posti disponibili;

rilevato che, per quanto concerne l’individuazione del fabbisogno
standard complessivo, per ciascun comune il nuovo coefficiente di riparto
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complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di ri-
parto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio di smalti-
mento rifiuti, la cui componente risulta neutralizzata;

preso atto che l’aggiornamento e la revisione della metodologia dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2022 sono stati approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come da verbale n. 81
del 30 settembre 2021;

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali nella seduta del 9 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

evidenziata l’esigenza di compiere ogni sforzo necessario per au-
mentare e diversificare le risorse da distribuire agli enti territoriali sulla
base dei fabbisogni standard,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Interviene il dottor Simone Lazzerini, ex Consigliere del Comune di

Vicchio.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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
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web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione di Simone Lazzerini, ex Consigliere del Comune di Vicchio

Il dottor LAZZERINI svolge una relazione.

La PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per la risoluzione
di alcuni problemi tecnici dovuti al collegamento.

(La seduta, sospesa alle ore 14,48, è ripresa alle ore 14,52).

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la senatrice Laura BOTTICI
(M5S).

Il dottor LAZZERINI risponde ai quesiti posti.

La senatrice BOTTICI (M5S) si riserva di poter formulare eventuali
ulteriori quesiti in relazione alla verifica dei contenuti dell’audizione di
Claudio Martin.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

AUDIZIONI

Audizione del signor Giuseppe Apadula e dell’avvocato Mirella Zagaria

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’oggetto dell’audizione,
ricordando che, sulla stessa vicenda, è stata già sentita la signora Laura
Massaro. Sottolinea che non è compito della Commissione entrare nella
valutazione dei provvedimenti già assunti dall’Autorità giudiziaria e che
l’audizione è funzionale ad evidenziare eventuali disfunzioni nel sistema
di tutela dei minori. Invita quindi gli auditi a riferire gli elementi essen-
ziali della vicenda che coinvolge il figlio minore di età del signor Apadula
e della signora Massaro

Mirella ZAGARIA, illustra le decisioni assunte dalle varie Autorità
giudiziarie negli ultimi anni, soffermandosi in particolare sulla necessità
di dare ad esse esecuzione, nel superiore interesse del minore.
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Giuseppe APADULA, aggiunge alcune ulteriori considerazioni, sotto-
lineando l’importanza di un ripristino del rapporto padre-figlio.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti, il senatore
Simone PILLON (L-SP-PSD’AZ), la senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-

PSD’AZ) e la deputata Veronica GIANNONE (FI), ai quali rispondono
Mirella ZAGARIA e Giuseppe APADULA. Dopo un ulteriore intervento
del senatore Simone PILLON (L-SP-PSD’AZ), Laura CAVANDOLI, pre-
sidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,05 riprende alle ore 15,10.

Intervengono, quindi, con ulteriori quesiti la deputata Stefania
ASCARI (M5S), la deputata Veronica GIANNONE (FI) e il senatore Si-
mone PILLON (L-SP-PSD’AZ), nonché Laura CAVANDOLI, presidente,
alle quali rispondono l’avvocato Mirella ZAGARIA e il signor Giuseppe
APADULA.

Laura CAVANDOLI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Plenaria

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE



16 marzo 2022 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 100 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 16 marzo 2022

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti la dottoressa Carla Garlatti, Garante nazionale per

l’infanzia e l’adolescenza, accompagnata dalla dottoressa Cristina Zicchi,

funzionaria della medesima Autorità.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che l’audita e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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Audizione della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

La presidente VALENTE introduce i temi dell’audizione.

Interviene, svolgendo la relazione, dottoressa GARLATTI, Garante
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Pongono domande le senatrici RIZZOTTI (FIBP-UDC), BOLDRINI
(PD) e la PRESIDENTE, alle quali replica la dottoressa GARLATTI.

La PRESIDENTE, ringraziando la Garante, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 14,35.

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







E 6,00


